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Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sarobba Antonio Luigi 
Indirizzo(i) Reg. Balvanzanis  Ozieri 

Telefono(i) 079/771001 Mobile 347/0522041 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Assessore.sociale@comune.ozieri.ss.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 19 maggio 1953 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Infermiere 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1972  

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1965  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola media inferiore Istituto Grazia Deledda Ozieri 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua(…….)            

Lingua(…….)            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Svolge da anni attività di volontariato nel campo sociale.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni  
Dal 2007 ad oggi:  Consigliere comunale  
 
2012 ad Oggi: Assessore Serviz Sociale e Sanità comune di Ozieri 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
 


