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Informazioni personali

Cognome(/Nome ELEONORA CASULA
Indirizzo(i) xxxxxxx

Telefono(i) 3397916117 Fornita di Partita
Iva 

Web www.webjournalist.eu - www.linkedin.com/in/eleonoracasula

E-mail yellowflate@gmail.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 22/11/77

Esperienza
professionale

Date Da giugno a settembre 

Lavoro o posizione ricoperti Contenuti  e posizionamento per hotel 

Principali attività e
responsabilità

Contenuti e linkbuilging, attività seo per sito albergo 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Hotel Agugliastra Santa Maria Navarrese

Tipo di attività o settore Seo e comunicazione 

Date Da maggio a luglio 

Lavoro o posizione ricoperti Contenuti e posizionamento per broker assicurativo

Principali attività e
responsabilità

Contenuti e Linkbuilding

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

NDA

Tipo di attività o settore Assicurazioni 

Date Da  maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Content manager 

Principali attività e
responsabilità

Contenuto  e posizionamento del sito dell'agenzia noleggio auto lungo termine 
Nolosubito 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Michele Atripaldi 

Tipo di attività o settore Comunicazione e Media 

Date Da gennaio ancora in corso modalità freelance 

Lavoro o posizione ricoperti Content e copy writer per due agenzie media 

Principali attività e
responsabilità

Creazione testi 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coperto NDA

Tipo di attività o settore Comunicazione e media 
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Date 01/01/15- 01/06/2015

Lavoro o posizione ricoperti Content manager, Seo e Addetto stampa per strutture turistico ricettive 

Principali attività e
responsabilità

Mansioni previste nei ruoli: scrittura testi, editing, divulgazione notizie, gestione 
social 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Hotel Su Marmuri (Ulassai) Bed and Breakfast Vi Gi (Salerno) 

Tipo di attività o settore Turismo

Date 2014 (settembre dicembre) stage 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa e comunicatore 

Principali attività e
responsabilità

Ruoli afferenti alla professione 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Com 2 . Stage in Salerno con dottor Iannicelli Giuseppe presso ufficio stampa 
elettorale dottor Vincenzo De Luca, sindaco 

Tipo di attività o settore Comunicazione 

Date 2014 giugno 

Lavoro o posizione ricoperti Contributor testi 

Principali attività e
responsabilità

Redazione testi 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mia Sposa 

Tipo di attività o settore Comunicazione 

Date 2014

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa 

Principali attività e
responsabilità

Creazione contenuti e gestione pubblicazione 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Logrind (gruppo musicale)

Tipo di attività o settore Comunicazione 

Date 2014 (ottobre-dicembre) 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa e Content manager 

Principali attività e
responsabilità

Creazione contenuti e gestione pubblicazioni 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Addlance

Tipo di attività o settore Comunicazione 

Date 2014 (luglio in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Social Media Manager 

Principali attività e
responsabilità

Creazione e gestione pagine social con relativi contenuti 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mai Dire Media Srl 

Tipo di attività o settore Comunicazione 

Date 2014 (luglio-ottobre)

Lavoro o posizione ricoperti Content Manager 

Principali attività e
responsabilità

Creazione contenuti, strategie comunicative, linkbuilding e altro 

Nome e indirizzo del datore di Infinity of London Jewellery 
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lavoro

Tipo di attività o settore Comuniczione 

Date 2014 (Gennaio-Febbraio)

Lavoro o posizione ricoperti Comunicatore campagna elettorale, addetto stampa

Principali attività e
responsabilità

Cura testi, creazione materiale elettorale, creazione e cura pagina FB

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione La Sinistra, candidato Gabriella Orrù, elezioni regionali Sardegna 
2014 

Tipo di attività o settore Campagna elettorale, comunicazione

Date 2013 (Agosto-Dicembre)

