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Curriculum Vitae Europass 
 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Garau Giuseppe 
Indirizzo(i) 44, vico II Manno, 09036 Guspini (VS) Italia 
Telefono(i)  Mobile 3299663426 

E-mail peppegarau@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 05/03/1972 
  

Sesso maschile  
  

Esperienza amministrativa  
  

Date Da giugno 2011 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco di Sardara (VS) 

Date Da maggio 2001 a maggio 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale a Sardara  in qualità di capogruppo di maggioranza prima e di minoranza poi 

Date Da giugno 2006 a maggio 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante comunale presso la XVIII Comunità Montana “Monte Linas” 

Date Da luglio 2005 a maggio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Assessore comunale con delega all’ambiente e verde pubblico presso il comune di Sardara 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da novembre 2010 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo contabile (D1) 
Principali attività e responsabilità Istruzione, predisposizione, redazione di atti e documenti riferiti all’attività di pertinenza dell’Area 

Economica-Finanziaria, Settore Bilancio Provveditorato/Economato 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guspini, via Don Minzoni 10 , 09036 Guspini (VS) 

Tipo di attività o settore Attività degli Enti Locali 

Date Da ottobre 2007 a dicembre 2010   

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore (incarico di consulente all’impresa) 
Principali attività e responsabilità Gestione dello sportello “Orientamento al lavoro” presso l’Informacittà di Guspini; 

supporto alla realizzazione di nuove imprese e alla formazione nel lavoro autonomo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CTR ONLUS 

Tipo di attività o settore Altre attvità (gestione Informagiovani) 

Date Da marzo 2009 a giungo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo amministrativo (D1) 
Principali attività e responsabilità Supporto alle attività di elaborazione, progettazione e istruttoria di progetti comunitari e di sviluppo; 

attività inerenti la promozione turistica del territorio, con particolare riferimento alle azioni di 
promozione dell’agroalimentare e dell’offerta turistico-rurale; animazione territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia del Medio Campidano, via Carlo Felice 267, 09025 Sanluri (VS) 
Tipo di attività o settore Attività degli Enti Locali 
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Date Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di “ Marketing turistico” nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale “E. Lussu” – San Gavino Monreale (Medio Campidano)  
Tipo di attività o settore Istruzione pubblica 

Date Da luglio 2008  a marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo (C1) 
Principali attività e responsabilità Attività dell’Ufficio Turismo provinciale e funzioni legate alle attività produttive  

Attività del Sistema Turistico Locale: programmazione, marketing e animazione territoriale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia del Medio Campidano, via Carlo Felice 267, 09025 Sanluri (VS) 

Tipo di attività o settore Attività degli Enti Locali  

Date Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione di valutazione  
Principali attività e responsabilità Istruttoria domande relative al bando “Club di prodotto” progetto ECI – Le Locande dell’Europa Rurale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Monte Linas, via San Nicolò 15 – 09036 Guspini (VS) 
Tipo di attività o settore Soggetto responsabile del LEADER+  

Date Da settembre 2007 a giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile amministrativo finanziario (RAF) 
Principali attività e responsabilità Responsabile  delle procedure tecnico-amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Monte Linas, via San Nicolò 15 – 09036 Guspini (VS) 
Tipo di attività o settore Soggetto responsabile del LEADER+ Sardegna – Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale -Asse I 

Capofila del progetto di cooperazione transnazionale TRIM –  
Soggetto del progetto di cooperazione transnazionale  ECI – Le locande dell’Europa Rurale 
Soggetto del progetto di cooperazione transnazionale ECN – Il portale  dell’Europa Rurale 

Date Da settembre 2007 a giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Referente del  progetto  di cooperazione transnazionale  ECI – Le locande dell’Europa Rurale 
Principali attività e responsabilità Tutte le attività tecnico-amministrative inerenti l’attuazione del progetto  ECI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Monte Linas, via San Nicolò 15 – 09036 Guspini (VS) 
Tipo di attività o settore Soggetto responsabile del LEADER+ Sardegna – Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale -Asse I 

Capofila del progetto di cooperazione transnazionale TRIM –  
Soggetto del progetto di cooperazione transnazionale  ECI – Le locande dell’Europa Rurale 
Soggetto del progetto di cooperazione transnazionale ECN – Il portale  dell’Europa Rurale 

