CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesco Enrico Mastinu

Indirizzo

Via Eleonora, 11 - 08018 Sindia (NU)

Telefono

347/1293601

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0785/6531173
f.mastinu@tiscali.it – f.mastinu@katamail.com
Italiana
28/05/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2010 a oggi
Comune di Tresnuraghes
L.go S.Moretti, 30 – 09079 Tresnuraghes (OR)
EE.LL.
Istruttore direttivo contabile
Responsabile Servizio Finanziario

Da maggio 2007 a dicembre 2009
Alarm System
Via Galvani 58/60 09123 Cagliari
Sicurezza
Impiegato tecnico
Operatore addetto ai controlli di sicurezza c/o Tribunale di Nuoro
Gennaio 2007
Istituto Tecnico Commerciale “S.Satta” - Nuoro
Pubblica Istruzione
Docente nel corso di economia aziendale nell’ambito del PON
MISURA 3 – AZIONE 3.2 sulla dispersione scolastica
Formazione diretta in aula
Gennaio 2007
Scuola Elementare Istituto Comprensivo di Sindia
Pubblica Istruzione
Docente nei corsi di aggiornamento di informatica di base rivolti
al personale docente
Formazione diretta in aula
Novembre 2006
Istituto Istruzione Superiore “E.AMALDI” Macomer
Pubblica Istruzione
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente di informatica nel corso “Donne, le nuove frontiere della
comunicazione” PON MISURA 7 – AZIONE 7.3
Formazione diretta in aula su Internet e posta elettronica
Da settembre a dicembre 2005
Associazione CNOS-FAP Salesiani Sardegna - CSF di Nuoro
Ente di formazione professionale
Formatore di deontologia professionale nei corsi dell’obbligo
formativo
Formazione diretta in aula
Da gennaio a giugno 2005
Associazione CNOS-FAP Salesiani Sardegna - CSF di Nuoro
Ente di formazione professionale
Formatore di informatica, economia, diritto, matematica,
deontologia, educazione civica nei corsi dell’obbligo formativo
Formazione diretta in aula; collaboratore della Direzione per
l’accreditamento del centro come Test Center ECDL
Da settembre 2001 a giugno 2004
Associazione CNOS-FAP Salesiani Sardegna - CSF di Bosa
Ente di formazione professionale
Formatore di informatica, economia, organizzazione aziendale,
amministrazione, matematica e qualità nei corsi dell’obbligo
formativo
Formazione diretta in aula; esaminatore ECDL accreditato AICA
nel Test Center operante presso il medesimo CSF; docente in tre
edizioni dei corsi di informatica per i dipendenti della ASL n°3 di
Nuoro e nei corsi ECDL per privati svoltisi presso il suddetto CSF
Da aprile a luglio 2001 e nel luglio 2002
Assessorato della Programmazione della R.A.S.
Corsi di alfabetizzazione informatica nell’ambito del progetto
“Sardegna 2000”
Formatore di informatica
Formazione diretta in aula; coordinamento ricerche e
caricamento dati per realizzazione siti sui Comuni di
Tresnuraghes, Magomadas e Modolo
Giugno 2000
Istituto Tecnico Commerciale 2 di Oristano
Pubblica istruzione
Docente esterno di marketing nel Progetto Stage
Formazione diretta in aula
Da novembre 1999 a luglio 2000
Fondazione IG students, divisione della IG S.p.A.
Pubblica istruzione
Tutor nel Programma IG students 99/00
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Tutoraggio e coordinamento gruppo interclasse Istituto Tecnico
Commerciale Mossa di Oristano partecipante al progetto
Aprile 1999
Società Autostrade S.p.A., Direzione Generale di Firenze
Gestione rete autostradale nazionale
Stagista nell’ambito di corso di perfezionamento in
amministrazione aziendale
Osservatore pratiche e metodologie di lavoro in uffici dipendenti
da diverse funzioni aziendali
Da settembre 1998 a luglio 1999
Società “Marina di Tresnuraghes S.p.A.”
Loc. Porto Alabe – 09079 Tresnuraghes
Settore immobiliare
Amministratore
Presidente del C.d.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• 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
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

1997
Facoltà di economia - Università di Cagliari
Economia, ragioneria, matematica, statistica, diritto
Laurea in economia e commercio
Votazione: 105/110

1984
Liceo Statale di Bosa
Matematica, fisica, latino, italiano, lingue
Maturità scientifica
Votazione: 52/60

Giugno 2003
CNOS-FAP Torino Valdocco
Scrittura cinematografica: soggetto, sceneggiatura; ripresa
video, riversamento, montaggio, Video Internet, Tecnologia DVD
Corso di aggiornamento su “linguaggio video: analisi e tecniche
di produzione”
Da marzo a maggio 2003
EDULIFE piattaforma erogazione in modalità FAD
Sociologia, etica, deontologia, psicologia, metodologie didattiche
Corso di formazione formatori del CNOS-FAP Salesiani Sardegna
Da settembre a dicembre 1998
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Consorzio Skillpass erogato in modalità mista AULA/FAD, curato
da Sviluppo Italia
Marketing, Internet e reti, motori di ricerca, commercio
elettronico, sicurezza delle reti, crittografia
Certificato come Internet marketing manager
Da settembre 1998 a giugno 1999
Facoltà di economia dell’Università di Sassari - CRFP di Sassari
Economia, ragioneria, tecnica bancaria, gestione aziendale,
strategie e politiche aziendali
Corso di perfezionamento post laurea in amministrazione
aziendale della durata di 700 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Possiedo un’ottima conoscenza di Windows e del pacchetto
Microsoft Office, del pacchetto OpenOffice, Internet e posta
elettronica, nonché conoscenze di base in tema di reti locali e di
hardware

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Patente di guida cat. B conseguita nel 1984;
ECDL (Patente Europea del Computer) conseguita nel 2003

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
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