Lavoro o posizione ricoperti Addetto Stampa

Principali attività e
responsabilità

Cura testi, creazione note, invio e trasmissione note ed interventi alla stampa 
regionale e non solo 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azione Civile Sardegna 

Tipo di attività o settore Comunicazione politica

Date 2012/2013

Lavoro o posizione ricoperti  Comunicatore per campagna elettorale 

Principali attività e
responsabilità

Cura testi, creazione materiale elettorale, creazione e cura pagina FB

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

On. Caterina Pes

Tipo di attività o settore Campagna elettorale Primarie

Date 2012

Lavoro o posizione ricoperti Comunicatore per campagna elettorale, addetto stampa

Principali attività e
responsabilità

Creazione blog, cura testi, creazione materiale elettorale, creazione e
cura pagina FB 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Saverio Cipriano

Tipo di attività o settore Campagna elettorale per il candidato Saverio Cipriano

Date 2014

Lavoro o posizione ricoperti Redattore e Articolista
Tematiche Salute e Benessere:

•Tutta Salute.net un portale tematico incentrato sul mondo della Salute e del 
Benessere

•Tematiche femminili
•Bimboweb (collaborazione ghost)

•Tematiche culturali

•Ideelibri: recensioni e novità librarie

•Tematiche femminili

•Il Matrimonio

Pubblicità e Social Management

•per una candidata al Consiglio Regionale della Sardegna
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Ghost writer:
• pamphlet d’amore in versione ebook
Altre centinaia di spazi visibili nei vari profili online 

Date 2013

Lavoro o posizione ricoperti Redattore Articolista

Tematiche Salute e Benessere:

•Tutta Salute.net un portale tematico incentrato sul mondo della Salute e del 
Benessere.

•Tematiche femminili

•Bimboweb (collaborazione ghost)

•Tematiche scienza e tecnologia

•Fotovoltaico e energie alternative: Fotovoltaico (in ghost ma dal giorno 
dell’apertura dello spazio)

•Tematiche culturali

•Ideelibri: recensioni e novità librarie

Collaborazioni terminate:

•Tematiche economiche:

•mutui e prestiti (ghost writing) portale: I tuoi Prestiti, Il Mutuo

•Tematiche didattico scientifiche:

•NeveForte

•Tematiche energetiche:

•Idealuce (redazionali per campagna pubblicitaria aziendale)

•Fotovoltaico e energie alternative: Fotovoltaico (in ghost dal giorno dell’apertura
dello spazio al 30 settembre 2013 per oltre 500 articoli)

•Tematiche femminili

•Il Matrimonio

•Tematiche alternative

•Eticamente

Collaborazioni di genere vario e saltuario

•Ecologicworld.it un blog di ecologia e ambiente
•Ametista blu un blog alternativo

•Viaggio in Europa

•Migliora Subito un blog culturale su yoga, 5 tibetani e quanto altro serve a sta 
bene

Ghost writer
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70 schede di recensione videogames per la Nextonmedia corporate
10 schede di tecnologia ed applicazioni gratuite online per Notizie Gratis
2 traduzioni dall’inglese all’italiano di due ebook a tema: meditazione e yoga
200 post per blog su poker e gambling
1 ebook da 50 pagine su tema SEM
1 ebook da 50 pagine su tema SEO
1 ebook da 50 pagine su tema amore e sentimenti
1300 articoli su tema: voli e offerte di volo low cost
300 articoli su tema: lavoro,
300 articoli su tema franchising,
200 articoli su tema prestiti
300 articoli su concorsi
100 articoli su Fisco e Tasse
200 articoli su tema Poker

Campagne stampa e comunicazione per:
1 candidato all’Assemblea Regionale della Sicilia
1 candidata alle Primarie
1 candidata alle politiche
1 collaborazione con agenzia marketing e posizionamento per
prodotto LAVAZZA a MODO MIO

Date 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Creazione www.ondetour.net, www.atuttafesta.net

