
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCHIVO FEDERICA

Indirizzo -
Telefono -

Fax -
E-mail Federica.schivo@comune.sestu.ca.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 07/01/1971
ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da - a) Giugno 2012 – Marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 7 Carbonia, via Dalmazia n.  83, Carbonia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale – Servizio Prevenzione 
• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Controlli ufficiali in materia di igiene degli alimenti degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche

• Date (da - a) Ottobre 2011 – Gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Selargius (CA) via Istria, 1 Selargius

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Lavoro subordinato a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale Cat. C

• Date (da - a) Giugno 2011 – Agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Selargius (CA) via Istria, 1 Selargius

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Lavoro subordinato a tempo determinato.

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale Cat. C

• Date (da - a) Ottobre 2010 - Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Selargius (CA) via Istria, 1 Selargius

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Lavoro subordinato a tempo determinato.

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale Cat. C

• Date (da - a) Maggio 2009 – Settembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
De Francisci Simona, via Roma, 25 – 09125 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Consiglio Regionale della Sardegna
• Tipo di impiego Contratto a progetto.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Schivo Federica]



• Principali mansioni e responsabilità Attività di segreteria e redazione di atti quali interrogazioni, interpellanze, mozioni. Ricerca 
normativa finalizzata alla redazione di proposte di legge regionale.

• Date (da - a) Febbraio 2006 - Agosto 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Terra S.r.l. con sede in Roma.

• Tipo di azienda o settore Servizi e consulenza ad aziende private ed enti pubblici.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Esecuzione di operazioni preparatorie di eventi e manifestazioni di promozione. Tenuta dei 
rapporti con gli operatori locali da coinvolgere negli eventi di promozione.
Assistenza legale nella creazione di libere associazioni di produttori e nella stesura dei relativi 
atti costitutivi e nei regolamenti di attuazione.

• Date (da - a) Luglio 2005- Gennaio 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
GAL  Montiferru/Barigadu/Sinis , Seneghe – Oristano.

• Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale operante relativamente al progetto di iniziativa comunitaria “Leader 
Plus” nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale denominato “Ripopolare il territorio”. Settore 
Pubblica amministrazione.

• Tipo di impiego Contratto a progetto.
• Principali mansioni e responsabilità Attività di analisi e aggiornamento della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia 

di packaging e confezionamento dei prodotti agroalimentari.
Ricognizione sul campo e verifica sotto l’aspetto normativo della correttezza e completezza delle 
confezioni dei prodotti tipici facenti  parte del “Paniere” dei prodotti agroalimentari dell’Alto 
oristanese.
Trasferimento di competenze e tutoraggio di carattere legale/normativo ai produttori locali.
Affiancamento di competenze in materia legale/normativa nei rapporti con enti e uffici pubblici 
deputati a controlli, verifiche  e autorizzazioni.

• Date (da - a) Aprile 2005 - Giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Sede I.N.P.D.A.P. Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico previdenziale.
• Tipo di impiego Lavoro subordinato a tempo determinato.

• Principali mansioni e responsabilità Impiegata amministrativa full time addetta alla elaborazione dei Mod. 730.

• Date (da - a) Marzo 2005 - Giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Terra S.r.l. con sede in Roma.

• Tipo di azienda o settore Servizi e consulenza ad aziende private ed enti pubblici.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per la comunicazione nel progetto del GAL Montiferru/Barigadu/Sinis finalizzato alla 
creazione del Marchio collettivo “Terre Shardana”, alla registrazione dello stesso presso l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi e alla creazione del Consorzio di tutela.

