FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DEPLANO PAOLO
Via del Ginepro 39, 07100 Sassari, Italia
079 295531 cell: 3270510818

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paolo3181@gmail.com
Italiana
31 agosto 1981

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

•
Data (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 tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

13 luglio 2004-13 luglio 2005
Esercito Italiano Ministero della Difesa
3° Reggimento Trasmissioni 47° Battaglione Gennargentu” Caserma”A. Riva Villasanta” Viale
Poetto 21- 09126 Cagliari
VFA (Volontario Ferma Annuale)
Furiere con mansioni di Ufficio

Maggio 2014-Luglio 2015
Studio Legale Meloni Marras, Viale Caprera 15/h, 07100 Sassari
Studio Legale
Collaboratore di Studio
Svolgimento pratiche dello Studio e attività di udienza in Tribunale.

28 ottobre 2013
Iscrizione Colleggio Sant Feliu, Spagna
Studi Giuridici

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2013
Universidad Francisco de Vittoria, Madrid
Studi Giuridici
Licenciado en Derecio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 ottobre 2012
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza
Studi Giuridici
Laurea in Giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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13 luglio 2000
Liceo Ginnasio Azuni
Studi Classici
Maturità Classica

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona
BUONA
BUONA
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

DAL 2007 IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO L’A.IT.A. ONLUS SARDEGNA,
Associazione Italiana Afasici, associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere la
conoscenza dell’afasia, disturbo acquisito del linguaggio da danno cerebrale, di promuovere
presso le istituzioni e la collettività le problematiche della persona afasica e della sua famiglia,
organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio per migliorare gli aspetti socio
assistenziali inerenti l’afasia. Nel maggio 2009 ha partecipato all’organizzazione del II
Congresso Nazionale A.IT.A. Federazione, tenutosi ad Alghero dal15 al 17 maggio.
Nel novembre 2011 ha partecipato all’organizzazione in collaborazione con l’Università di
Sassari di un ciclo di lezioni su “Linguaggio e Afasia” tenute dalla Prof.ssa A. Basso docente di
Neuropsicologia dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 2015 a tutt’oggi impegnato in attività di volontariato presso la Casa della Fraterna
Solidarietà, ONLUS Assistenziale Laica e Apolitica di Sassari.
Buona conoscenza ed utilizzo dei pacchetti office in ambiente windws.

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

Patente di Guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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