FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Residenza
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Walter Marongiu
Mandas
sindaco@comune.villasor.ca.it
Italiana
Cagliari, il 23/05/1973

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
• 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

2005
CEMB - SIPAV - Sesso (RE)
Impiantistica elettrica ed elettronica
Responsabile per l’intera Sardegna “dell’installazione e assistenza tecnica” delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche
Dal 2001 - 2004
O.M.C.I. di Rozzano (MI).
Impiantistica elettrica ed elettronica
Responsabile per l’intera Sardegna “dell’installazione e assistenza tecnica” delle
“linee di revisione autoveicoli, motoveicoli e camion”
2003
Costituzione ditta individuale Wa. Ma. Service”
Impiantistica elettrica ed elettronica
installatore e manutentore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
2001
Er.Ma. System di Villasor (CA).
Informatica
COLLABORAZIONE
DOCENTE NEI CORSI DI INFORMATICA DI BASE
1997 - 2000
Centro di Revisione Autoveicoli di “Pillai Giuseppe”, di San Gavino M.le (CA) e
Villasor (CA).
Artigiano
Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Tecnico” per la gestione tecnica e informatizzata dell’intera procedura
di revisione

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

1997
Sadam – ISZ” di Villasor
Industria
Tecnico - stagionale
Strumentista” con mansioni di “Addetto al controllo automatizzato dell’intero
procedimento di lavorazione saccarifera

ESPERIENZA POLITICA E NCARICHI

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico
Date (da – a)
Ente e tipologia incarico

Dal 2014
Presidente dell’assemblea dei sindaci del “Bacino 31 - rete gas”
Dal 2010 al 2013
Consigliere della Provincia di Cagliari, eletto nelle liste del PD con la più alta
percentuale pari al 33,91%

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico

Dal 2011
Componente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico

Dal 2011 a oggi
Coordinatore Regionale della "Associazione Nazionale Città della Terra Cruda"

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico

Dal 2008 - 2011
Delega Assessoriale alla Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Politiche Europee
dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico

Dal 2008 a oggi
Componente dell’assemblea nazionale del Laboratorio Progettuale per l'Integrazione
Europea "Focus Europe"

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico

Dal 2007 a oggi
Sindaco del Comune di Villasor

• Date (da – a)
• Ente e tipologia incarico

Dal 2000
Consigliere comunale del Comune di Villasor

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

1993/1994
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi - Cagliari
Perito Industriale Capotecnico specializzazione in Elettronica Industriale
1996/1997
En.A.I.P. di Decimomannu
Programmatore su P.C. Linguaggio IV Generazione

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

MADRELINGUA

Italia

ALTRE LINGUE

Inglese

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

PATENTE O PATENTI
Aggiornato alla data aprile 2014

scolastico
scolastico
scolastico

B

