
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Jonathan  Poddesu 

 

 Via San Francesco,21  09040, Donori (CA) 

 070-981298  345-0303403       

Jon.pdd@live.it

Sesso M | Data di nascita 31/07/1986 | Nazionalità  Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/2011 al 11/2011 Comune di Donori 
Piazza Italia 

http://www.comune.donori.ca.it/ 

▪ Ricerca storica e archivistica
▪ Realizzazione di video e del loro editing 
▪ Realizzazione di sito internet www.sinnus.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2000/1-2005/6 Perito Agro-industriale
ITAS “Duca degli Abruzzi” Elmas (CA)

▪  Conoscenze acquisite nell'ambito delle chimica e fisica, economia e gestione aziendale, 
progettazione edile.  
▪ Lavoro in laboratorio

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1

Francese A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche
▪ Ottime conoscenze dei pacchetti office maggiormente utilizzati ( Microsoft office, open office, Libre 

office)
▪ Ottime conoscenze delle distribuzioni di Linux ( Ubuntu, KDA, Android)
▪ Ottime conoscenze del sistema operativo Mac os
▪ Buone capacità di adattamento agli Os proprietario.
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  Curriculum Vitae  Jonathan Poddesu

Altre competenze
▪ Fotografia e video ed editing.
▪ Interessi nelle energie rinnovabili, ambiente e sostenibilità 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Collaborazioni ▪ Collaborazione con un gruppo culturale per la realizzazione di eventi nel mio comune di Donori
▪ Organizzazione di eventi sportivi con l'associazione “Tennis Club Donori” estate 2013/14
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

                                                                                                                                   Firma
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