
  

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
di PORRU SANDRINO 

 
 
 

DATI ANAGRAFICI 
Nato a: .... Villanovafranca ........................ il .. 05 ottobre 1961 ............. 
Residente in: .. via Olanda n. 9 .................... città : .... Quartu Sant’Elena ................. 
Telefono: ....... 070 824626 – 334 6897506................... 
Stato civile: ..... Coniugato .......................... Codice fiscale PRR SDR 61 R 05 L987 I 
  
 
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Titolo di studio:  Ragioniere - Perito Commerciale  
Conseguito presso: ….. I.T.S. “L. Mossa” Oristano.............. Anno: ... 1980 ... 
Voto: ... 53/60 ...  
Altre informazioni: 

• Conseguimento, nel 1980, del diploma di dattilografo con la qualifica di “Ottimo”; 

• Frequenza e conseguimento degli esami relativi al 1° anno del corso universitario di Economia e 
Commercio; 

• Partecipazione a stage di formazione organizzati della CISL Nazionale sull’inserimento lavorativo della 
persona disabile; 

• Partecipazione a stage di formazione organizzati della CISL Provinciale di Cagliari sulle problematiche 
aziendali inerenti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; 

• Nel 1985 partecipazione al corso e conseguimento del brevetto della Federazione Italiana Sport Disabili 
per tecnico di 1° livello; 

• Nel 1994 partecipazione al corso e conseguimento del brevetto di Classificatore per la Federazione 
Italiano Sport Disabili. 

 
LINGUE 
Lingue straniere conosciute e livello di conoscenza: Inglese / Francese  (livello scolastico) 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 -      Periodo: ..dal 1982 a tutt’oggi .............. Tipo di lavoro: .... Bancario ............................ 
        Presso: ...Banca Prossima ... Mansione: ...... Responsabile di Relazione............. 
 
  
ALTRE ESPERIENZE UTILI 
 

• Dal 1992 quadro sindacale Cisl componente della Commissione al Collocamento Obbligatorio dei 
Disabili dell’Ufficio Prov.le del Lavoro di Cagliari; 

• Dal 1992 consulente della CISL Territoriale di Cagliari sulle tematiche inerenti la sfera della disabilità; 

• Nel periodo 1994/98 Rappresentante Aziendale dei Lavoratori presso la Banca Commerciale Italiana. 

• Nel periodo 1994/98 Vice Presidente del Comitato di Gestione dei Fondi per il Volontariato della Regione 
Sardegna. 

• Dal 1981 ampie esperienze sulle tematiche sociali inerenti la disabilità in particolare sulle attività ludico 
motorie sportive e ricreative nonché sulle problematiche inerenti l’assistenza, l’inserimento scolastico, la 
formazione e l’inserimento lavorativo del disabile. 

• Dal 1982 affiliato alla Federazione Italiana Sport Disabili in qualità di Atleta/Dirigente dell'Associazione 
sportiva Sa.Spo. Cagliari 



• Dal 1982 ad oggi ha conseguito numerosi titoli italiani nell’atletica leggera, nelle discipline di fondo, 
mezzo fondo e velocità, detenendo per anni diversi record nazionali. 

• Nel 1988 partecipante in qualità di atleta alle Paraolimpiadi di Seoul; 

• Nel 1990 partecipante in qualità di atleta ai Mondiali di Assen  

• Nel 1992 partecipante in qualità di atleta alle Paraolimpiadi di Barcellona 

• Nel 1997 docente sulla “ricerca dell’autonomia della persona disabile” nel corso di formazione 
professionale per elaboratori di banca dati promosso dall’Ente Formazione Professionale B.T.E. di 
Quartu Sant’Elena. 

• Nel 1998 Consulente dell’Ente Formazione Professionale B.T.E. di Quartu Sant’Elena nonché 
componente dell’équipe inserimento lavorativo del disabile dello stesso ente. 

• Dal 1992 al 2000 Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS Sa.Spo. Cagliari 
(l’Associazione di Promozione Sportiva per persone con Disabilità più grossa d’Italia; 

• Dal 1994 presta ore di docenza, in diversi corsi di formazione professionale per quadri tecnici federali e 
corsi IUSM, attinenti l’aspetto delle classificazioni funzionali degli atleti disabili nelle discipline del nuoto e 
dell’atletica leggera; 

• Dal settembre 1997 socio fondatore della Coop. Habitat, promotrice dei processi di Autonomia della 
Persona disabile con ulteriore obbiettivo di inserimento lavorativo delle stesse persone con disabilità; 

• Nel 2000 docente di legislatura sull’handicap nel corso di formazione professionale per operatori in 
telelavoro promosso dalla Cooperativa CTR Primavera; 

• Dal maggio 2000 fondatore e membro del CdA della Coop. Eugo Sardegna, promotrice delle azioni a 
supporto del turismo accessibile con obbiettivi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità; 

• Dal dicembre 2000 Consigliere Nazionale Federale della Federazione Italiana Sport disabili. 

• Dal 2001- 2005 Consulente del Sindaco di Cagliari sulle politiche sociali inerenti la disabilità. 

• Nel giugno 2002 partecipante in qualità di Capo Delegazione della Nazionale Italiana ai mondiali di 
Atletica Leggera di Lille per atleti con disabilità fisica e visiva; 

• Dal Luglio 2003 componente della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano 
Paralimpico; 

• Da febbraio 2005 Presidente Nazionale del Dipartimento di Atletica Leggera del Comitato Italiano 
Paralimpico; 

• Da 2006-2015 Presidente della Consulta Associazioni Disabili dell’Amministrazione Comunale di 
Cagliari; 

• Da marzo 2007 Responsabile di Relazione di Banca Prossima spa, Banca del gruppo Intesa San Paolo 
dedicata alle imprese sociali e comunità; 

• Da settembre 2010 Presidente Nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali 
che si occupa della promozione delle discipline di Atletica Leggera, e degli Sport Paralimpici 
Sperimentali, quali nuove discipline emergenti come nuova opportunità di sport per le persone con 
disabilità. 

• Dal Febbraio 2013, vice Presidente vicario del Comitato Italiano Paralimpico; 

• Dal 2014 al 2018 Vice Presidente dello IERFOP . Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento 
Professionale – dedito in modo particolare alla Formazione Professionale delle Persone con disabilità; 

• Dal 2017 Presidente del CdA della Coop. Eugo Sardegna. 

• Tutte le attività sopracitate sono arricchite da varie esperienze vissute a carattere nazionale e 
internazionale tramite partecipazioni a stage, studi e convegni attinenti le politiche sociali ed a 
partecipazioni e/o organizzazioni  di eventi sportivi, che hanno coinvolto le persona con disabilità e loro 
tematiche. 

 
Roma, 22 gennaio 2021 

FIRMA 
        Sandrino Porru 

 

 


