
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome  MARCELLO PORCEDDU 

Indirizzo  VIA FRACASTORO 21, 09126 CAGLIARI  

Cellulare  +39 347 7039702 

Partita iva   03012150920 

E-mail  porceddu@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  CAGLIARI, 17 NOVEMBRE 1972 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 03/2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas San Saturnino Fondazione onlus, via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari, Italia 

Telefono: 0706777650, Fax:  070653553 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – livello quadro - Responsabile della progettazione e 
coordinatore attività e personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione sociale e di project management per le attività della Fondazione, 
coordinatore delle attività e gestione e coordinamento del personale dipendente e dei 
collaboratori 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Nuoro, via Demurtas 1, 08100 Nuoro, Italia 

Telefono 0784/240626, Fax. 0784/232095 

www.aslnuoro.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Organismo Indipendente di Valutazione, con attività di pianificazione, 
misurazione, valutazione e controllo della performance del personale dirigente della ASL. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 12/2011 al 12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.A.S. Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1, 09121 Cagliari, Italia 



Telefono: 070605649, Fax. 070/6065624 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione, con incarico di esperto valutatore, per i progetti 
presentati a valere sull’avviso pubblico FOCS - Formazione Continua in Sardegna, Piano 
straordinario per l’occupazione anno 2011 

 

 

• Date (da – a)  Dal 09/2011 ad 10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Ogliastra, via Mameli 22, 09121 Tortolì, Italia 

Telefono: 0782473600, Fax:  0782473100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione per le offerte di realizzazione del Piano formativo 
provinciale annualità 2009/2010 

 

 

• Date (da – a)  Dal 12/2010 al 02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia, viale Sant’Ignazio 17, 09123 
Cagliari, Italia 

Telefono 0706751 

www.unica.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Consiglio del Master in “Economica e Finanza Etica per lo Sviluppo e la 
Cooperazione – Anno Accademico 2010/2011 I° sessione 

 

 

• Date (da – a)  Dal 08/2007 al 06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari, via Roma 145, 09124 Cagliari, Italia 

Telefono 0706771 

www.comune.cagliari.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Nucleo di Valutazione del Comune di Cagliari, attività di valutazione delle 
performances dei Dirigenti del Comune di Cagliari 

 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2010 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  INPS –Sede regionale Sardegna, via dei Giudicati 33, 09100 Cagliari 

Telefono 07040941 

www.inps.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato Regionale INPS – Sede regionale Sardegna, organismo di controllo e 
monitoraggio delle attività dell’INPS nel territorio regionale con particolare riferimento ai settori 
dell’invalidità civile, ammortizzatori sociale, vigilanza e controllo, Bilancio sociale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05/2009 al 06/2009 



•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Uniservizi srl, P.zza dei Martiri 58, 80212 Napoli, 

Telefono: 0815836111 

www.unindustria.na.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di analisi di mercato e verifica potenziale produttivo aziendale, finalizzata 
all’adeguamento del Business Plan della società Impresabiente scarl. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 07/2009 al 10/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud, via Bembo 25, 09131 Cagliari 

Telefono 070307982 fax 070306186 
www.sardegnasud.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e redazione del business plan relativo al progetto relativo al “miglioramento dei 
servizi reali offerti dal Consorzio in materia di Marketing, pianificazione e comunicazione” a 
valere sul bando PIA Turismo, Posadas annualità 2008. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2008 al 02/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Genovese Gomme S.p.A., via Della Rinasciata 17/B, 09030 Elmas 

Telefono 070210101 

• Tipo di azienda o settore  Industria e produzione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Settore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativa nel settore della contabilità clienti e della gestione dei crediti. 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2006 ad 12/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Gavino Monreale, via Trento 2, 09037 San Gavino Monreale (MC) 

Telefono 070937491 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Nucleo di Valutazione del Comune di San Gavino Monreale attività di 
valutazione delle performances dei Funzionari appicali del Comune 

 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2008 al 08/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas San Saturnino Fondazione onlus, via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari, Italia 

Telefono: 0706777650, Fax:  070653553 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza con il ruolo di coordinatore amministrativo della “ricerca statistica sulla 
povertà femminile”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2008 al 12/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Data Bank srl, Largo Carlo Felice 26, 09124 Cagliari 

Telefono 070662385 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Servizi 

• Tipo di impiego  Consulenza 

http://www.sardegnasud.it/


• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Provincia di Cagliari per l’assistenza tecnica alla realizzazione del progetto 
“N.O.L.O. nuove opportunità lavorative ed occupazionali” a valere sulla misura 6.5 del POR 
Sardegna. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2007 al 10/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Data Bank srl, Largo Carlo Felice 26, 09124 Cagliari 

Telefono 070662385 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Servizi 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Provincia di Cagliari per la progettazione dell’intervento denominato  “N.O.L.O. 
nuove opportunità lavorative ed occupazionali” a valere sulla misura 6.5 del POR Sardegna. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05/2007 al 10/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud, via Bembo 25, 09131 Cagliari 