Tipo di attività o settore Redattore Articolista

Principali attività e
responsabilità

Redattore Articolista

Lavoro o posizione ricoperti Tematiche economiche: mutui e prestiti (ghost writing) portale: Il Mutuo

•Tematiche femminili: Il Matrimonio, Matrimonio ideale

Collaborazioni terminate:

•Tematiche economiche: I tuoi Prestiti

•Tematiche scientifico didattiche: NeveForte

Cronaca e Politica:

Collaborazioni di genere vario e saltuario

Ghost writer

2 ebook da 20 pagine su tema come progettare un ebook e regole principali del 
seo
svariati articoli su tema: lavoro, franchising, prestiti
30o post su lavoro e concorsi
post tematica bebè e maternità
• Tematiche economiche: mutui e prestiti (ghost writing) portale: Il Mutuo

•Tematiche femminili: Il Matrimonio, Matrimonio ideale

Date 201

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mediterranews

Tipo di attività o settore CEO di Amsicora.net, Mentaerosmarino.org, Arkigatto.net

Principali attività e Redattore e articolista
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responsabilità

Date 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mediterranews

Tipo di attività o settore Creazione di giornale web 

Principali attività e
responsabilità

Redattore 

Lavoro o posizione ricoperti Ceo e redattore

Date 2011

Lavoro o posizione ricoperti Diverse collaborazioni sul web: mutui e prestiti (ghost writing) portale: I tuoi 
Prestiti
Collaborazioni terminate

Cronaca e Politica:

• Comune di Altopascio, cronaca in tempo reale
• Vacanza Estate 2011 un portale tematico dedicato al turismo e alle
vacanze estive
• I-phone 5
• IPad 3
• Frontiere News un progetto della rete per raccontare il multiculturalismo

Collaborazioni di genere vario e saltuario

• Ecologicworld.it un blog di ecologia e ambiente
• Ametista blu un blog alternativo
• Viaggio in Europa
• Migliora Subito un blog culturale su yoga, 5 tibetani e quanto altro serve a sta 
bene

Ghost writer
70 schede di recensione videogames per la Nextonmedia
corporate
10 schede di tecnologia ed applicazioni gratuite online per Notizie
Gratis 2 traduzioni dall’inglese all’italiano di due ebook a
tema: meditazione e yoga
200 post per blog su poker e gambling
1 ebook da 50 pagine su tema SEM
svariati articoli su tema: lavoro, franchising, prestiti

Tipo di attività o settore Agenzie e privati

Principali attività e
responsabilità

Stesura testi, pubblicità, traduzioni, editing creativo e no 

Date 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Lorenzo Ciancio 

Tipo di attività o settore Tuttasalute 

Principali attività e
responsabilità

Creazione testi per portale web 

Lavoro o posizione ricoperti Web Writer

Date 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Diverse collaborazioni sul web 
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Tipo di attività o settore Agenzie web

Principali attività e
responsabilità

Creazione e traduzione testi 

Lavoro o posizione ricoperti Web writer e ghost writer

Date Estate 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Heuristic 

Tipo di attività o settore Associazione Culturale: progetto Miniere Sonore II edizione

Lavoro o posizione ricoperti Addetta di segreteria, segreteria organizzativa, informazioni

Principali attività e
responsabilità

• Segretariato,
• consulenza organizzativa

Date 2004-2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Partito della Rifondazione Comunista, via Asproni, 24 Cagliari

Tipo di attività o settore Partito Politico

Lavoro o posizione ricoperti Addetta di segreteria, funzionario, dirigente

Principali attività e
responsabilità

Segretariato,
• consulenza politico organizzativa

Date 2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Art. 21 free press, sede di Oristano

Tipo di attività o settore Informazione

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore freelance

Principali attività e
responsabilità

• Ricerca notizie
• formulazione articoli

Date 2003

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio Civile Volontario nel settore dell’assistenza A06: settore non vedenti , 
servizio svolto presso l’ANPVI di Oristano

