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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/06/2015–10/04/2016

Vice-presidente
JECA - Junior enterprise Cagliari, Cagliari (Italia)
Socio fondatore, non che vice-presidente dell'associazione JECA, società di consulenza per sturt-up e
imprese formata da studenti universitari; offrendo servizi quali business plan, business model, pratiche
di finanziamento, piani strategici. Coordinatore delle aree progetti e commerciale per quanto attiene al
personale e reclutamento di nuovi progetti.

24/06/2015–alla data attuale

Consigliere di maggioranza
Comune di Ilbono, Ilbono (Italia)
Consigliere di maggioranza nel comune di Ilbono, con collaborazione, principalmente, alla delega al
bilancio, tributi locali e assessorato allo sport, associazioni, territorio e agricoltura. Rappresentante
comunale in seno alla Pro-loco di IIbono, gestione della comunicazione sulla pagina Facebook e del
sito istituzionale comunale.

04/06/2015–04/06/2015
Web Marketing Training, Cagliari (Italia)
Seminario di #WMT2015: rendere vincente la tua presenza in rete.
24/02/2015–09/05/2015

Seminario Ichnusa
Heineken, Cagliari (Italia)
Elaborazione di un progetto riguardante un piano di marketing e la redazione del business plan per
poter mettere in commercio un nuovo prodotto a marchio Ichnusa con target giovane universitario.

04/04/2012–05/02/2014

Specialista delle funzioni amministrative e commerciali delle imprese
AMV independent, Ilbono (Italia)
Amministratore unico della società amv independent, società commerciale per il commercio
all'ingrosso di sigarette elettroniche.

03/09/2008–04/05/2009

Giornalista
Unione Sarda, Lanusei (Italia)
Redazione di articoli sportivi per le partite di seconda categoria di calcio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2011–19/07/2016

Laurea in Economia e gestione aziendale
Università degli studi di Cagliari - Facoltà di economia, Cagliari (Italia)

3/1/17
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Laurea in economia e gestione aziendale, con tesi di laurea in diritto commerciale dal titolo "La tutela
del creditore particolare del socio".

01/09/2006–07/08/2011

Ragioniere perito programmatore e commerciale
Istituto tecnico commerciale - A. Gramsci, Tortolì (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A1

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

▪ leadership (attualmente vice-presidente di un team di 30 persone);
▪ buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di vice-presidente e
coordinatore presso JECA, delle prenotazioni dei relatori e della promozione degli eventi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottimo utilizzo del pacchetto Office, specificamente Power Point, Excel e Word. Utilizzo del sistema
operativo Microsoft e Macintosh.

Patente di guida

3/1/17
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