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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  DOTT.SSA CANNAS CLAUDIA 
Indirizzo  VIA LUIGI EINAUDI N°5 09124 CAGLIARI 
Telefono  3334765083 

Fax   
E-mail  claudia.cannas@avicsulcis.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/07/1978 
 

ISTRUZIONE 
 

  

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze bancarie, Finanziarie e Assicurative 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari 
 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITC (ragioneria) “G.M. Angioni” di Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Economico/Giuridiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 1999 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abacus S.p.a.                                     Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sondaggi di opinione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervistatrice telefonica 
 

• Date   Dal 2000 al 2003                                Milano 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MGR Srl (gruppo AIM Spa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader nell’organizzazione di eventi nel settore medico/sanitario 
• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Hostess addetta alla Segreteria Congressuale, Collaboratrice amministrativa nell’organizzazione 
prima dell’evento 
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• Date   Dal 2000 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Coin S.p.a.                             Milano 

• Tipo di azienda o settore  Grandi Magazzini 
• Tipo di impiego  Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita 
 

• Date   Dal 2003 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Salumitaliani Srl                                  Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Industria di confezionamento alimentare per la GDO 
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativa, controller nel comitato di budget, responsabile logistica. 
 
 

• Date   Dal 08/2005 al 02/2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dell S.p.a                                                 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Leader americana nella produzione e vendita settore IT 
• Tipo di impiego  Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta commerciale settore Business 
 

• Date   Dal 2003 a Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avic Sulcis Srl                                         Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Custodia, Guardiania e servizi di Security non armata per 
Enti Pubblici e Privati 

• Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tempo Indeterminato 
Socio e Dirigente Quadro 
Redazione gara d’appalto dalla predisposizione della 
documentazione amministrativa all’assistenza tecnica in caso di 
ricorso dinnanzi al Tar/Consiglio di stato 

• Date   Dal 2007 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C&C Credit Management  di Claudia Cannas         Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Società di recupero crediti 
• Tipo di impiego  Titolare di licenza rilasciata dalla Questura 

 
• Date  

 
Dal 2007 a Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vigilanza Cannas S.r.l.         Carbonia 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Quadro Dirigente, Security Manager certificato ai sensi della norma uni 
10459:1995 
 

 Direttore Tecnico dell’istituto e Direttiore Tecnico im ambito Portuale ai sensi 
del DM 59 

 Formatore delle Guardie Giurate ai sensi del DM 269, in particolare delle 
norme che regolano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia 
particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro; 

 Delle norme impartite dal regolamento di servizio approvato dalla Questura; 
 Delle disposizioni di servizio 
 Delle disposizioni della prefettura e del Ministero degli interni, nonché delle 

disposizioni impartite dal capo della Polizia 
 Delle nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti 

normativi relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e 
detenzione armi;  

 delle nozioni di diritto costituzionale applicate al settore vigilanza armata e in 
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generale; 
 alla contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;  
 agli aspetti etico professionali;  
 alla formazione per i servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, 

quindi conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in 
dotazione, 

 
 

FORMAZIONE, CAPACITÀ E 
COMPETENZE ACQUISITE CON I 

CORSI   
 

 Date (da – a)  Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ethos Media Group – Sec Soluction Forum: Security e Cyber 

Technologies 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Privacy, cybersecurity, nuove tecnologie: Cos’è realmente 

cambiato con l’arrivo del nuovo regolamento europeo 
GDPR? 

 Il GDPR e i veri destinatari. Metodologia e approccio per le 
grandi imprese e per i loro fornitori. 

 Titolare, responsabile del trattamento e persone 
autorizzate. La nuova figura del DPO. 

 No Data No Party: la profilazione tra obblighi di 
cancellazione ed anonimizzazione. 

 La minaccia cyber e la Direttiva NIS: proteggere gli anelli 
più deboli per garantire la resilienza del Sistema Paese. 

 Internet of Things e Big Data: la protezione della privacy 
nell’era dell’IoT. 

 Secure Communication: Cosa implementare per 
proteggere il proprio sistema di sorveglianza. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento mansione. 
   

 Date (da – a)  Aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FondoImpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio del Lavoro: Tempie Modi. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento mansione. 
   

 Date (da – a)  Aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FondoImpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche per Ottimizzare la produzione. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento mansione. 
   

 Date (da – a)  Febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FondoImpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come Creare Innovazione in Azienda: Strategie, Obiettivi Innovativi 
e gestione del Cambiamento. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento mansione. 
   

 Date (da – a)  9-16 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 G.A.P. s.r.l. – Confindustria 

• Principali materie / abilità  Tutela dei dati personali: Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento mansione. 

   
 Date (da – a)  Settembre 2009 – Maggio 2010                            

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Opera Consulting Srl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e amministrazione del personale 

• Qualifica conseguita  Responsabile/Direttore alla gestione del personale 
   

 
• Date (da – a)  Luglio 2009                                       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGS Italia S.p.a.  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita  Auditor/Lead Auditor 
   

 
• Date (da – a)  Maggio 2011 – Luglio 2012                                       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Internazionale in Etica & Sicurezza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etica e Sicurezza , Risk Management, Fraud Management, Security Management Information & 
Intangible Asset, Security Management, Sicurezza sul lavoro, Safety Management, Business 
Continuity e Crisis Management, Psicologia del lavoro e Management, Sicurezza alimentare, 
Sicurezza ambientale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Security Management 
   

 • Data 2007 
  
 • Data 2007 
  

• Data 2007 
 

• Data 2008 

• Data 2009 

• Data 2009 
 

• Data 2011 
 

• Data 2012 
 

• Data 2012 
 

 

 Certificato ECP Server 101 rilasciato dalla Dell settore Enterprise Sistem 
 
Corso di Formazione per responsabile Servizio P.P.  
 
Corso “Tecniche e Procedure di Recupero Crediti” Roma, rilasciato dalla New Credit 
Management Srl 
 
Corso Addetti Emergenza, evacuazione e Antincendio Iglesias, rilasciato dal CNA T.U. 81/2008 
 
Corso Addetti primo soccorso Iglesias 2009 rilasciato dal CNA T.U. 81/2008 
 
Attestato Workshop “Crime Scene Investigation rilasciato da FDE Mantova 
 
Aggiornamento Formazione per responsabile Servizio P.P. D.L. 81/2008 
 
Certificato di partecipazione “Inteligence. Body Language & Antiterrorism rilasciato dalla SSTS 
 
Security Manager certificato ai sensi della norma Uni 10459:1995 rinnovato nel 2015 

 
LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  buono 
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  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  buono 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 NEL CORSO DELLE VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE HO MATURATO BUONE CAPACITA DI 
ORGANIZZAZIONE  DEL LAVORO PERSONALE, DEI COLLABORATORI E DEI SOTTOPOSTI. BUONE CAPACITA 
NEL PROBLEM SOLVING, NEL LAVORO IN TEAM E PER OBIETTIVI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA NELL’ UTILIZZO DEL PC E DELLE RELATIVE PERIFERICHE 

PATENTE O PATENTI  Patente B e CAP B (per trasporto di persone NCC) 
 

   

AUTORIZZAZIONE 
Autorizzo all trattamento dei dati personali in base al ex art.13 D. Lgs196/2003 sulla privacy  e Regolamento Europeo 

2016/679. 


















