
Formato europeo
PER IL CURRICULUM 

VITAE

Informazioni personali

Cognome e Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

MASSIDDA ENRICO SALVATORE

enrico.massidda@or.camcom.it

italiana

Dal 19.10.2004 a oggi

Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura via Carducci 23 - 09170 Oristano

Pubblico

Segretario Generale

Dal 01/10/1982 al 30/09/1996

XVI Comunità Montana Arci Grighine

Pubblico

Segretario-Direttore

Dal 01/10/1996 al 18/10/2004

COMUNE DI ORISTANO

Pubblico

Vice Segretario Generale e dirigente dell'Area Amministrativa, Personale e Sistemi Informativi.

Dal 02/07/1997 al 30/09/2001

COMUNE DI ORISTANO

Pubblico

Dirigente ad interim dell’Area della Vigilanza
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Istruzione e formazione

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 

principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita

Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 

principali materie/abilità 

professionali oggetto delle studio 

qualifica conseguita

Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 

principali materie/abilità 

professionali oggetto delle studio 

qualifica conseguita

Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 

principali materie/abilità 

professionali oggetto delle studio 

qualifica conseguita

MADRELINGUA

Altre lingue

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

DAL 1976 AL 1981

Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Politiche

Microeconomia, Macroeconomia, Politica Economica, Diritto, Sociologia, Storia

Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Economico, voto 110/110, con lode

1999

SDA Bocconi di Milano

Organizzazione aziendale, Gestione risorse umane, Gestione budgetaria

Titolo di perfezionamento per la Dirigenza nell’Ente locale (Coperfel) riconosciuto con decreto 
Rettorale 21/07/1998 n° 4572 ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n° 162, art. 16.

1976
Liceo Ginnasio S.A. De Castro di Oristano

Maturità Classica, voto 60/60

Dal 1981 a oggi
Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione delle risorse umane e 
organizzazione del lavoro, di comunicazione pubblica e marketing territoriale, di appalti (lavori 
pubblici, forniture di beni e servizi), di ordinamento finanziario e contabile delle pubbliche 
amministrazioni.

ITALIANO

INGLESE
Buona

Buona

Buona

Spagnolo

Scolastica

Scolastica

Scolastica
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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.

Di livello elevato, acquisite attraverso il percorso formativo, la pratica sportiva e l’attività sociale; 
consolidate nell’esperienza lavorativa.

Capacità e competenze

ORGANIZZATIVE

Di livello elevato, sviluppate sia in ambito lavorativo che in ambiti sociali e sportivi.

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 e competenze 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Buona conoscenza degli applicativi di office automation in ambiente Windows e consuetudine 
all’utilizzo della rete web.

Capacità e competenze

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente 
indicate.

Patente o patenti Categoria B per autoveicoli

Ulteriori informazioni Titolare nell’anno 1982 di un contratto di ricerca con l’Università degli studi di Cagliari su 
“L’innovazione tecnologica nei mercati oligopolistici”, con la direzione del Prof. Antonio 
Sassu.
Iscritto all’Albo dei Revisori contabili
Iscritto all’Albo dei Segretari Generali delle Camere di Commercio
Iscritto nell’Elenco per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle ASL della 
Regione Sardegna
Docente presso il FORMEZ di Cagliari in Corsi di specializzazione in Pubblica 
Amministrazione riservati a laureati in discipline giuridiche ed economiche.
Docente nella materia degli appalti pubblici in corsi di formazione professionale finanziati 
dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Allegati

Oristano, 16 gennaio 2015
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