Telefono 070307982 fax 070306186 
www.sardegnasud.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione e redazione del business plan relativo al progetto “Sistema 
integrato di booking on line” a valere sul bando misura 1.5.C – rete ecologica regionale – Azione 
1.5.c) del POR Sardegna. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2006 al 07/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio economico srl, via Cino da Pistoia 20, 09128 Cagliari 

Telefono 070482566 fax 0704560204 
www.sardegnastatistiche.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, studi e consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di project management e rendicontazione per il progetto triennale di 
“Riorganizzazione” dell’Osservatorio Economico della Sardegna Srl 

 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2006 al 10/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari 

Telefono 070 4082230 
www.teatroliricodicagliari.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per le attività relative alla Progettazione Integrata quali progettazione degli interventi 
e gestione dei tavoli di partenariato. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2006 al 12/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Calasetta, Piazza Belly 1, 09011 Calasetta 

Telefono 0781899013 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la predisposizione del Piano di Gestione dei S.I.C. denominati “Tra Poggio la 

http://www.sardegnasud.it/
http://www.sardegnastatistiche.it/
http://www.teatroliricodicagliari.it/


Salina e Punta Maggiore ITB042208 – A Nord di Sa Salina ITB042209 – Punta Giunchera 
ITB042210”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2006 al 12/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Armungia, Via Funtanedda 3, 09040 Armungia  

Telefono 0709589011 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività e del gruppo di lavoro per il bando “Domos” 

 

 

• Date (da – a)  Dal 10/2005 al 01/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Cera Architetti Associati, via Olbia 15, 07026 Olbia 

Telefono 078923104 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la realizzazione del piano delle attività e del piano finanziario del STL Gallura-
Costa Smeralda Spa. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 10/2005 al 11/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.F.O.L.D. Onlus, Via Peretti 1, 09134 Cagliari 

Telefono 070-5489144/121 - Fax 070-5489152 
www.ifold.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle azioni formative del progetto “Realizzazione e gestione di azioni formative 
riconducibili al progetto Dispersione scolastica Trexenta” su POR Sardegna  misura 3.6. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2005 al 02/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio economico srl, via Cino da Pistoia 20, 09128 Cagliari 

Telefono 070482566 fax 0704560204 

www.sardegnastatistiche.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, studi e consulenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativo-contabile per rendicontazione e controllo su progetto POR misura 3.5 
presso l’Osservatorio Economico della Sardegna Srl. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 07/2003 al 07/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monastir, via Progresso 17, 09023 Monastir 

Telefono 070916701 

www.comune.monastir.ca.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Nucleo di Valutazione del Comune di Monastir attività di valutazione delle 
performances dei Funzionari appicali del Comune. 

 

 

http://www.ifold.it/


• Date (da – a)  Dal 04/2003 al 12/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas, via del Pino Solitario , 09030 Elmas 

Telefono 0702192200 

www.comune.elmas.ca.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  A valere sulla legge 64/01 sul servizio civile volontario; attività di Progettista, formatore, esperto 
di monitoraggio e rendicontazione per il progetto denominato “Ludoteca dare un sorriso” avviato 
nell’anno 2003. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2003 al 12/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Sperate, via Sassari 12, 09026 San Sperate 

Telefono 07096040001 

www.comune.sansperate.ca.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  A valere sulla legge 64/01 sul servizio civile volontario; attività di Progettista, formatore, esperto 
di monitoraggio e rendicontazione per il progetto denominato “Valorizzazione e Promozione 
della città di San Sperate” avviato nell’anno 2003. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2003 al 03/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Carità Onlus, via Tola 21 09128 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente amministrativo e coordinatore delle attività. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 03/2004 al 12/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAROS Onlus, via Sonnino 77, 09128 Cagliari 

Telefono 070684364 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico del corso di formazione per “Gestore di eventi Culturali” e docente nelle 
seguenti materie: 

Pari Opportunità; Programmazione e gestione di eventi culturali; Marketing territoriale; 

Comunicazione personale e di impresa. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 08/2004 al 10/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.P.I. studio tecnico Catta, via Pasteur , 09126 Cagliari 

Telefono 070344186 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione finalizzata alla realizzazione del piano economico-finanziario per la realizzazione 
di “Residenze per Anziani degli anni 2000”, progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti; presso i comuni di Armungia e San Sperate. 

  

 



• Date (da – a)  Dal 09/2000 ad 12/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Deidda Gagliardo Commercialisti, via Ippocrate28, 09121 Cagliari 

Telefono 070554992 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione  

 Presso il suddetto studio attività di consulenza agli Enti Locali in materia di: 

-supporto alla redazione del “Piano Esecutivo di Gestione” per i Comuni di Decimomannu, 

Elmas, Iglesias, Sarroch e Selargius; 

- Controllo di Gestione, assistenza alle attività del Controllo di gestione nei Comuni di 

Decimomannu, Elmas, Iglesias, Sarroch; 

- Valutazione del Personale, attività di supporto ai Nuclei di Valutazione dei Comuni di Cagliari, 

Decimomannu, Pula, Sarroch, Selargius e della Provincia di Oristano. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il sole 24 ore Formazione - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di aggiornamento in materia di project management 

 

• Data  2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Luiss Management Business school - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di aggiornamento in materia di project management 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tax Consulting - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio e approfondimento sulle tematiche fiscali e tributarie 

 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICCRE - Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tematiche relative alla progettazione e gestione di fondi comunitari. 

