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Nome  SATTA CLAUDIA 

Indirizzo  S.S.125 LOC. GUNNAS, POSADA (NU) 08020 

Domicilio  VIA A. GRAMSCI, 47 POSADA (NU) 08020 

Telefono (abitazione e cellulare)  (+39) 3471813118 

E-mail  satta.cla@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita   NUORO                                                       11/03/1982  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
 

Date (da – a)  03/12/2019 (in essere) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco di Tepilora 

Tipo di azienda o settore  Istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1 

Principali mansioni e responsabilità  Servizio finanziario per la gestione della ragioneria e personale 

 
Date (da – a)  17/04/2019 al 01/12/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco di Tepilora 

Tipo di azienda o settore  Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa e rendicontazione del progetto GIREPAM 

 
 

Date (da – a)  30/02/2014 al 02/12/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

Tipo di azienda o settore  Settore legale (Penale e Civile) 

Principali mansioni e responsabilità  Avvocato 
   

Date (da – a)  01/07/2017 al 28/09/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Posada 

Tipo di azienda o settore  Vigile urbano cat. c1 

Principali mansioni e responsabilità  Viabilità, controllo litorale e amministrazione. 

  

Date (da – a)  01/07/2016 al 28/09/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Posada 

Tipo di azienda o settore  Vigile urbano cat. c1 

Principali mansioni e responsabilità  Viabilità, controllo litorale e amministrazione. 

 
Date (da – a)  18/10/2010 al 30/02/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale (Studio Legale Avv. Giuseppe Mocci e Studio Legale Avv. Melchiorre Careddu) 

Tipo di azienda o settore  Settore legale (Penale e Civile) 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente legale 
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Date (da – a)  20/01/2008 - 20/03/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Sassari - Biblioteca DEIS 

Tipo di azienda o settore  Settore giuridico/amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di biblioteca 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)             11/11/2017 - 12/02/2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

AICS FP SARDEGNA 

materie: (Storia e archeologia della Sardegna – Geografia e geologia della Sardegna – 
Elementi d primo soccorso – Marketing turistico – Story-telling e principi di comunicazione 
turistica – Legislazione turistica – Accoglienza turistica – Progettazione e realizzazione di 
itinerari turistici – lingua inglese) 

Qualifica conseguita Accompagnatore turistico 

 

Date (da - a)  08/02/2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA 

Qualifica conseguita  IDONEITA' - selezione a tempo determinato di un istruttore per rendicontazione e                
gestione amministrativa progetto GIREPAM 

 

  

Date (da - a)  06/02/2014 – 24/07/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Camera Penale – Ordine degli Avvocati di Nuoro 

Qualifica conseguita  Difensore d'Ufficio 

 

Date (da - a)  05/11/12 Dicembre 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ailun – Nuoro e Scuola Superiore S. Anna di Pisa 

Qualifica conseguita   

Mediatrice delle liti in materia civile e commerciale  

   

Date (da – a )  12/12/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Albo Avvocati di Nuoro 

Qualifica conseguita  Avvocato stabilito 

 

Date (da – a)  29 Aprile 2011 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediatrice delle liti in materia civile e commerciale con aggiornamento  

Qualifica conseguita  Mediatrice 

 

Date (da – a)  Giugno 2011 – Settembre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universidad Catolica de Avila – Universidad San Francisco de Vitoria Madrid 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Omologazione del titolo universitario italiano con quello spagnolo 

Qualifica conseguita  Licenciado en derecho 

 
Date (da – a)  Settembre 2001 – Luglio 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Sassari 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione avanzata negli ambiti disciplinari giuridico, economico e in materia di mediazione, 
per poi concentrarsi sulle conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche 
necessarie per consentire lo svolgimento di un’ampia gamma di ruoli nel campo della 
consulenza professionale. 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 108/110 

 
Date (da – a)  Novembre 2009 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Sassari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di base dell’ICT, Uso del computer e gestione dei file, Elaborazione testi, Foglio 
elettronico, Uso delle basi di dati, Strumenti di presentazione, Navigazione e comunicazione in 
rete. 

 Qualifica conseguita  ECDL core full  

 
Date (da – a)  13 Luglio 2006 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 TRINITY COLLEGE 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

 Qualifica conseguita  Certificate of Achievement (Level 6) 

 
Date (da – a)  Settembre 1996 – Luglio 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, “Luigi Oggiano” Siniscola 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, Diritto e Scienze delle finanze, Lingua Inglese e Francese commerciale, 
Trattamento testi e dati, Matematica finanziaria, Geografia economica. 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità di Ragioniere Perito Commerciale 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 87/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 

 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese – Spagnolo - Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 

Spagnolo  B1 Utente base B1 Utente base A2 Utente base A2 Utente base B1 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, pacchetto Office e Open Office in modo 
particolare Excel, Word, Power Point e Access.  Buona capacità di navigare in Internet. 
Linguaggi: JAVA. Sistemi operativi: Windows, Mac OS 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

            

Posada, 05/02/2020        Firma 
 

         


