Curriculum vitae
Cognome: Ruiu
Nome:Giovanni
Nato a : Sassari il 18 01 1974
Residente a Sassari in Via Al Duomo 6/a
Coniugato con Corrias Sandra avente due figlio : Matteo Antonio Ruiu di anni 14 e Marco
Ruiu 10 anni.
Cell.3931377815
Grado d’ istruzione
In possesso del diploma di Ragioniere e perito commerciale con punteggio pari a 41/60.
Ho superato diversi esami presso la facoltà di Scienze della comunicazione.
Buona conoscenza dell’informatica.
Esperienze Lavorative
Nel 1995 sono stato assunto presso l’azienda Solitari nel reparto amministrativo contabile
grazie alle borse lavoro
Nel 1996 sono stato assunto presso l’azienda Albacom ( compagnia telefonica nazionale)
presso il reparto Marketing , conseguendo ottimi risultati il contratto era parte –time..
Nel 1997 sono stato assunto presso l’ azienda cinematografica Gavino e Franco Guarino nel
ruolo di operatore di Sala contratto parte-time.
Nel Novembre del 2003 sono stato assunto presso la Slia, con contratto parte-time
Nel Dicembre del 2003 sono stato assunto con contratto full – time presso l’E.C.R s.r.l con
incarico di responsabile di sala del teatro Verdi di Sassari e coordinatore di circa 4 operatori
di Sala.
Nel Marzo del 2008 ho conseguito il patentino di operatore tecnico cinematografico con il
massimo dei voti.
Nel Novembre del 2009, vincitore di concorso presso A.S.A s.r.l conseguendo la qualifica di
operatore disidratazione fanghi biologici e chimici, presso il depuratore consortile di
Portotorres, a tutt’oggi in forza.
Esperienze politiche amministrative.
Nella legislatura 2000- 2005 sono stato eletto presso la Circoscrizione n.2 comune di Sassari
con l’incarico di presidente della commissione affari generali, conseguendo ottimi risultati.

Nella legislatura 2005 -2010 sono stato eletto nel consiglio Provinciale di Sassari e ricopro il
ruolo di presidente della commissione consiliare V sport ,spettacolo, cultura, servizi sociali e
Sanità.
Attività collaterali e hobby:
Presidente del Gremio degli Ortolani e componente da circa 40 anni.
Dal 2011 responsabile del calcio a 11 del Centro Sportivo Italiano territoriale Sassari.
Dal 2015 presidente del comitato centro storico di Sassari.

In Fede
Ruiu Giovanni

