
CURRICULUM VITAE 
 
NICOLA ONANO 
 
Nato a Cagliari, il 18.03.1983. 
Residente in Via dei lentischi n°1, 09047, Selargius (CA) 
Recapiti: 3280199322 – n.onano@libero.it 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
Dal 2012 mi occupo di Amministratore di sostegno presso il Tribunale di Cagliari.  
Trattasi di istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di 
un’infermità  o  di  una  menomazione  fisica  o  psichica,  si  trovano  nell’impossibilità,  anche  parziale  o 
temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia 
nell’espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana.  
L’attività degli amministratori di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito, salvo un equo 
indennizzo che può essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all’art. 379, co. 2  C.C., secondo le 
modalità e la tempistica stabilite nel decreto di nomina.  
 
Dal 26 Marzo 2019 a tuttora - Amministratore di sostegno di C.M. – Tribunale Civile di Cagliari 
 
Dal 11 Febbraio 2019 a tuttora - Amministratore di sostegno di D.A. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal  18  Dicembre  2017  a  tuttora  -  Amministratore  di  sostegno  di  M.M.  –  Tribunale  Civile  di  Cagliari 
   
Dal 12 Maggio 2017 a tuttora - Amministratore di sostegno di C.S. – Tribunale Civile di Cagliari   
 
Dal 12 Maggio 2017 a tuttora - Amministratore di sostegno di C.A. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 12 Maggio 2017 a tuttora - Amministratore di sostegno di C.R. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 1 Marzo 2017 a tuttora - Amministratore di sostegno di C.P. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 20 Dicembre 2016 a tuttora - Amministratore di sostegno di C.M. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal  3  Ottobre  2016  a  11  Dicembre  2016-  Amministratore  di  sostegno  di  A.C.  –  Tribunale  Civile  di 
Cagliari 
 
Dal 22 Luglio 2016 a tuttora - Amministratore di sostegno di M.A. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 20 Luglio 2016 a tuttora - Amministratore di sostegno di M.D. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 3 Maggio 2016 a tuttora - Amministratore di sostegno di M.D. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 28 Aprile 2016 a tuttora - Amministratore di sostegno di S.A. – Tribunale Civile di Cagliari  
 



Dal  20  Marzo  2014  a  tuttora  -  Socio  fondatore  dell’Associazione  di  promozione  sociale  “Eja  nosu 
potteusu” – Via delle rose 39, 09047 Selargius (CA)  
 
Dal 6 Novembre 2015 a tuttora - Amministratore di sostegno di M.P. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal 3 Novembre 2015 a tuttora - Amministratore di sostegno di M.L. – Tribunale Civile di Cagliari  
 
Dal  8  Ottobre  2015  al  15  Dicembre  2018  -  Amministratore  di  sostegno  di  E.R.  –  Tribunale  Civile  di 
Cagliari 
 
Dal 2 Febbraio 2015 al 2 Febbraio 2019- Amministratore di sostegno di N.R. – Tribunale Civile di Cagliari 
 
Dal 18 Settembre 2014 al 28 Dicembre 2015 - Amministratore di sostegno di E.C. – Tribunale Civile di 
Cagliari 
 
Dal 18 Settembre 2014 a tuttora - Amministratore di sostegno di A.C. – Tribunale Civile di Cagliari 
 
Dal 18 Settembre 2014 a tuttora - Amministratore di sostegno di F.C. – Tribunale Civile di Cagliari 
 
Dal  18  Settembre  2014  al  3  Ottobre  2016  -  Amministratore  di  sostegno  di  R.C.  –  Tribunale  Civile  di 
Cagliari 
 
Dal 14 Marzo 2014 al 21 Agosto 2019 - Amministratore di sostegno di S.M. – Tribunale Civile di Cagliari 
 
Dal 28 Febbraio 2014 al 7 Luglio 2015 - Amministratore di sostegno di L.B. – Tribunale Civile di Cagliari 
 
Dal 20 Febbraio 2014 a 7 Aprile 2015 - Socio fondatore dell’Associazione di promozione sociale “Isola 
che non c’era”. Compiti di progettazione e proposizione di eventi volti al perseguimento della mission e 
alla diffusione dei valori dell’associazione – Via degli asfodeli 5, 09047 Selargius (CA) 
 
Dal  2  Gennaio  2013  al  31  Dicembre  2013  -  Educatore  di  ragazzo  disabile,  inquadrato  nel  livello  
C-Super, presso Murgia Antonio, Via dei Lillà 24, 09047 Selargius (CA) 
 
Dal  19  Dicembre  2012  al  13  Agosto  2014  -  Amministratore  di sostegno  di  M.M.  –  Tribunale  Civile  di 
Cagliari  
 
