FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

GIOVANNI PAOLO LEDDA
VIALE MAMELI 18 CAP 07100 SASSARI
3474582366
079 371019
gp.ledda@tiscali.it
italiana
14/12/1964

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

e

Da 1988 a tutt'oggi
Esercita la professione di consulente del lavoro in Sassari e
Alghero
Studio professionale di consulenza del lavoro
Titolare dello studio
Gestione delle problematiche inerenti l'amministrazione del personale in
azienda, dalla costituzione del rapporto, alla gestione contrattuale e
contabile, al contenzioso e alla risoluzione. Rapporti con gli Enti
previdenziali.

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

Da Dicembre 2004 a Marzo 2005
Idee Sviluppo Srl

• Principali
responsabilità

Docente in materie connesse con il rapporto di lavoro dipendente

mansioni

e

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

Principali

mansioni

e

Ente di formazione
Contratto di collaborazione

Mese di marzo 2009
Consorzio Edugov
Via Gorizia 39 Sassari
Ente di formazione
Contratto di collaborazione
Docente in materie connesse con il rapporto di lavoro dipendente

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

mansioni

e

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

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Ottobre 2009 a Dicembre 2009
Associazione CNOS FAP REGIONE SARDEGNA
Via Don Bosco 14 Selargius
Ente di formazione
Contratto di collaborazione
Docente in materie connesse con il rapporto di lavoro dipendente
nell'ambito di progetti di eccellenza POR FSE 2007/2013
Da Gennaio 2013 a in corso
Techne Società Consortile a rl.
Via Scavoloni 9 Cesena
Ente di formazione
Contratto di collaborazione
Docente in materie connesse con il rapporto di lavoro dipendente
1978 - 1983
Diploma di maturità:

Segretario di amministrazione.

Materie inerenti l'amministrazione delle aziende.

Segretario di amministrazione con votazione 52/60.

Abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro

Capacità e
competenze personali
MADRELINGUA
ALTRE

ITALIANO

LINGUA

capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

INGLESE
Buona
Buona
Buona
Pacchetto office, internet. Gestionali per l'elaborazione di stipendi e aspettti
correlati con l'amministrazione del personale

