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INFORMAZIONI PERSONALI Longu Sandro

via Vittorio Veneto n°28 int.1, 53036 Poggibonsi (SI) (Italia) 

0577981259    3493903640    

longusandro@yahoo.it 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Archivista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Archivista
Unipol e Biblioteca Comunale di San Gimignano ( borsa lavoro) ), Poggibonsi e San 
Gimignano (Italia) 

riordino materiale archivistico assicurativo e riordino archivio storico presso biblioteca comunale di 
San Gimignano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

laurea magistrale in Storia e Filosofia indirizzo storico
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia) 

conoscenza teorico- pratica delle metodologie storiche, archivistiche, geografiche e paleografiche

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

certificato di idoneità linguistica CLA università di Siena 

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 buone competenze di comunicazione con gli altri. 

Competenze organizzative e
gestionali

Gestione degli archivi secondo i criteri tradizionali e secondo i vari software informatici

Competenze professionali Competenza nell'ambito di riordino degli archivi. Competenza nell'ambito della qualità del lavoro 
svolto.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze tirocinio presso la biblioteca umanistica dell'università di Siena. Adoro leggere, cantare in coro e fare 
volontariato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Invalidità al 75%. Figlio di invalido del lavoro

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Appartenenza ad associazioni giovanili (Giovani Insieme Per) fino al 2017. Appartenenza ad 
associazione corale Servi della Gioia
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