
  Per ulteriori informazioni sul Europass:  http://europass.cedefop.eu.int 

© Comunità europea, 2003 

 

                  Europass  
curriculum vitae 

 

 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Mendula Salvatore  

Indirizzo/i  Località Bilianosaldu – 07021 – Arzachena – (OT)  

Cellulare   3395447669  

E-mail  toremendula@yahoo.it 

Nazionalità/e  Italiana 

Data di nascita  04/09/1959 

Sesso  Maschio 

Esperienza politica  

Date  Da giugno 2017  a oggi  

Consigliere comunale  del Comune di Arzachena 

 

Da giugno 2012 a dicembre  2016  

  Consigliere comunale  del Comune di Arzachena 

 

Da giugno 2008 a giugno 2012  

Assessore e consigliere  ai Servizi Sociali del Comune di Arzachena 

 
Esperienza professionale 

Date  Dal 1980 a oggi  

Funzione o posto occupato  Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Alberghiero e Professionale di Stato – Arzachena  

Tipo o settore d’attività  Scuola pubblica  

 
Date  Dal 1975 al 1980 

Funzione o posto occupato  Cameriere di sala  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Strutture ricettive/alberghiere – Arzachena  

Tipo o settore d’attività  turistico/alberghiero  

   

Date  Dal 1975 al 1980 

Funzione o posto occupato  Cameriere di sala  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Strutture ricettive/alberghiere – Arzachena  

Tipo o settore d’attività  turistico/alberghiero  
 

Istruzione e formazione 
 

Date  1979/80 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Tecnico delle attività alberghiere e della Ristorazione  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Istituto Alberghiero e Professionale di Arzachena  
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Date  18/12/2013  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento –Formazione particolare aggiuntiva per il 
Preposto – Settore Pubblica Istruzione  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro  

 

 

Date  23/01/2004   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso di formazione alfa 1 (European Computer Driving Licence) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Istruzione  - Commissione Europea  

Date  04/04/2006  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione alla realizzazione del VI° Salone dello Studente  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Osservatorio Permanente Dispersione Scolastica   

Date  29/11/2002  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso di formazione “Educazione del personale scolastico 
all’interazione con gli alunni diversamente abili” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.P.S.S.A.R. – Arzachena   

Date  26/03/2002  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso di formazione “Insegnare nel cambiamento”  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.P.S.S.A.R. – Arzachena   

Date  15/01/2001  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso breve di vitienologia  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 La confraternità  del Moscato di Tempio 

Date  15/04/1998 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso di  aggiornamento “crescita adolescenziale dell’allievo nelle 
strutture convittuali”  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Prof. Per i servizi alberghieri  e della ristorazione – Arzachena  

Date  05/06/07/10/1998  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso di  aggiornamento “ La Metodologia per la programmazione 
degli interventi di educazione alla salute”  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Prof. Per i servizi alberghieri  e della ristorazione – Arzachena  

Date  20-23 ottobre 1997  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 2° micro seminario di formazione – Progetto Mirra – L’ospitalità in un 
mondo che cambia dall’economia globale alla specializzazione territoriale   

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Prof. Per i servizi alberghieri  e della ristorazione – Arzachena  

Date  2/11/1996 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso di  aggiornamento “Evoluzione, problemi e prospettive del 
turismo in Sardegna”. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Prof. Per i servizi alberghieri  e della ristorazione – Arzachena  

 
Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese/francese  
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Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)    Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Inglese   A2 A2 A2 A2 A2 

Francese   A2 A2 A2 A2 A2 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Pacchetto Office 

Internet, Posta Elettronica 

Programmi alberghieri  
   

Patente  Cat. B. Automunito. 

 
Autorizzazione trattamento 

dati personali  
 Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 autorizza al trattamento ed 

alla comunicazione dei dati personali 
   

Data:                                                      Firma: 
 
 

 
 


