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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Antonella Melis 
Telefono --------------------------- 

E-mail antonella.melis@comune.laconi.or.it 
  

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita  

Sesso  
 

Esperienza professionale 
 

 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo attività o settore 

 
Date 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo attività o settore 

 

Da dicembre 2021 ad oggi 
Vice Segretario Comunale 
Comune di Sorgono (NU) 
Ufficio del Segretario Comunale 
 
Da maggio 2021 ad oggi  
Vice Segretario Comunale 
Comune di Laconi (OR) 
Ufficio del Segretario Comunale 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo attività o settore 

 

11.07.2020 ad oggi   
Responsabile Servizio Finanziario - Personale 
Comune di Laconi (OR) 
Area Finanziaria 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo attività o settore 

 

01.01.2019 al 10.07.2020 
Responsabile Servizio Amministrativo-Finanziario  
Comune di Gesico (SU) 
Area Amministrativa - Finanziaria 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo attività o settore 

 

03.09.2018 al 31.03.2019 
Responsabile Servizio Finanziario 
Comune di Soleminis (SU) 
Area Finanziaria 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo attività o settore 

 

Dal 01.01.2018 al 31.08.2018 (P. T. al 50% tempo determinato) 
Istruttore Contabile Servizio Finanziario 
Comune di Monastir (SU) 
Servizio Finanziario 

Date 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo attività o settore 

 

Da marzo 2011 a dicembre 2018 (P. T. al 50% tempo determinato per il periodo 2011/2013, a tempo 
indeterminato dal 2013 al 2018 
Istruttore Contabile Servizio Finanziario 
Comune di Albagiara (OR) 
Servizio Finanziario 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo attività o settore 

 

Dal 2013 ad oggi  
Revisore dei Conti 
Enti pubblici economici e non economici, 
Enti scolastici 

  
Date Gennaio 2011 – Dal 01.01.2018 Iscritta, attualmente, nella sezione speciale dell’Ordine di Cagliari 

Principali attività e responsabilità Dottore Commercialista  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro Autonomo Professionale 

Tipo di attività o settore Consulenza Contabile – fiscale Aziende Private e no profit 
  

Date Gennaio 2005 a dicembre 2010 
Principali attività e responsabilità Consulente Fiscale 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro Autonomo Professionale/contatto di collaborazione 
Tipo di attività o settore Consulenza Contabile – fiscale Aziende Private e no profit 

  
Date Da Ottobre 2009 ad 30 Maggio 2011 

Principali attività e responsabilità Docente di formazione  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola paritarie  

Tipo di attività o settore Svolgimento attività di docenza nelle discipline aziendali 
  

Date Marzo 2006 – Settembre 2007 
Principali attività e responsabilità Tutor all’attività di docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Economia Aziendale. 
Tipo di attività o settore Collaborazione con il docente per la preparazione dell’attività didattica e assistenza agli studenti 

del Corso di Laurea di Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche. 
  

Date Giugno – Settembre 2006  
Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sul bilancio e il piano dei conti delle ASL, in merito alle attività connesse alla 

convenzione finanziata con contributo della RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Economia Aziendale. 
Tipo di attività o settore Collaborazione Autonoma. 

 
       Istruzione e formazione 

 

  

 
 

   Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

         Principali tematiche/competenze 
 

Professioni acquisite 
Nome e tipo d’ organizzazione 

Erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale  

                                      o internazionale 

 
 
Dal 2011 ad oggi. 
Corsi e Master di formazione in merito alla contabilità pubblica, personale e appalti  
Conoscenze nelle materie di contabilità pubblica personale e appalti,  
 

   Formazione, aggiornamento nelle materie oggetto dei corsi/Master  
Enti di formazione riconosciuti dal MEF 
 
 
 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze 

 
Professioni acquisite 

Nome e tipo d’ organizzazione 
Erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale  

                                      o internazionale                       
 

13.12.2016 
Gestore della Crisi da sovra indebitamento – Corso universitario di Alta formazione 
Idoneità all’iscrizione presso l’organismo di gestore della crisi presso l’ordine provinciale di 
appartenenza. 
 
Gestore della crisi da sovra indebitamento - OCC 
Università telematica Pegaso 
 

  
Date Settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale Contabile. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Esercizio della libera professione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

  
Date Novembre 2005 – Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione politica 1.  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Analisi storica dei partiti politici in Italia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di formazione politica pro libera civitate ONLUS. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso. 
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Date Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di orientamento alle nuove professioni della comunicazione.  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Analisi del ruolo dei mezzi di comunicazione nell’ era moderna. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di formazione politica pro libera civitate ONLUS. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso. 

  
Date   Marzo – Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata   Master in gestione della Sanità. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Analisi normativa del sistema sanitario nazionale e regionale, con articolare riguardo al processo 
di pianificazione in sanità.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari e la Scuola di formazione 
politica pro libera civitate ONLUS. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master. 

  
Date 13 dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e commercio – indirizzo in economia aziendale: votazione 110/110 e lode. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Economia. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea quadriennale. 

  
Date Marzo – Giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di lingua tedesca di 1^ livello. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Conoscenze di base della lingua. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso. 

  
 

Date 
 
1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Trattato sul’ Unione Europea.  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Conoscenze riguardanti le prospettive e il processo di integrazione europea dopo l’entrata in 
vigore del trattato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso. 

  
Date 17/07/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito Commerciale. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Economia Aziendale ed elementi base di contabilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC “Lorenzo” Mossa di Oristano. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma con votazione di 56/60. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti 
dal citato testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (art. 76 
D.P.R. 445/2000). Dichiaro, quindi, ai sensi del D.P.R 445/2000, che le informazioni riportate nel 
presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
(RGDP). 
 

 
 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
     19.04.2022 
                                       
 
                                                                     Antonella Melis                              

 
                                                                                          
                                                                                                   
                             

Lingua Inglese   buona  buona  buona  buona  buona 
Lingua Francese   buona  buona  buona  buona  buona 
Lingua Tedesco   elementare  elementare  elementare  elementare  elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali   Ottima predisposizione nei rapporti interpersonali. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima predisposizione nell’ organizzazione e gestione del lavoro di gruppo. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze nello svolgimento dell’attività professionale in ambito pubblico e privato.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze del sistema operativo Windows 7, Vista, XP, 98, di internet, della posta 
elettronica e del pacchetto office.  
Ottima conoscenza del software integrato per la gestione della contabilità aziendale GB Software, 
Via Libera del sole 24 ore, e del programma Passepartout. 
Ottima conoscenza dei software Siscom e Halley e per la gestione della contabilità negli Enti 
Locali e del Software innovare 24 per la compilazione dei modelli 730 – RED – ISEE – DETRA. 

  

 
Capacità e competenze artistiche 

 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente tipo B. 
  

Ulteriori informazioni 12 – 13 Maggio 2006 partecipazione presso la facoltà di Economia degli Studi di Cagliari al 
Workshop Nazionale di “Azienda Pubblica”, teorie e qualità dell’amministrazione pubblica. 
 

   Dal 2005 al 2012 presidente di seggio presso il Comune di Cagliari 

   Socia ANCREL dal 2013 
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