Dal 20 Febbraio 2012 a tuttora - Socio e formatore dell’Associazione “Amm.so Sardegna Onlus”, attiva 
per  sensibilizzazione della  cultura  dei  diritti delle  persone  prive  in  tutto  o  in  parte  di  autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 
 
Dal  7  Maggio  2011  a  al  7  Maggio  2013  -  Praticante  Avvocato.  Compiti  di  assistenza  legale  nelle 
controversie  in  materia  civile,  in  particolare  diritto  di  famiglia,  recupero  crediti,  infortunistica  stradale; 
redazione di atti, assistenza in udienza, risoluzione di pareri legali, archiviazione di pratiche legali, segreteria 
e cancelleria. Capo studio Avv. Giovanni Antonio Lampis, Via Malta 25, 09124 Cagliari  
 
Dal 1° Ottobre 2010 al 30 Settembre 2012. Responsabile di Sede a Cagliari e Conciliatore professionista. 
Compiti  di  mediazione  in  senso  stretto,  di  promozione  del  nome  dell’organismo  e  di  segreteria  –  “As-



Connet”  Organismo  di  mediazione  accreditato  presso  il  Ministero  della  Giustizia,  Piazza  Curtatone  e 
Montanara 72017 Ostuni (BR) 
 
Dal  2  Novembre  2009  al  30  Aprile  2010  -  Tirocinio  formativo  presso  l’Ufficio  Esecuzioni  Penali  del 
Tribunale di Cagliari tramite la Provincia di Cagliari 
 
Dal 1° Dicembre 2008 al 31 Dicembre 2014 - Operatore di assistenza e vigilanza, presso il Centro di Prima 
Accoglienza del Centro di Giustizia Minorile di Quartucciu (CA). Compiti di rispetto dell’ordine e della 
disciplina; contenimento di eventuali vissuti di tensione; sostegno nei bisogni emergenziali quotidiani del 
minore - Cooperativa Sociale ANTEROS, con sede in Via Sant’Antonio 117, Quartu S. Elena (CA) 
 
Dal 1° Agosto 2004 a tutt’ora - Educatore non professionale di ragazzo disabile, inquadrato nel livello C 
Super. Compiti di inclusione sociale, sostegno per la gestione dell’autocontrollo, del tempo e del denaro; 
educazione al linguaggio. Organizzazione di uscite notturne in locali, ristoranti, cinema, pub, bowling, di 
giornate  al  mare;  organizzazione  di  tornei  sportivi  multidisciplinari  inclusivi;  organizzazione  di  viaggi  in 
Italia e Europa - Ullasci Antonia, Via Sardegna 6, 09047 Selargius (CA)  
 
Dal 13 Febbraio 2004 al 28 Luglio 2004 - Educatore ragazzi disabili, presso AR.CO.ES., con sede in Via 
Scano 27, 09129 Cagliari   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
22  febbraio  2019  -  1°  anno  accademico  del  Percorso  di  Formazione  in Educatore  Professionale  Socio-
Pedagogico, presso la Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione dell’Università degli Studi di 
Cagliari  
 
15 ottobre 2014 / 26 febbraio 2015 – Fundraiser: Master in Fundraising promosso da Istituto Italiano di 
Project  Management  e  Centro  Studi  CTS  Roma:  Governance  e  metodi  per  la  raccolta  fondi;  Donor 
Relationship management; strumenti di fundraising; Contact center; Fundraising intelligence  
  
15 ottobre 2014 / 26 febbraio 2015 – Europrogettista: Master in Europrogettazione promosso da Istituto 
Italiano di Project Management e Centro Studi CTS Roma: Sistema istituzionale e funzionamento dell’UE; 
Strategia  Europa  2020;    Tipologie,  governance  e  gestione  dei  fondi  europei;  Mappa  dei  programmi  di 
finanziamento 2014-2020; Rassegna dei  motori di ricerca dei bandi ed analisi documentale; Sostenibilità 
finanziaria dei progetti; Strumenti e tecnica di progettazione europea;  Gestione del budget di progetto. 
  
15 Ottobre /12 Dicembre 2014  - Project Manager: Master in Project Management promosso da Istituto 
Italiano di Project Management: Project management, time management ,resources management, contract 
management,  budgeting,  risk  management,  swot  analysis,  change  management  ,team  building,  team 
working, Microsoft Project 
 
26 marzo 2014 / 19 febbraio 2015 - Master di Primo Livello in “Lavorare nel non profit: management, 
comunicazione e finanza”, promosso dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": 110/110 e lode 
 
18  Febbraio  2012  -  Aggiornamento  Professionale  per  Mediatori  civili  presso  Ente  di  formazione  per 
mediatori As-Connet, Piazza Curtatone e  Montanara, 72017 Ostuni (BR) 
 



