Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ledda Rossana
via Beltrame di Bagnacavallo n 4, 08015 Macomer (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1986–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, commercio al dettaglio/Imprenditrice e dirigente,
commercio al dettaglio
Centro Infissi Ledda srl, Macomer (Italia)

2018–alla data attuale

Membro dell'esecutivo e dei corpi legislativi
Comune di Macomer, Macomer (Italia)
Vicesindaco, amministratore comunale e assessore servizi sociali, commercio, industria, turismo,
grandi eventi, promozione del territorio.

2013–2018

Membro dell'esecutivo e dei corpi legislativi
Comune di Macomer, Macomer (Italia)
Vicesindaco, e amministratice comunale e assessore ai serivizi sociali, turismo, attività produttive,
sport.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma tecnico superiore Ragioneria
Istituto tecnico S. Satta, Macomer (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-ottime competenze comunicative maturate ai corsi di formazione, di comunicazione, di telemarketing,
di vendite e specifici del settore edilizio lavorativo
-ottime competenze comunicative nell'ambito sociale e politico grazie all'esperienza
rappresentativa nell'ente comunale.

Competenze organizzative e
gestionali

8/2/19

-ottime competenze organizzative e gestionali acquisite in oltre 30 anni di attività lavorativa e di
recente attività politica
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Altre competenze

Ledda Rossana

-sport di squadra esercitato: basket, con corsi di allenatore e arbitro nelle Polisportive giovanili
Salesiane
-lettrice appassionata di tutti i generi letterari
-personalità grintosa, curiosa, ottimista e pratica con un grande senso di responsabilità e disponibilità
verso gli altri

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

- socia di associazioni culturali e volontariato del proprio territorio

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2016, componente gruppo di lavoro degli assessori ai servizi sociali dell'Unione dei Comuni del
Marghine
Membro eletto del consiglio d'amministrazione del gruppo di azione locale nel GAL del Marghine

8/2/19
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