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INFORMAZIONI PERSONALI FEDERICO PORCU 
 

 

VIA VITTORIO VENETO 85, 09028 SESTU (Italia)  

+39 3921222282     

federico.porcu84@gmail.com  
 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

31/03/2019 –alla data attuale  

 
Guida escursionistica e ambientale 

Codice registro nazionale id. n. SA539 

 

27/11/2005–alla data attuale  Operatore di archivio 

Sisar s.a.s 
Viale Monastir, 09028 Sestu (Italia)  
www.sisar.cagliari.it  

- Attività di movimentazione e sistemazione di plichi, carteggi, faldoni,arredi e attrezzature, 
conservazione di atti e documenti, presenti negli archivi degli enti pubblici e privati. 

- Creazione di archivi di sicurezza e attività di movimentazione fisica della documentazione 
amministrativa appartenente ad archivi storici, di deposito e correnti.  

- Servizio di trasporto e custodia dei corredi documentali. 

- Creazione di locali d’archivio ex novo con annesse strutture di posizionamento e scaffalature in 
regola con la normativa vigente. 

- Ricollocazione patrimonio documentale secondo il Titolario adottato dall’Ente committente.  

- Attività di digitalizzazione e indicizzazione di documenti amministrativi.  

- Attività di front office presso gli enti committenti sanitari in qualità di operatore all’ufficio cartelle 
cliniche con mansioni di segreteria, riproduzione documentazione sia in formato digitale sia cartaceo, 
attività di logistica interna e interazione tra reparti degll’opsedale e utenti.  

- Attività di cura sia dell’amministrazione tecnico-gestionale dell’archivio sia dell’assistenza agli enti 
committenti, per garantire un impiego ottimale delle risorse e delle strutture. 

- Attività movimentazione e sistemazione di plichi, carteggi, faldoni,arredi e attrezzature, consegna e 
ritiro della documentazione amministrativa presso enti locali e regionali.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

31/03/2019  

 
Guida escursionistica e ambientale 

Superamento esame di abiltazione per GAE – Guida Ambientale Escursionistica rilasciata 
dall’associazione di categoria AIGAE  

 Codice registro nazionale id. n. SA539 
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10/09/1999–08/07/2005 Perito Agrario  

Istituto Tecnico Agrario "Duca degli Abruzzi", Elmas (Italia)  

Data di conseguimento: 08/07/2005 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano e sardo.  

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

Francese 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 communicative - Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro in team e nella percezione delle esigenze 
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza decennale di team 
working presso l'azienda Sisar.  

- Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di volontariato presso 

l'Associazione Agesci.  

-Ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di vari ambienti associativi, sportivi e 
culturali in cui è indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso ma anche 
per realizzare in maniera ottimale qualsiasi attività progettata e programmata.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Capacità di gestire e organizzare il lavoro, pianificandone i tempi, le priorità e le energie.  

- Spiccata capacità di  gestione del processo di logistica aziendale. Ritengo di essere in grado di 
risolvere in corsa i problemi grazie alle mie doti comunicative ma soprattutto per la mia particolare 
attenzione ai dettagli, doti affinate negli anni grazie al mestiere che svolgo presso l'azienda Sisar in cui 
spesso è necessario adottare soluzioni innovative poiché il settore stesso in cui opero è giovane e non 
vi è una prassi assodata. 

- Capacità di gestione del lavoro anche sotto stress grazie anche alle mie qualità caratteriali che mi 
permettono di non subirlo. 

- Conoscenza delle procedure di CSM per l’erogazione di servizi alla clientela sia pubblica sia privata. 

- Progettazione e pianificazione di eventi formativi in tema ambientale, escursioni guidate e attività 
all’aria aperta sulla base di un’attenta analisi delle capacità psico fisiche reali e attitudinali dei clienti. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze Competenze in scoutismo: percorso formativo pluriennale come capo educatore all'interno della 

Associazione AGESCI;  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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           Firma 

           

- Collaboratore di diverse guide escursionistiche sarde per la realizzazione di nuovi percorsi da 
tracciare ed esplorare; realizzazione di escursioni organizzate con partecipanti di svariate fasce di età 
e gruppi numerosi ed eterogenei.  

- Durante gli anni di esperienza maturata nel mondo dello scoutismo e dell’escursionismo come hobby 
personale, ho acquisito competenze di orientailing, di pianificazione degli itinerari, di organizzazione di 
campi fissi e mobili in ambienti montani e sotto particolari condizioni  

- Grazie all’esperienze maturate nell’ambiente speleologico, ho acquisito nozioni di: geologia, litologia, 
avanzamento e norme di comportamento in ambiente ipogeo. Capacità di utilizzo di tutti gli strumenti 
necessari alla progressione verticale ( ascensori, discensori, imbraghi, corde etc.) 

  

Patente di guida B – automunito  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

Corsi Corso di Primo livello di Speleologia , Scuola di Speleologia del Gruppo Unione Speleologica 
Cagliaritana; 

Corso di Addetti al Primo Soccorso, IALSardegna; 

Corso di Addetti  Anti-incendio, IALSardegna; 

Corso di Archivista Bibliotecario nell’Era Digitale , IALSardegna; 

Corso di Primo Soccorso, IALSardegna; 

Corso di Marketing, IALSardegna; 

Corso sulla Firma Digitale: Normativa e Obblighi, IALSardegna; 

Corso di Lingua Inglese, IALSardegna; 

Corso sul Controllo di Gestione, IALSardegna; 

Corso “Organizzare il Servizio Clienti Competitivo”, IALSardegna; 

Corso sulla “Privacy 3 addetti”, IALSardegna; 

Corso sul Pacchetto Office nel Lavoro di Ufficio, IALSardegna; 

Corso Sicurezza lavoratori,  IALSardegna; 

Corso Sicurezza lavoratori alla luce del D.lgs. n.81/2008,  IALSardegna; 

Corso Operatore d’Archivio esperto in tecniche digitali, IAL Sardegna; 

Corso salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IAL Sardegna; 

Corso di Addetto Antincendio rischio medio, IAL Sardegna; 

Corso di Addetti al primo soccorso cat. B e C, IAL Sardegna; 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (accordo Stato/Regioni 21.12.2011), 
IAL Sardegna; 

Corso legislazione sulla Privacy, IAL Sardegna; 

BLSD, Italian Resuscitation Council; 

Aggiornamenti corso di Addetto Antincendio rischio medio, IAL Sardegna; 

 

  

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. 


