F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO MARTANI
VIA CARDUCCI, 9
78370496
78370496
roberto.martani67@gmail.com
Italiana
23/05/67

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1995)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESERCITA LA PROFESSIONE LEGALE
Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Conseguita l'abilitazione di Avvocato dal 2001 presso la Corte d'Appello di Cagliari; laurea in
materie giuridiche nel 1994 presso l'Università degli Studi di Sassari; diploma scuola media
superiore presso Liceo Classico “De Castro” di Oristano nel 1985
Nel 1987 diploma di esperto di Marketing per medie e piccole imprese
Specializzato in diritto di famiglia e del lavoro
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www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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 E COMPETENZE

BUONO

buono
elementare

Spirito di gruppo, adattamento ad ambienti multiculturali maturate nell'ambito dello
sport.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo obiettivi e
priorità, assumendo responsabilità acquisite tramite esperienze nello
sport , come allenatore e dirigente responsabile, nonché nell'attività
lavorativa, con compiti di gestione delle risorse umane e materiali.

Buon uso del personal computer, nonché dei relativi programmi;

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categorie A e B
[

ALLEGATI
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