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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Scanu Luca 

Luogo e data di nascita Sassari 10/08/1982 

Città di residenza Sassari, Via Bellieni 36   

Sesso Maschile 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Consigliere comunale 
  

Per le elezioni di Sassari – Comunali 16 giugno 2019 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date 03/09/2012 – 31/07/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione e documentazione – archivio, presso  Nexive S.r.l (Ex TNT Post), via Gaudenzio Fantoli 6/3, 
20138 Milano. 

Tipo di attività o settore Durante questo secondo periodo lavorativo presso Nexive, oltre alla mansione di impiegato di back 
office, svolta negli ultimi cinque mesi nel 2009, ho effettuato da ottobre 2013 (in concomitanza con il 
cambio del nome dell’azienda) quella di front office. In qualità di messo notificatore, mi sono occupato 
presso gli sportelli autorizzati della notifica di cartelle e raccomandate Equitalia. 

Date 03/08/2009 – 19/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione documentazione archivio presso Nexive S.r.l (Ex TNT Post), via Gaudenzio Fantoli 6/3, 
20138 Milano. 

Tipo di attività o settore Nexive (Ex TNT Post) è una società che opera nel settore delle poste e delle telecomunicazioni. In 
questo periodo, ho svolto l’attività di back office. Le principali mansioni sono state quelle di: riscontro, 
affido, affissione, gestione e archiviazione (anche cartacea) delle cartelle e delle raccomandate 
Equitalia.  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Teoria e Tecniche dell’informazione, presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Date 02/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceo scientifico presso Istituto “G. Marconi”, Sassari. 
  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese livello b2 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale   

Cariche elettive ricoperte  

Ruolo sindacale  
  

Esperienze politiche  

Iscrizione ad associazioni di massa Militanza presso il Fronte Indipendentista Unidu dal febbraio 2015 al dicembre 2017 

Tesseramento al Partito Comunista Giugno 2018 tesseramento al Partito Comunista, con rinnovo in gennaio 2019 

Ruoli interni al Partito Tesoriere 

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


