
INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 
Indirizzo 

Telefono abitazione 
Cellulare 

E-mail 
Data di nascita 

Luogo di nascita 
Nazionalità 
Stato civile 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

•Data (dà - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (da - a) 
• Tipologia del committente 

• Tipo di lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data (da - a) 
• Tipologia del committente 

• Tipo di lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data (da - a) 
• Tipologia del committente 

• Tipo di lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

CURRICULUM VITAE 

Italiana -
Da aprllé 2007 al 2009 
Associazione Frontiere - Cegliari 

Editoria 
Coordinatore tecnico e commerciale 
Mensile Il Nuovo di Quartu - mensile di informazione locale cittadina 
- Responsabile dell'area commerciale: vendita spazi pubblicitari; 
- Responsabile fotografico; 
- Gestione rapporti con la clientela e con i fornitori; 

Dal 1999 al 2009 
PromosetVlce S.r.l. 

Editoria 
Responsabile commerciale 
Mensile Auto Moto Nautica Sardegna - mensile di annunci 
- Responsabile dell'area commerciale: vendita spazi pubblicitari ai più 

importanti rivenditori della regione 
- Responsabile fotografico; 
- Gestione rapporti con la clientela e con i fornitori; 
- Gestione fatturazione, incassi e pagamenti; 
- Responsabilità di impaginazione, grafica, stampa, spedizione. 

Dal 2010 AL2020 
Pubblica amministrazione 
Mandato elettorale 
Consigliere comunale di Quartu Sant' Elena 
vice presidente commissione urbanistica 

Dal 1996 al 2004 
Masala Strumenti Musicali - Cegliari 
Collaboratore stagionale 

Vendita al dettaglio di strumenti musicali 

Da Gennaio 2002 a Luglio 2002 
Italfarmaco S.p.a. 
Tirocinante 

Informatore medico scientifico 



'• 

• Data (da - a) 
• Tipologia del committente 

• Tipo di lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

FORMAZIONE 

•Data 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

•Data 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
•Data 

• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONAU 

LINGUA MADRE 
AL TRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE 

Dal 2009 al 2020 
Gruppo Eurocert srl 
Prima autonomo poi dal 2017 dipendente 
- Responsabile commerciale per tutta la Sardegna e dal 2017 

responsabile dell' intera Filiale Sardegna 

Luglio 1999 

Liceo Classico "G. Brotzu" - Quartu Sant'Elena (CA) 

Maturità Classica 

Da Settembre 2000 a dicembre 2006 

Università degli Studi di cagliari - Facoltà di Farmacia 

Biologia, Microbiologia, Matematica, Anatomia Umana,Entomologia 
,Biologia ambientale,Igiene, 
nessuna 
Esami sostenuti: 10 
Media voto esami: 25 
Novembre 2009 

Istituto di formazione regionale I.F.0.L.D. 

Tecnico dei servizi educativi all' interno di musei o di siti archeologici 

ITAUANO 
INGLESE : LIVEUO SCOLASTICO 

Attitudine alle relazioni interpersonali sviluppata attraverso le esperienze 
professionali. Buone capacità comunicative e relazionali 

Autonomia e indipendenza sviluppate attraverso l'affidamento di responsabilità 
e la delega di gestione autonoma di specifiche attività aziendali ,di progetti e di 
risorse umane. 

Patente Europea ECDL start 

Patente Al, Patente A2, Patente B 
Patente nautica a motore entro le dodici miglia 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
15-09-2020