Tipo di attività o settore Assistenza 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente, segretaria

Principali attività e
responsabilità

• Segretariato sociale,
• relazioni economiche,
• rapporti con i diversamente abili,
• disbrigo pratiche

Date 2002

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SPINNAKER srl località Torregrande

Tipo di attività o settore Turismo

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore

Principali attività e
responsabilità

• Gestione
• Relazione con il pubblico

Date 2001-2005
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Promo Service srl, piazza S.Efisio, 2 Oristano

Tipo di attività o settore Realizzazione siti web, guide, stradari tra cui Oristano Facile città

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore

Principali attività e
responsabilità

• Web master
• Distribuzione
• Relazione con gli sponsors
• Grafica
• Contabilità 

Date 2001-2005

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Varie aziende locali, associazioni 

Lavoro o posizione ricoperti webmasterig

Principali attività e
responsabilità

• Elaborazione dati
• Webmaster:
• www.qualcosadidiverso.com (Chef Mario Vacca)
• www.dhuumcatu.com (associazione migranti)
• www.kurdistan.org (UIKI ONLUS)
• Sito web: cantina sociale del Mandrolisai
• Sito Web per: associazione Italia Bangladesh, Associazione
Laciodrom; Rifondazione Comunista Federazione di Oristano,
• Pubblicità

Date 1998-2005

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tiscali, Namir, Clorophilla, Freetravell, Zingari Oggi

Tipo di attività o settore Informazione

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione

Principali attività e
responsabilità

• Raccolta dati,
• Stesura reportages
• Pubblicazione

Istruzione e formazione

Date 2014

Titolo della qualifica rilasciata Addetto stampa e comunicatore 

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Materie afferenti all'area stampa e alla comunicazione con particolar riguardo 
quella politica 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestato COM 2 

Date

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Mediazione Culturare: COMEC-CATTID, formazione a distanza 
consorzio universitario LA SAPIENZA

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Mediazione culturale, lingue, legislazione, sociologia 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestato di Frequenza 
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Date 2001

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Webmaster Sviluppo Italia, IBM, Skill Pass 

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

webmastering 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestato di Frequenza 

Date 2001

Titolo della qualifica rilasciata Corso di promotore turistico integrato CIF, Regione Autonoma

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Promozione turistica, gestione di servizi turistici, pianificazione
turistica, gestione incoming e outcoming, stage alla BIT di Milano e
presso l’agenzia Sardinianway in Oristano con tutor dot.ssa Tiziana
Tirelli 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestato di Frequenza corso da 1800 ore
90/100

Date 1996

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica Liceo Scientifico Costa Azar

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Informatica,
Scienze della Terra, Inglese

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Maturità : 48/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE

FRANCESE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE

SPAGNOLO ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE

TEDESCO ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE

Capacità e competenze
sociali

Nell'ambito web

a-scrittura seo friendly

b-conoscenza linguaggi e codici

c-comunicazione social su tutti i network della rete

d-basi di fb marketing strategy

e-creazione di pagine fb e ricerca di fan

f-organizzazione di campagne di marketing politico

 Nell’ambito del partito Rifondazione Comunista:

a-Dirigente regionale

b-problem solving, organizzazione campagna elettorale,
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 c-relazioni,

d-incontri, manifestazioni, assemblee,

e-relazioni con il pubblico,

f-relazione con giovani

g-relazione con deputati e senatori della Repubblica,

h-creazione e stesura interpellanza, interrogazioni, mozioni.