25 Ottobre 2011 - Corso di Formazione per Amministratore di Sostegno presso Provincia di Cagliari in 
collaborazione con il Tribunale di Cagliari 
 
29  Aprile  2011  -  Laurea  specialistica  in  Giurisprudenza,  presso  la  Facoltà  di  GIURISPRUDENZA 
dell’Università degli Studi di Cagliari 
 
20  Aprile  2011  -  Aggiornamento  Professionale  per  Mediatori  civili  e  commerciali,  presso  Ente  di 
formazione della C.C.I.A.A. di Cagliari  
 
1  Luglio  2010  -  Conciliatore  Professionista  (Mediatore  Civile  ai  sensi  del  D.  Lgs.  28/2010),  presso 
C.E.S.D. S.r.l. (Sede Legale: via Della Ferratella in Laterano n. 25, 00187, Roma)  
 
20 Ottobre 2009 a tuttora - Socio dell’Associazione di Volontariato “Giovani volontari Orionini” 
 
4  Luglio  2007  -  Laurea  di  primo  livello  in  Servizi  Giuridici,  presso  la  Facoltà  di  GIURISPRUDENZA 
dell’Università degli Studi di Cagliari 
 
A.s. 2001/2002 - Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “ Pitagora” con sede in Selargius (CA), Via 
1° Maggio 
 
 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE  
 
Dal  11  Dicembre  al  26  febbraio  2015  -  “Project  Creative  Europe”  –  Laboratorio  di  progettazione  in 
ambito europeo sul programma Creative Europe tramite Centro Studi CTS Roma  
 
Dal  30  Giugno  al  4  luglio  2014  -  Summer  School  «Un’approccio  mediterraneo  alla  Social  Innovation» 
Calvanico (SA) tramite Rural Hub (NA) e FundraisingLab (RM) 
 
11 Giugno 2011 - Seminario “Mediazione e conciliazione – Una nuova opportunità per gestire i conflitti in 
sanità”, tramite Cittadinanza Attiva Sardegna 
 
11  Aprile  2011  -  Seminario  ”Problem  solving e strategie  di coping  nei  percorsi  di sviluppo  personale e 
professionale”, tramite la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari 
 
Dal 11 Ottobre 2010 al 16 Ottobre 2010 - Corso “Fare Impresa – Operazione Possibile”, tramite AEGEE 
Cagliari  in  collaborazione  con  Giovani  Imprenditori  e  Associazione  Industriali  Province  della  Sardegna 
Meridionale  
 
Dal 3 Marzo al 28 Maggio 2010 – Corso di Orientamento al lavoro “Conosciamo il Mondo del lavoro e 
dell'impresa”, tramite il gruppo “Salesiani Cooperatori e Salesiani Aspiranti Cooperatori”, presso l’oratorio 
di San Giovanni Bosco, di Selargius (CA) 
 
Dal 4 al 6 Marzo 2010  - Corso  “Formazione, Lavoro ed Europa”, tramite AEGEE Cagliari ed ELSA 
Cagliari,  in  collaborazione  con  la  Facoltà  di  Economia  e  la  direzione  Orientamento  ed  Occupazione 
dell'Università di Cagliari  
 



Dal 30 Gennaio al 13 Febbraio 2010 - “Corso Primo Soccorso” tramite la Cooperativa Sociale Anteros, 
con sede in Via Sant’Antonio 117, Quartu S. Elena (CA) 
 
Dal  13  Febbraio  2009  al  22  Maggio  2009  -  “Corso  universitario  multidisciplinare  di  educazione  allo 
sviluppo”, tramite il Comitato Provinciale UNICEF di Cagliari 
 
Da Febbraio a Giugno 2004 - Corso di gestione della Sanità e  Tutela del Cittadino, tramite Pro Libera 
Civitate O.N.L.U.S. 
 
Da Settembre a Ottobre 2002  - Stage di formazione animatori  tramite Associazione  Agenzia Baraonda, 
con sede in Via Cagliari 199, Quartu S. Elena (CA)  
 
Da  Febbraio  2008  a  Marzo  2009  –  “Scuola  di  formazione  politica”  con  Associazione  Sarda  di  cultura 
politica Progettare il Futuro  
 

Dal 18 Settembre 2002 a tuttora - Socio fondatore dell’Associazione culturale “Non solo note” 
 

Dal Novembre 1997 a tuttora – Rover e Capo Scout nel gruppo AGESCI – Selargius 1°  
 

COMPETENZE E ATTITUDINI 
 
Conoscenze linguistiche: discreta conoscenza della lingua inglese acquisita con il percorso scolastico e 
universitario  e  per  via  di  molteplici  viaggi  di  piacere  in  Europa.  Sufficiente  conoscenza  delle  lingua 
francese.  
 
