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Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) CALVISI Giulio 
Indirizzo(i) 97, Via san Lucifero, 09125, CAGLIARI, Italia 

Telefono(i) 3664908314 

E-mail giuliocalvisi@gmail.com:giuliocalvisi@pec.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 27/06/1966 

Nato a OLBIA 

Sesso M 

Settore professionale Titolare ditta individuale 

Esperienza professionale 

2021 - Direttore di Leganet Sardegna 

2019 - 2021 Sottosegretario di Stato alla Difesa nel Governo Conte Il 

2017 - 2018 Consigliere del Ministro della Giustizia nel Governo Renzi 

2016 - 2018 Direttore di Leganet Sardegna e Projet Manager del Progetto MAC (Migrazione Cooperazione Asilo) 
della Lega Autonomia e Leganet 

2013 - 2016 Consigliere Giuridico del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel Governo 
Letta 

2008 - 2013 Deputato della Repubblica nella XVI' Legislatura - è stato eletto alla Camera dei Deputati nella 
circoscrizione Sardegna. Quale Parlamentare è stato membro della V Commissione Bilancio 

2007 Nel 2007 Fondatore della Fondazione Enrico Berlinguer, dal 2008 ne è componente del Consiglio di 
Indirizzo e ne è membro del Consiglio di Amministrazione dal 2008 al2012 

2007 Fondatore del Partito Democratico della Sardegna 

2005 - 2007 Segretario Regionale dei DS-Sinistra Federalista Sarda 

2004 Insieme ad Aly Baba FAYE, ha curato la redazione del "Libro bianco sulla Bossi-Fini. Rapporto sulla 
politica in materia di immigrazione" 

2001 Coordinatore nazionale del dipartimento per le politiche di Welfare e delle politiche sociali dei DS 

1997 - 2005 Responsabile Nazionale DS per le politiche dell'immigrazione, carica che ha cumulato sino al 1999 
con quella di responsabile Nazionale dei DS per i lavori atipici 

1995 - 1 997 Segretario Nazionale della Sinistra Giovanile 
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1994 -1995 

1993 

1991 -1993 

Istruzione e formazione 
1965 

1993 

Capacità e competenze 
personali 

Responsabile Formazione e Cultura della Sinistra Giovanile nazionale 

Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università di Sassari, presentando la tesi in Diritto 
Internazionale dal titolo: "La Guerra del Golfo nel Diritto Intemazionale". 

Rappresentante degli studenti dell'Università di Sassari nel Senato Accademico integrato. Ha 
contribuito alla redazione dello statuto dell'Ateneo di Sassari. 

Diploma di Maturità scientifica con valutazione 52160 presso Liceo Scientifico Lorenzo Mossa di 
Olbia (SS) 

Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università di Sassari, presentando la tesi in Diritto 
Internazionale dal titolo: "La Guerra del Golfo nel Diritto Intemazionale". 

Madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 
Livello europeo (') 

Francese 

Inglese 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 
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Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Letlura Inlerazione orale Produzione orale 

821 C11 82 1 821 82 1 

A11 A11 A1 j A11 A11 

(') Quadro comune europeo di riferimenlo per le lingue 

Spiccate competenze e capacità sociali acquisite nei diversi ambiti professionali che hanno tutti, a 
diverso livello, richiesto elevata attitudine al confronto con intenocutori diversi, alla mediazione e alla 
composizione di interessi e prospettive divergenti. 

Da segretario di una associazione politica a carattere nazionale (Sinistra Giovanile) e nei numerosi 
incarichi di dirigenza politica e istituzionale assolti a livello nazionale e regionale, ha acquisto 
capacità e competenze nella strutturazione , organizzazione e direzione di strutture complesse ,nella 
relazione delle stesse con processi decisionali pubblici, nella comunicazione e nel marketing politico. 

Approfondite competenze tecnico-scientifiche nel campo delle politiche e normative sulla materia dell' 
immigrazione e dell'asilo a livello nazionale ed europeo e delle politiche sociali e del welfare , 
acquisite da dirigente dei relativi Dipartimenti del Partito Democratico di Sinistra; 

Elevate competenze tecnico-!)iuridiche nel campo delle questioni ambientali e in materia di Giustizia, 
acquisite come consigliere del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
consigliere del Ministro della Giustizia; 

Approfondite competenze nelle materie attinenti al Bilancio dello Stato e alle politiche di finanza 
pubblica acquisite in cinque anni da membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e 
come Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alle politiche di Bilancio. 

Approfondite competenze tecniche in materia di Forze armate, Difesa e Sicurezza nazionale e 
internazionale acquisite nello svolgimento del ruolo di SSSD, gestendo dossier particolarmente 
delicati quali Sanità militare, Programmi industriali, Bonifiche siti militati , Logistica della Difesa, 
Personale militare, Patrimonio immobiliare della Difesa 

Ottima conoscenza del sistema delle autonomie e amministrazioni locali acquisita nei diversi incarichi 
presso Leganet e Lega Autonomie con particolare riferimento al tema della finanza locale . 

Capacità e competenze informatiche di base. Buone capacità di organizzazione e gestione di eventi 
su piattaforme digitali quali Zoom, LifeSize, GoogleMeet etc. 



Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente B 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
'Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Pagina 3/3 - Curriculum vilae di I 
CALVISI Giulio 