Nell’ambito del terzo settore:

Collaboratore Opera Nomadi ed AIZO:

a-reportage sulla situazione dei rom nella zona di Oristano

b-varie attività di mediazione con i rom

Collaboratore ASCE:

a-permessi di soggiorno

b- relazione con i migranti in merito all’attuazione della

legge Bossi-Fini

Fondatore comitato diritti dei migranti:

a-organizzazione eventi: Giornata dei diritti dei migranti,

Milis, Palazzo Boyle, 2002, Prima conferenza regionale sulle

migrazioni, Paulilatino, 2003

Nell’ambito della mediazione e del multiculturalismo

IPSS Galileo Galilei: organizzazione progetto integrazione

multietnica in collaborazione con Moni Ovadia, attore yiddish,

IPSS Galileo Galilei:

a-realizzazione assemblee studentesche “La donna, le

violenze di genere, storia e percorsi nella società”,

b- “Due popoli due stati: la realtà israelo-palestinese”

Provincia di Oristano: realizzazione Progetto Memoria

Nell’ambito dell’associazione El Gato Obrero,

(http://gatoobrero.blogspot.com),

a-fondazione,

b-direzione,

c-progettazione,

d-segretariato economico

nell’ambito dell’Associazionismo:

a-fondazione diversi comitati (comitato diritti dei migranti)

Nell’ambito del Partito della Rifondazione Comunista:

a-Coordinamento a vari livelli dal cittadino a quello regionale

b-Segreteria Politica

c-Progettazione di iniziative per Partito e associazioni

Nell’ambito dell’ANPVI

a-Segretariato sociale,

b-bilancio e amministrazione,

c- relazione con disabili,
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d-pratiche pensionasti,

e- pratiche previdenze sociali:

f-organizzazione campagne di foundrising

Nell’ambito del volontariato:

a-assistenza paziente in stato terminale, signora Anna Dessì, (2 anni),

b-assistenza paziente affetto da S.L.A. signor Giorgio

Caddeo, assistenza psicologica, svolgimento pratiche

previdenza, sostegno morale e materiale,

c-pratiche per permessi di soggiorno

d-assistenza detenuti

e-donne migranti,

f-sostegno psicologico a migranti,

g-assistenza e mediazione culturale

Nell’ambito dell’Associazioni: D’altra parte e EGO

a-elaborazione progetti culturali in particolare su donne,

migrazioni, diritti e democrazia di genere.

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni)

Capacità e competenze
tecniche

- Ottima conoscenza di Seo

- Ottima conoscenza della piattaforma wordpress

- Ottima conoscenza di strategie di comunicazione sui social network

- Ottima conoscenza software quali Windows ed i suoi applicativi,

- Ottima conoscenza pacchetto Office

- Programmi di grafica,

- Fogli di calcolo,

- Programmi per creazione siti web (dreamweaver)

- Html, Xml, linguaggio puro

- Ottimo utilizzo computer desktop, laptop, minilaptop, palmari,netbook,

- Praticità e versatilità nell’utilizzo di nuovi applicativi e linguaggi informatici;

- Navigazione con diversi browsers

- Conoscenza ottima dei social networks

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni)

Capacità e competenze
artistiche

Nell’ambito dell’attività politica ed associativa:

a-facilità nella comunicazione

b-scritta con creazione di testi,

c-articoli e note,

d-progettazione di tazebao,manifesti, volantini.

Nell’ambito musicale:

a-pianoforte a livello pari al V anno del conservatorio

Pagina 11 / 13 - Curriculum vitae
di

 Eleonora Casula



Nell’ambito della creatività:

a- Realizzazione piccoli gioielli con Swarosky e varie piccole minuterie

b- Creazione di bonsai e ikebana (maestro Casula)

Nell’ambito dello sport e salute

a- Judo: cintura verde con preparazione per passaggio a

cintura marron (maestro Giorgio Pani, Judo club San Nicola)

b-Yoga centro Hare Krisha, Sant’Anna di Marrubiu, Hatha Yoga con metodo 
Yengar, (maestro Janardara)

Altre capacità e competenze Relazioni a dibattiti e conferenze:

