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Indirizzo
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Pec
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Data di nascita

LETIZIA DEMONTIS
VIA UMBRIA 7 09040 MANDAS (SU)
3405073223
letizia.demontis@pec.it
letizia.demontis@outlook.it
Italiana
22/04/91

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 01/06/2018– a
28/01/2019)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Emecon di Oppus Anna Paola” via Cagliari 200 Mandas (SU)
Centro Elaborazione Dati, Caf
Stagista
Elaborazione del modello 730, caricamento fatture

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 18/01/2021 al 12/03/2021)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da 01/10/2013- a 18/04/2018)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da 09/2005 – a 06/2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Azienda Accenture
Corso Code For Future (corso di programmazione riguardante Html, Css, JavaScript, Java, Sql)

Università degli Studi di Cagliari
Diploma di Laurea Triennale in Scienze Politiche ad indirizzo sociale con votazione 95/110
Laurea di primo livello

Liceo Scientifico “Pitagora” Isili
Diploma di maturità scientifico ad indirizzo informatico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente
CV in base all'art 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Livello: buono
Livello:elementare
Livello: elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Livello: buono:
Livello: buono.
Livello: buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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-Ottima capacità di adattamento in qualunque situazione;
-Ottima attitudine al lavoro di gruppo ma anche a quello individuale;
-Capacità di parlare in pubblico.
-Abile nella organizzazione e nella gestione di grandi gruppi di persone;
-Ottima gestione dello stress;
-Abile nel comunicare in maniera chiara.
-Buona conoscenza del pacchetto Office e del software di contabilità Servizi CGN.
-Conoscenza base di HTML, CSS, JavaScript, Java e SQL.

-Esperienza ventennale come cantante solista e corista in gruppi musicali, cori polifonici e gruppi
vocali.

-Consigliera comunale presso il Comune di Mandas da novembre 2020.
-Membro dell'Associazione culturale “La Corale” dal 2002 e membro del Consiglio Direttivo nel
ruolo di segretaria da febbraio 2019.
Patente B, auto-munita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente
CV in base all'art 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

