Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
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079.................................

….....................................

Sassu.sebastiano698@tiscali.it

Sesso M | Data di nascita 13/04/1964 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Militare in quiescenza per causa di servizio
Diplomato in ragioneria e perito commerciale

Già Vicesindaco M5S e assessore alle politiche sociali e sanitarie, alle politiche del
personale e polizia locale e protezione civile del Comune di Porto Torres
Arruolato come militare di carriera nel 1983.
Ho prestato il Servizio militare professionale prima a Milano e dopo presso il Comando
Brigata Sassari, ove ho seguito numerosi corsi di formazione e aggiornamento
professionale.
Attualmente maresciallo dell'esercito in quiescenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993
1984
1983
1983

Diploma in ragioneria e perito commerciale
Brevetto di specializzazione in telecomunicazioni
Scuola di telecomunicazioni di Chiavari
Scuola allievi sottoufficiali

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sardo

C2

C2

C2

C2

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

Portato alle pubbliche relazioni e alla auto-organizzazione del lavoro
grazie alla posizione di leadership ricoperta nella posizione

Ragioneria e perito commerciale, esperienza amministrativa, telecomunicazioni,
gestione del personale

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

intermedio

base

base

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

A
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del DGPR art. 13 679/16 Reg. UE.
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