  

Date Da ottobre 2004 ad aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Principali attività e responsabilità Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari di imprese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA Sarda Servizi srl 
Tipo di attività o settore Elaborazione dati contabili 

Date Da febbraio 2004 a luglio 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario/animatore 
Principali attività e responsabilità Segreteria amministrativa 

Contabilità, economato e personale 
Attività di comunicazione, sensibilizzazione ed animazione territoriale  
Rendicontazione e monitoraggio nel sistema informativo della RAS (sistema Grillo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Monte Linas, via San Nicolò 15 – 09036 Guspini (VS) 
Tipo di attività o settore Soggetto responsabile dell’Iniziativa Comunitaria LEADER+ Sardegna – Sostegno a strategie pilota di 

sviluppo rurale (Asse I) e sostegno alla cooperazione fra territori rurale (Asse II)  

Date Da giugno 2001 ad agosto 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Contabile  
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Principali attività e responsabilità Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari di imprese  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione Servizi Aziendali srl 

Tipo di attività o settore Elaborazione dati contabili 

Date Da giugno a luglio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di “Cultura d’impresa e Marketing” nell’ambito del progetto “Formarsi per lavorare” finanziato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla L. 125/91 presso il centro di educazione 
ambientale del Monte Arci a Morgongiori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Il Sole – Sardara (Medio Campidano)  
Tipo di attività o settore Servizi turistici e culturali 

Date Da settembre 2000 ad aprile 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di Orientamento e cultura d’impresa 

Docente di Marketing territoriale 
Docente di teoria e tecnica della progettazione 
In attuazione della L.R. 37/98 del Comune di Assolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio e Progetto sas, via Sardegna 12 - Oristano 
Tipo di attività o settore Servizi alle imprese e agli enti pubblici 

Date Da Gennaio a dicembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Docente 
Principali attività e responsabilità Progettazione ed elaborazione di business plan 

Creazione d’impresa e tutoring nella fase di start-up 
Attuazione della L.R. 37/98 nei comuni di Asuni, Busachi, Morgongiori, Nureci e Ula Tirso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio e Progetto sas, via Sardegna 12 - Oristano 
Tipo di attività o settore Servizi alle imprese e agli enti pubblici 

Date Dicembre 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di “Orientamento e cultura d’impresa” nell’ambito del Progetto Cicerone del Consorzio del 

Parco Naturale del Monte Arci finanziato dal FSE 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio del Parco Naturale del Monte Arci  - Morgongiori (OR) 

Tipo di attività o settore Enti pubblici e assimilati 

Istruzione e formazione  
  

Date Da luglio 1999 a giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio triennale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Svolgimento del praticantato triennale presso l’Ordine dei Commercialisti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Commercialista e Revisore dei conti 

Date Novembre 1991 ad aprile 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio, voto 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Indirizzo in economia aziendale, con tesi sulle “Nuove prospettive del termalismo”, sul futuro turistico 
delle località termali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

  

Date Luglio 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere e perito commerciale, voto 60/60 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elementi di ragioneria, economia, diritto, scienza delle finanze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITCG Padre Colli Vignarelli di Sanluri (Medio Campidano) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma 

Date 28/29 settembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Promuovere lo sviluppo locale attraverso il marketing ed i marchi d’area 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di formazione svoltosi in collaborazione dall’ATI INEA – AGRICONSULTING nell’ambito del 
progetto Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale 

Date Da aprile a giugno 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di revisione e certificazione di bilancio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Economia,  in collaborazione con le società di revisione Coopers & Lybrand e Deloitte & 
Touche 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

francese   A2  A2  A21  A21  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità relazionale con clienti e partner, con colleghi e superiori 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità progettuale, creatività nell’esposizione di documenti e nell’elaborazione di idee e progetti 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza di software di contabilità (Sispac, Cosmo, Vialibera, Ipsoa) ed elaborazione di business 
plan 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dell’ambiente Windows e degli strumenti del pacchetto Office 

  

Capacità e competenze artistiche Abilità nel disegno a mano libera 
  

  

Patente B 
  

 
 
Guspini, 19 settembre 2013  
 
Si autorizza il trattamento dei dati in conformità al D.L. 196/2003 