  - “la Donna, le violenze di genere, storia e percorsi

nella società” ,assemblea studentesca IPSS Galileo Galilei,

in qualità di rappresentante associazione Gato Obrero che ha

curato ed assistito donne e ragazze sfruttate

- “Minoranze etniche, di genere e religiose. Diritti,

privilegi e integrazione”, organizzata dalla Associazione

Terra Di Mezzo 2000

- Conferenza per i diritti dei detenuti, riflessioni sul

carcere, oltre le sbarre dell’ingiustizia. Con la

partecipazione di: Francesco Caruso - Parlamentare

indipendente PRC-SE Franco Uda - vicepresidente CNVG -

Presidente ARCI Sardegna e altri.

- Progetto Memoria in collaborazione con Provincia di

Oristano, ISSRA e Associazione di Studi Storici Olokaustos

presentazione del documentario “VOLEVO SOLO VIVERE” di

Mimmo Calopresti con il regista

interventi di

MARINA MONCELSI – Associazione di Studi Storici Olokaustos

ALDO BORGHESI – ISSRA SASSARI -

MIMMO CALOPRESTI regista

Prima conferenza nazionale dei migranti

organizzata dal PRC a Bologna 2005

LiberaFesta Imola 2008

relazione sulla situazione dei migranti nelle Isole

Collaborazione con la testa Liberazione con articoli

inerenti Carovana per la pace e i diritti in Medio Oriente

- Nell’ambito di partito:

a-Coordinatrice Giovani Comunisti dal 2002 al 2007

b-Membro della segreteria provinciale PRC dal 2002- al 2005

c-Segretario Provinciale PRC SE 22 luglio 2005 al 30 dicembre 2006

d-Membro segreteria regionale PRC SE 2006-2008

responsabile: migrazioni, donne, diritti civili e detenuti
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e-Fondatore circolo Oristano 2 Teresa Noce 2005

f-Componente Commissione nazionale PRC SE Immigrazione dal 2002 al 2009

g-Componente Forum delle donne nazionale PRC SE 2004- 2009

h-Candidata nelle liste del PRC SE alla Camera dei Deputati 2006

i-Candidata nelle liste del PRC SE alle amministrative di Oristano 2007

Patente Patente di guida B per autoveicoli 

Ulteriori informazioni Dirigenti Politici:

• Dep. Gennaro Migliore, ex capogruppo alla Camera PRC-SE

2006-2008, attuale coordinatore nazionale MPS-

• Dep. Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera, 2006-

2008

• Dott. Nichita Vendola, Presidente della Regione Puglia,2005

• Avv. Luigi Cogodi, avvocato, deputato della Repubblica

Italiana,-2006-2008

• Dott. Michele Piras, ex segretario regionale del PRC SE,

sociologo,2007-2009

• Dott.sa Cinzia Micheletti, Assessore e Vicepresidente della

Giunta Sulcis Iglesienta, 2007-

• Alessandro Vinci, Consigliere Provinciale,2005

• Stefano Galieni, giornalista freelance, dirigente nazionale PRC

SE in carica, responsabile immigrazione e dritti civili

• Sen. Francesco Martone, senatore della Repubblica 2001-

2008

• Dott.sa Congera Romina, ex assessore regionale, 2007-2009

• Onorevole Caterina Pes, deputato della Republica, 2008-2012

Altri

• Avv. Uras Antonio, Avvocato, Studio Uras Oristano

• Dott. Aldo Borghesi direttore ISSRA Sassari

• Dott. Roselli Luigi, dirigente scolastico Liceo Scientifico

Mariano IV Oristano

• Dott.sa Mariangela Pedditzi, Medico, associazione

responsabile Sardegna Palestina,

• Morelli Rocco dirigente risorse umane Toro Assicurazioni

• Saverio Cipriano, dirigente CGIL Palermo

• Onorevole Caterina Pes, vicepresidente della Camera 

PRIVACY Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Altre attività professionali sono segnalate su www.webjournalist.eu 
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