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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2018–06/2018

Tirocinante addetto ricevimento/custode
Coop. Onlus Immacolata, Cagliari
Tirocinante presso Struttura comunale per l'emergenza abitativa casa albergo in via Tiepolo, con
mansioni di custode, addetto ricevimento, sorveglianza stabili, addetto informazioni.

2009–2013

Addetto alle vendite
Presso mercati rionali, cagliari
Vendita di antiquariato, abbigliamento, libri e oggettistica da collezione

2006–2009

Titolare attività propria
“Auto Modè” srl, Oristano - Roma
Gestione trattative e aspetti contrattuali per acquisto autoveicoli e mezzi commerciali; gestione
amministrativa aziendale (fatture, pagamenti) e registrazione automezzi; trasposto autoveicoli e mezzi
commerciali da Paesi UE

2005–2006

Autista
Azienda import automobili
Ritiro autoveicoli e mezzi commerciali da Paesi UE e trasposto sino alla Sardegna.

2003–2005

Autista
Ingrosso alimentari, Sinnai
Addetto distribuzione merci su territorio provinciale (prodotti da banco, dolciari e alimentari)

2001–2003

Autista
“RA.SCI.” di Murgia B. sas per conto della VIVISOL, Cagliari
Consegna/ritiro apparecchiature per ossigenoterapia a domicilio in tutta la Sardegna; manutenzione
apparecchiature e formazione al paziente per suo utilizzo; gestione contatti con farmacie e Asl per
fornitura

2000–2000

Autista
"Enersud" e "Medas Media", Cagliari
Autista personale del titolare dell'azienda; incarichi di fiducia e gestione logistica aziendale

1999–2000

Aiuto cuoco/Lavapiatti
Ristorante "Gianni Pedrinelli", Porto Cervo - Arzachena
Affiancamento al cuoco, preparazione della linea, pulizia cucina.
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1995–1998

Scano Luca

Autista/magazziniere
Ditta spedizioni internazionali, Cagliari
Austista, magazziniere con l'utilizzo del muletto , addetto logistica spedizioni internazionali, creazione
groupage

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991–1991

Agente di commercio
Enasarco, Cagliari
1991 - Agente di Commercio Abilitazione

1988–1988

Conseguito diploma di scuola secondaria di I grado - licenza media
Istituto U. Foscolo, Cagliari
1988 Licenza media
Scuola media statale "Ugo Foscolo" (Cagliari)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

B1

B1

A2

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative sviluppate grazie alla mia esperienza nella gestione dell'azienda
propria, gestione rapporti con i fornitori e con la clientela.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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