 

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Deidda - Gagliardo Commercialisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tematiche relative alla valutazione del personale e controllo di gestione 
negli Enti Locali 

• Titolo conseguito  Tirocinio post-universitario 

 

• Data  2001 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI Sardegna - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario dal titolo: “Il contratto collettivo del personale E.E.L.L.” presso l’Anci Sardegna. 

 

 

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio SIS - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulle tematiche del controllo di Gestione e tecniche di budget negli Enti no 
Profit 

 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità e conoscenze in materie economiche con specializzazione in ambito aziendale 

• Titolo Conseguito  Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Economia Aziendale con tesi in Diritto 
commerciale dal titolo “ La Nota Integrativa di Bilancio” con la votazione di 108/110 

 

• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute – Città del Vaticano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza internazionale dal titolo: “Economy and Health 

 

• Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso azione “Jean Monnet” dal titolo: “Le prospettive del processo di integrazione europea 
dopo l’entrata in vigore del trattato sull’Unione Europea” 

 
 

• Data  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico L:B. Alberti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica con la votazione di 48/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 



  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO: sufficiente 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: sufficiente 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: sufficiente 

  INGLESE 

                       • Capacità di lettura  LIVELLO: buona 

                      • Capacità di scrittura  LIVELLO: buona 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone attitudini al lavoro in Team sviluppate in contesti complessi e dinamici. Nello specifico 
buone capacità di ascolto e di relazione in modo particolare con i collaboratori; in grado con 
dimestichezza di attivare azioni di moderazione nei gruppi di lavoro. 
Si segnala le seguenti attività: 

Componente del collegio dei revisori del conti del Gruppo Sportivo Aquila; 

Dal 2002 al 2008 Componente del Consiglio di Amministrazione della IPAB “Istituti Riuniti di 

Ricovero Minorile”; 

Dal 2001 al 2005 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antiusura 
“Sant’Ignazio da Laconi” ONLUS; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestire le fasi di indirizzo e coordinamento di progetti e attività complesse, dalla fase 
di progettazione fino alla concreta realizzazione e al monitoraggio dei risultati. 

Particolare orientamento al lavoro per obiettivi con competenze che spaziano dalla ideazione e 

progettazione delle attività, dalla definizione delle caratteristiche a quella dei servizi connessi 

fino alla determinazione del budget. 

Dal 2001 ad oggi Componente del Consiglio della Caritas Diocesana di Cagliari come 

responsabile della progettazione sociale e del coordinamento dei progetti 8xmille tra i quali: 

- “Marta e Maria”; 

- “Operare per l’uomo nella solidarietà efficace”; 

- “Insieme per Crescere” 

- “I Ponti del Mediterraneo” 

- “Conoscere per Crescere” 

- “Insieme al Tuo Prossimo” 

- “Insieme al Tuo Prossimo – prosecuzione annualità 2008” 

- “Progetti ricostruzione alluvione 2008” 

- “Kepos per l’Accoglienza e il Lavoro” 

- “Mensa Amica” 

- “La Rete della Solidarietà” 

- “2 D – Donne e Dignità” 

Dal 2001 al 2005 organizzazione e gestione dei convegni e delle manifestazioni della Caritas 

diocesana, tra i quali: 

- Cinque presentazioni del Dossier sull’immigrazione Caritas; 

- La conferenza dell’Abbè Pierre;  

- Il convegno dal titolo: “tratta delle schiave: donne e minori in vendita”;  

Dal 2001 al 2005 esperienza specifica di gestione e coordinamento di obiettori di coscienza e 



volontari nell’ambito del Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge 230/98 e della legge 64/01 

per conto della Caritas Diocesana presso la sede di Via San Gregorio Magno 11; 

Dal 2001 membro dell’equipe regionale dei formatori della Caritas per l’obiezione di coscienza e 

per il servizio civile volontario. 

Dal 2001 progettista, esperto del monitoraggio e formatore accreditato per la Caritas Diocesana 

di Cagliari nell’ambito del SCV Servizio Civile Volontario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche in ambito Windows XP e Seven, programmi applicativi Word, 
Exel, Power Point, Internet Explorer;software di inserimento dati. 

 

INTERESSI, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Sport praticati: Tennis, calcio, pallavolo. 

Cinema, teatro. 

Buona predisposizione alle relazioni e comunicazione con il pubblico e al lavoro in team. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONE 

 

 Massima disponibilità negli orari e agli spostamenti sul territorio nazionale ed estero. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida, categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio Militare Assolto 

 

 
Acconsento che i miei dati sopra indicati siano trattati nel rispetto ed in conformità della legge 196/2003 sulla privacy e che 
verranno utilizzati solo per la selezione del personale e relative comunicazioni. 
 
Cagliari, 10 aprile 2012 
                                                                                          Marcello Porceddu 


