CURRICULUMVITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

I

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anno 1971/2007

• Tipo di impiego
Direttore di Agenzia presso Banco
di Sardegna S.P.A.

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoro front-office e back-office: gestione
contabile e amministrativa del lavoro;
relazioni di fidelizzazione della clientela dei
servizi e prodotti finanziari offerti;
responsabilità di cassa e organizzazione del
lavoro di ufficio; attività di visual e allestimenti
periodici per eventi.

Dall'anno 1965
• Tipo di impiego

Azienda agricola familiare

imprenditore agricolo non professionale

Incarichi Amministrativi
-Rappresentante Sindacale di categoria con la UIB dal 1971 al 1975;
-Rappresentante Sindacale di categoria con la FISAC dal 1975 al 1996 facendo parte della segreteria
Provinciale e del coordinamento Regionale per 7 anni;
-Consigliere Comunale (Guamaggiore) dal 1986 al 2015 ricoprendo l'incarico di Assessore “Cultura,
Turismo, Sport e Spettacolo” per 15 anni;
-Presidente Consiglio d'Istituto I.T.G.T. Luigi Einaudi Senorbì dal 2002 al 2007;
-Socio fondatore Associazione Culturale “Gruppo Folk Efisio Vincenzo Melis” Guamaggiore,ricoprendo
l'incarico di Presidente dal 2006 ad oggi;
-Socio fondatore Associazione Culturale “Trexenta Cooltour”, ricoprendo l'incarico di segretario;
-Socio fondatore Associazione Culturale “Gruppo Teatrale” di Guamaggiore;
-Socio attivo PRO-LOCO componente del CDA per diversi anni ricoprendo l'incarico di segretario;
-Socio della Fondazione GAL SGT ricoprendo anche l'incarico di Presidente, attualmente consigliere
CDA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1969-1970
Diploma Ragioneria
Conseguito presso l'istituto Tecnico Commerciale “Pietro Martini” di Cagliari
Anno 2018/2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso di Archeologia presso:
“Comune di Guamaggiore”

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Anno 2017/2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

Corso di Fotografia e Photo Shop
presso: “Marco Melis Fotografo” Senorbì.
Attestato di partecipazione

Anno 1970
PATENTE B

• Patente conseguita

Capacità e competenze personali: Madrelingua Italiano
ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura, scrittura
e di espressione orale

LIVELLO ELEMENTARE

FRANCESE

Capacità di lettura, scrittura
e di espressione orale

LIVELLO ELEMENTARE

Capacità e competenze
relazionali e sociali

Capacità e competenze
artistiche
Conoscenze informatiche

Buone capacità relazionali, di ascolto, comprensione.
Senso di responsabilità, di comunicazione e di
mediazione acquisite grazie alle esperienze
lavorative e all'attiva partecipazione all'interno di
enti e associazioni. Inclinazione all’innovazione.
Spirito di gruppo e di iniziativa; Buona capacità di
adattamento e di comunicazione in ambienti
multiculturali;

passione per l'arte, l'archeologia, la storia e le
tradizioni popolari, la poesia la scrittura, la musica,
ballo sardo.
Sistemi opreativi (Wiindows)
Programmi di uso generale come il pacchetto di
Office
Utilizzo di internet e della posta elettronica.

Ai sensi del D.Lgs. 196/3 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
il sottoscritto Alessandro Congiu autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art.13
del decreto legislativo 196/2003 e art.13delregolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini
in meritoal trattamento dei dati personali.

F.to Alessandro Congiu

