FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Indirizzo e Residenza

Daniela Secci
Via San Sperate, 11 - VILLASOR

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

cons.seccid@comune.villasor.ca.it
Italiana
Cagliari, 03-12-1977
sccdnl77t43b354u

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

ALTRI INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006
Waltale srl
Serigrafia e ricamificio
Responsabile punto vendita
Ufficio amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27-04-2005

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo e data Corso Aggiornamento

25-06-2006

Diploma di laurea in scienze politiche con indirizzo politico-internazionale presso facoltà di
scienze politiche dell'università di Cagliari

Master di secondo livello in esperti della pubblica amministrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ESPERIENZA POLITICA

B

Dal 2010 al 2012 consigliere comunale nel gruppo di maggioranza; delega alle
politiche sociali e volontariato
Dal 2013 consigliere comunale nel gruppo di maggioranza; vicepresidente
della commissione pari opportunità; componente della commissione politiche
sociali

Data ______05-04-2014____________________

Il sottoscritto …………Secci Daniela………………………. autorizza …….. …………………..al trattamento dei dati contenuti nel presente
curriculum, ai sensi e per gli effetti della Legge n.675/1996, così come modificata ed integrata dai Decreti Legge 123/97, 255/97, 171/98,
389/98, 51/99, 281/99 282/99.

Firma
__________Daniela Secci_____________________________