• Date (da - a) Gennaio 2005 - Aprile 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CSQA Certificazioni S.r.l. con sede in Thiene  - Vicenza

• Tipo di azienda o settore Certificazioni  -  privato.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Consulente legale per la gestione degli aspetti normativi/legali connessi al progetto “Vecchi 
sapori nuovi prodotti – Trasferimento di tecnologie e innovazione di prodotto per la 
valorizzazione delle materie prime locali”
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• Date (da - a) Settembre 2004 - Novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CSQA Certificazioni S.r.l. con sede in Thiene  - Vicenza

• Tipo di azienda o settore Certificazioni  -  privato.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Consulente legale incaricata dello studio della normativa di settore con particolare riferimento 
alle norme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari tipici, responsabile della verifica 
della conformità legale delle etichette dei prodotti agroalimentari tipici dell’Alto oristanese.

• Date (da - a) Novembre 2004 - Dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COGEA S.p.A. con sede in Roma.

• Tipo di azienda o settore Consulenza alle aziende.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alle attività di promozione commerciale della società nel territorio della regione 
Sardegna.

• Date (da - a) Giugno 2004 -  Ottobre 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Soluzioni S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Consulenza e servizi alle aziende ed agli enti pubblici.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione all’intervento compreso nel Piano di sviluppo locale del GAL 
Montiferru/Barigadu/Sinis – Leader Plus Sardegna 1.1.b.2. inerente l’attività di filiera del paniere 
dell’Alto oristanese. L’attività, svolta nel territorio, ha avuto ad oggetto una serie di interviste 
approfondite agli operatori del settore agroalimentare.

• Date (da - a) Settembre 2002 - Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ENFAP Cagliari

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di materie giuridiche nel secondo anno del corso di segreteria dell’obbligo formativo.

• Date (da - a) Novembre 2002  - Dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 “Manpower” con sede in Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Fornitura lavoro temporaneo.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Guida e interprete per i turisti di lingua inglese e spagnola della nave da crociera “Bolero” 

• Date (da - a) Maggio 1999 – Giugno 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Event Group S.r.l. con sede in Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Pubblicitario organizzazione grandi eventi.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Principali mansioni e responsabilità Promoter addetta alla vendita di prodotti dell’artigianato sardo.

• Date (da - a) 1989 - 1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
URSA S.r.l., Congress Organization S.r.l., Directory S.n.c., Videogum S.r.l., tutte con sede in 
Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Pubblicitario organizzazione grandi eventi.
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• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.
• Principali mansioni e responsabilità Hostess congressuale, comparsa spot.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Marzo 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche.

• Qualifica conseguita Diploma di laurea in giurisprudenza 102/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Luglio  1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pietro Martini” di Cagliari.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ragioneria – tecnica bancaria – matematica finanziaria- lingue straniere.

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale 50/60
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI SQUADRA A LIVELLO AGONISTICO SIN DALLA TENERA ETÀ HA 
CONTRIBUITO  AD ACCENTUARE LA NATURALE ATTITUDINE ALLE  RELAZIONI CON GLI ALTRI, GRAZIE  ANCHE  AD  
UN’EDUCAZIONE FAMILIARE  IMPRONTATA AI VALORI DELL’ACCOGLIENZA, DELLA DISPONIBILITÀ VERSO IL 
PROSSIMO E DELLA COLLABORAZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 DA CIRCA VENTI ANNI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO ASSOCIAZIONI ANIMALISTE, ISCRITTE ALL’ALBO 
REGIONALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE SARDEGNA NEL SETTORE AMBIENTE- TUTELA DEGLI ANIMALI DA 
AFFEZIONE. GESTIONE SUL CAMPO, NONCHÉ GIURIDICA E AMMINISTRATIVA. ASSISTENZA LEGALE AI CITTADINI IN 
RELAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DA 
AFFEZIONE.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Sistemi operativi: Windows varie versioni
Pacchetti applicativi: Office 
Struttura delle reti locali.
Architettura Internet relativamente al Web e a protocolli di comunicazione.
Conoscenza ed utilizzo dei programmi di gestione della posta elettronica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE DA SETTEMBRE 2014 SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA CAT. D1 PRESSO COMUNE DI SESTU. 

PATENTE O PATENTI Patente B .
Patente A senza limitazioni.
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