Capacità  e  competenze  informatiche:  buona  conoscenza  dei  programmi  Office  e  OpenOffice;  di 
applicazioni grafiche come PhotoShop, Pinnacle Studio e Dvd Slide Show; di infrastrutture di rete dati – 
Router  e  Sistemi  Windows.  Ottima  conoscenza  dei  programmi  applicativi  internet  browser  e  client  di 
posta elettronica. 
 
Capacità e competenze relazionali: capacità di integrarsi con le persone, di saper leggere una relazione, i 
segnali  deboli,  le  motivazioni  e  le  aspettative  degli  interlocutori;  capacità  nel  promuovere  momenti  di 
cooperazione attiva e nel superare momenti di difficoltà con l'obiettivo di ottenere il massimo beneficio 
comune; capacità di negoziazione. Abilità sociali e relazionali acquisite grazie a venti anni di scoutismo, ad 
attività di volontariato con anziani, bambini e ragazzi disabili con i Giovani Volontari Orionini, e grazie 
alle molteplici esperienze lavorative.   
 
Capacità e competenze tecniche e organizzative: buone capacità di intrattenere rapporti con 
amministrazioni  e  enti  locali;  buone  capacità  di  problem  solving,  pianificazione  economica,  selezione  e 
assunzione  di  personale,  redazione  di  contratti  e  istanze.  Capacità  acquisite  grazie  all’esperienza  di 
amministratore di sostegno. 
Predisposizione  al  contatto  con  clienti  e  public  speaking;  capacità    di  negoziazione  e  di  team  working; 
capacità nell’organizzare autonomamente il proprio lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. 
Capacità acquisite grazie all’esperienza come praticante avvocato, amministratore di sostegno, mediatore  
civile e tirocinante presso il Tribunale di Cagliari.  



Capacità di lavorare in situazioni di stress e di rispettare scadenze e obiettivi prefissati, acquisita grazie alla 
gestione  di  relazioni  con  il  pubblico/clientela  nelle  esperienze  professionali  sopra  elencate,  in  cui  la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze rappresenta un requisito fondamentale. 
Capacità di scrittura, lettura, interpretazione ed analisi comparativa di norme giuridiche. Buona capacità di 
analisi in ambito sociale e criminologico. 
Abilità di leadership, discrete capacità organizzative nel lavorare in gruppo.    
Organizzazione e pianificazione di campi di volontariato, di tornei multidisciplinari misti e di altri eventi 
sportivi con il coinvolgimento di ragazzi disabili. Organizzazione e pianificazione di spettacoli di 
beneficienza per raccolta fondi. 
Capacità  acquisite  grazie  all’esperienza  nello  scoutismo,  in  associazioni  di  volontariato  e  di  promozione 
sociale. 
 
Capacità  e  competenze  artistiche:  capacità  canore  acquisite  attraverso  un  Master  Class  di  canto  e 
quindici  anni  di  canto  nel  coro  polifonico  “Non  Solo  Note”  presso  la  parrocchia  di  San  Salvatore  in 
Selargius (CA). 
 
Altre capacità e competenze: capacità nel saper cogliere intuitivamente i dati significativi e le relazioni 
più rilevanti di un problema e di proporre con rapidità una soluzione pragmaticamente efficace. 
Disponibilità nel mettere in discussione il proprio modo di operare e nell’accettare le osservazioni degli 
altri. Capacità di elaborare nuove soluzioni ai problemi e saperli approcciare in modo originale.   
buona dialettica, tenacia, costanza. Consapevolezza dei propri mezzi; voglioso di apprendere e di attivarsi 
in  modo  autonomo  per  acquisire  ed  elaborare,  attraverso  lo  studio  e  l'esperienza,  nuove  competenze.  
Preferenza a gestire situazioni cooperative piuttosto che competitive.   
Buona  conoscenza  (frutto  di  pratica  diretta)  di  molteplici  attività  sportive  come:  calcio,  basket,  nuoto, 
tennis,  pallavolo  e  pattinaggio.  Passione  per:  mare  e  photosnorkeling,  montagna,  cultura  e  tradizioni. 
 
Altre  informazioni:  Approfondimento  del  curriculum  universitario  di  operatore  giudiziario,  rivolto  alla 
formazione dei tradizionali ruoli pertinenti al settore giuridico, nonché di nuove specifiche figure 
professionali  pubbliche e  private,  per  le  quali  risulta  indispensabile  sia  la conoscenza  di  precise  nozioni 
giuridiche, sia il possesso di adeguate nozioni di natura statistica, sociologica, economica, organizzativa e 
informatica.  
Possesso della patente B, automunito. 
 
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Cagliari, 22 novembre 2019   
           dott. Nicola Onano     
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