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GIORGIO SABEDDU 

 

- Dati anagrafici e personali: 
Luogo di nascita: Cagliari 
Data di nascita: XXXXXXX 
Codice Fiscale: XXXXXXX 
E-Mail: XXXXXXXXX 
Stato civile: XXXXXXXX 
Nazionalità: Italiana 

- Titoli di studio posseduti:  
a) LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, conseguita presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Cagliari nell’anno 1994; 
b) DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE, conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale Statale “P. MARTINI” di Cagliari nell’anno 1985; 
- Lingue straniere conosciute: a) FRANCESE livello scolastico; b) SPAGNOLO livello 

scolastico; 
- Titoli professionali di specializzazione in: 
a) TIROCINIO PROFESSIONALE (dal 01.02.1996 al 06.02.1999) presso lo Studio 

commerciale del Dott. Useli Bruno di Cagliari. 
b) CORSO DI TECNICO DI MARKETING PUBBLICITARIO conseguito presso il Centro di 

Formazione Professionale IAL-CISL di Quartu S.Elena (CA) nell’anno 1995; 
c) CORSO DI REVISORE DEI CONTI conseguito presso la Facoltà di Economia 

dell’UNIVERSITÀ degli studi di Cagliari nell’anno 1995; 
- Precedenti esperienze di lavoro:  
a) Titolare di agenzia immobiliare dal 01.03.2004; 
b) Iscritto nell’albo dei mediatori creditizi, dal 25.06.2003 al n. 22830, istituito presso 

l’Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 108 del 07.03.1996 
c) Iscritto al ruolo agenti di affari in mediazione, dal 26.09.2000 al n. 750, istituito presso 

la C.C.I.A.A. di Cagliari ai sensi della Legge n. 39 del 03.02.1989; 
d) Agente immobiliare di primaria società di intermediazione immobiliare dal 02.07.2000 

con mansioni di: 

 Acquisitore; 

 Venditore; 

 Consulenza e vendita mutui dei principali istituti di credito italiani; 

 Gestione pratiche di mutuo. 
e) Impiegato presso la società INTERSERVICE SRL di Cagliari dal 14.01.1999 al 

01.07.2000; 
f) Insegnante a tempo determinato in varie materie presso diversi istituti scolastici 

superiori statali dal 05.12.1996 al 17.11.1998; 
 
Assemini, lì 30 dicembre 2020 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 GDPR, che regolamenta la tutela dei dati 
personali, autorizzo all’utilizzo dei dati, limitatamente allo scopo per cui sono stati forniti. 
 


