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ESP
PERIENZ
ZE LAVO
ORATIVE

• Date
• Nom
me e indirizz
zo del
datore di lavoro
l
• Tipo di az
zienda
• Tipo di im
mpiego
• Principali ma
ansioni
e respons
sabilità

• Date
• Nom
me e indirizz
zo del
datore di lavoro
l
• Tipo di az
zienda
• Tipo di im
mpiego

Dal 05 Se
ettembre 2015
2
al 27 Marzo 20116
E.R.S.U. Cagliari, Corso Vittorio Em
manuele II, n°68,
09124 Ca
agliari
Ente Pub
bblico
Addetto all’accoglienza e all’info rmazione nelle
nti pubblic
ci
imprese e negli en
e dello Sp
portello po
olifunzionaale Studen
nt Jobs
Gestione
con com
mpiti di orie
entamento nel monddo universitario e
post-univversitario. Relazioni con enti ppubblici e privati.
Organizzzazione di eventi e se
eminari.

Dal 01Se
ettembre 20
014 al 28 Febbraio
F
22015
Circolo A
Acli Guasila
a, Via Diaz
z 2, 09040 Guasila (C
CA)
Terzo Se
ettore
Addetto a funzioni di segretteria

• Principali ma
ansioni
e respons
sabilità

Coordina
amento de
el progetto
o “A scuolla con il sorriso”
s
con l’obie
ettivo di ga
arantire a ragazzi
r
daii 6 ai 20 an
nni una
graduale
e autonom
mia nello studio. O rganizzazione di
seminari di orienttamento al
a mondo del lavoro e al
universitario
o.
mondo u

• Date
• Nom
me e indirizz
zo del
datore di lavoro
l
• Tipo di az
zienda
• Tipo di im
mpiego

Dal 14 G iugno 2005
5 al 31 Ago
osto 2005
els Group – Blu Sale
ento Villag e, Via Sic
cilia 34,
Blu Hote
73042 Ca
asarano (L
LE)
Ristorazio
one
Apprend
dista cuoc
co

• Principali ma
ansioni
e respons
sabilità

Aiuto Cu
uoco ai primi
p
con occasion ali incaric
chi agli
antipasti,, pasticcerria e gelate
eria.

ISTRUZIONE

OTTOBRE 2015

Iscritto attualmente al XXI master in Relazioni Industriali nel
pubblico e nel privato presso l’Università di Cagliari
MARZO 2015

Laurea Specialistica in Governance e Sistema Globale
con punti 110 e lode
Facoltà di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche
Università di Cagliari
Titolo tesi: «Il processo di internazionalizzazione di Cina e India.
Dal take-off alla crisi mondiale».
LUGLIO 2011

Laurea Triennale in Scienze Politiche
con punti 103
Facoltà di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche
Università di Cagliari
Titolo tesi: «Il federalismo fiscale municipale in Italia».
LUGLIO 2007

Diploma in Liceo Scientifico – Sperimentazione Informatica
con punti 80/100
Liceo Scientifico Pitagora di Isili

CAPACITA’ LINGUISTICHE
INGLESE
Capacità di lettura: livello intermedio
Capacità di scrittura: livello intermedio
Capacità di espressione orale: livello intermedio
FRANCESE
Capacità di lettura: livello intermedio
Capacità di scrittura: livello intermedio
Capacità di espressione orale: livello intermedio

ALTRA FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2011 – Maggio 2011
Corso di Comunicazione e Giornalismo di livello
avanzato – Circolo Acli di Gesico
I nuovi media: network e social network. Capacità di
analizzare e di utilizzare i nuovi canali
dell’informazione. Promozione di eventi attraverso i
social network.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

29 Gennaio 2011
Corso in RCP (Rianimazione Cardiopolmonare)
a cura della sezione regionale dell’Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri secondo le
linee guida internazionali ILCOR.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2010
Corso di formazione sportello “Student Jobs”
promosso da ERSU Cagliari, Università degli Studi
di Cagliari e Agenzia Regionale per il Lavoro.
Formazione per la Gestione di uno sportello
polifunzionale e interistituzionale per l’orientamento
allo studio e al lavoro.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2010 – Maggio 2010
Corso di Comunicazione e Giornalismo – Circolo
Acli di Gesico
Storia del giornalismo italiano e gli strumenti della
comunicazione. Capacità di riconoscere le differenti
tipologie di notizie e di articoli, stesura di un articolo
e redazione di un giornale.

ATTIVITA’ E INTERESSI
Consigliere comunale dal Maggio 2011 presso il Comune di Gesico e dal Febbraio
2013 Assessore con delega al Lavoro, alla formazione al Lavoro e alle Politiche
Giovanili.
Membro della redazione de “La Trexenta” dal Giugno 2014, giornale mensile
locale che tratta notizie e tematiche inerenti il territorio della Trexenta.
Socio attivo del Circolo Acli di Gesico dal 2008 che si occupa di organizzare NEL
territorio manifestazioni ed eventi legati al mondo dell’associazionismo e del
volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE

Buone capacità di relazionarsi con gli altri, spiccate
doti comunicative, di ascolto e di confronto.
Ampiamente disponibile alla collaborazione e al
gioco di squadra, alla gestione delle relazioni
interpersonali in ambito professionale e dei conflitti
in modo pacifico.
Predisposizione a lavorare per obiettivi. Buone
capacità nella gestione dei tempi di lavoro, in
particolar modo quando si tratta di progetti a
scadenza, e nel coordinamento delle attività.
Patente B e automunito

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Gesico,__________________
__________________________________________

