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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PALMAS FEDERICO 

Indirizzo  VIA SALVATORE PETTA N. 42 - 07026 OLBIA (OT) 
Telefono   

Fax   
E-mail  fpalmas@comune.olbia.ot.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/11/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   DA Luglio 1999 a luglio 2000: praticante avvocato presso lo studio legale “Gavino e Paola 

Massidda” di Cagliari; 

da agosto 2000 a luglio 2001: praticante avvocato presso lo studio legale “Alderico Paolo 

Lampis” di Cagliari; 

da novembre 2001 a dicembre 2001: collaboratore amministrativo a tempo determinato presso il 

Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia; 

da gennaio 2002 a febbraio 2003: collaboratore amministrativo a tempo indeterminato presso il 

Settore Servizi al Cittadino del Comune di Olbia; 

da marzo 2003 a giugno 2008: istruttore amministrativo a tempo indeterminato presso il Settore 

Servizi al Cittadino del Comune di Olbia; 

da luglio 2008 (inquadramento attuale): istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato 

presso il Settore Servizi al Cittadino del Comune di Olbia; 

da dicembre 2008 (incarico ancora attuale): Responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di 

Olbia; 

da aprile 2003 a agosto 2011: segretario della seconda Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di Olbia; 

da novembre 2010 a luglio 2012: segretario della prima Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di Olbia; 

da agosto 2011 (incarico ancora attuale): Posizione Organizzativa dei Servizi Anagrafe, 

Elettorale e Stato Civile del Settore Affari Generali, Istituzionali e Personale del Comune di 

Olbia. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia – via Dante n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Settore Affari Generali, Istituzionali e Personale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa dei Servizi Anagrafe, Elettorale e Stato Civile del Settore Affari 

Generali, Istituzionali e Personale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corte d’Appello di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Consiglio dell’Ordine Forense di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione al patrocinio legale  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a)  Anno accademico 1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola “R. Chapelle” di Cagliari del professor Bruno Troisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza biennale al corso di preparazione all’esame di Uditore Giudiziario 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

   

    

    

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Anni 1999 – 2000 

Ordine degli avvocati di Cagliari 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza biennale al corso di preparazione all’esame di avvocato  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

   

   

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Giugno 1999 

Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Anno scolastico 1987/88 

Liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea” di Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni. 


