
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARBARA DESSI

Indirizzo OMISSIS

Telefono 07090926217

Fax

E-mail Barbara.dessi@comune.sarroch.ca.it

Nazionalità italiana

Data di nascita omissis

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal dicembre 2007 ad oggi 

Istruttore amministrativo e contabile – Comune di Sarroch presso area tecnica servizio

 Ambiente 

20
Co

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sarroch Co

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico locale En

• Date (da – a) Dal 06/2007 ad 12/2007 

Segretaria del Consorzio Turistico Costiera Sulcitana

Ist

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Turistico Costiera Sulcitana

• Tipo di azienda o settore Consorzio turistico Ente P

• Tipo di impiego segretaria Impieg

• Date (da – a) 10/2005-04/2006 tirocinio formativo regionale presso il Comune di Sarroch

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Atti e  procedimenti amministrativi

• Date (da – a)

/

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

02/2005 al 08/2005 Tirocinio formativo universitario presso Comune di Sarroch.: Funzionario 
Amministrativo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Procedimenti  amministrativi

07/2004 Laurea in Scienza Politiche indirizzo politico internazionale V.O

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIRITTO INTERNAZIONALE

Dott.ssa in Scienze politiche 

Laurea magistrale

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



Date (da – a)    07/1997 
Nome e tipo di Istituto di istruzione
o formazioni Liceo classico
principali materie materie umanistiche
qualifica conseguita maturità classica

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE ]

• Capacità di lettura [buono ]

• Capacità di scrittura [buono]

• Capacità di espressione orale [sufficiente ]

SPAGNOLO

• Capacità di lettura [DISCRETO]

• Capacità di scrittura [DISCRETO]

• Capacità di espressione orale [DISCRETO ]

PATENTE O PATENTI B

                           

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196


