INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

ROBERTO MANCA
VIA S. TERESA DI GALLURA 14 – 07100 SASSARI
+39 3401846468
muruma@hotmail.it
Italiana

Data di nascita

08/11/1974

Codice Fiscale

MNCRRT74S08I452D

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2009 a tutt’oggi
Ass. Cult. MUSIC & MOVIE – S.P. dell’Anglona 16 – 07100 Sassari
EVENTI e SPETTACOLI
Direttore Artistico
Direttore Artistico/organizzazione eventi

Dal 01/04/1996 al 31/08/2008
E.C.R. S.r.l. – (Ditta Guarino) Viale Trento n° 5 – 07100 Sassari
Cinema (Sassari) – Residence/Hotel “La Pelosetta Village” (Stintino) – Proprietà immobiliari
(Sassari-Cagliari)
Impiegato
Addetto alla gestione dei rapporti con gli istituti di credito, addetto alla gestione dei rapporti con i
clienti e tour operator del Residence/Hotel, addetto alla gestione del sito internet e della newsletter dei cinema

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/1995 al 30/03/1996
IL BOTTEGONE Snc – Corso Vittorio Emanuele n° 46 – 07100 Sassari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/05/1995 al 14/09/1995
GESTITUR S.r.l. – Centro Vacanze Roccaruja - Stintino (SS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 1993 al settembre 1993
CASEIFICIO 3L S.r.l. – Muros (SS)

Abbigliamento Donna
Responsabile cassa, addetto alla vendita e gestione del magazzino
Responsabile cassa, addetto alla vendita e gestione del magazzino

Residence/Hotel
Impiegato
Addetto ricevimento residence, addetto ufficio personale

Azienda casearia
Impiegato
Aiuto-ragioniere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale)

Dal 1988 al 1993
Istituto Tecnico Commerciale n° 3 di Sassari
Contabilità, Economia, Diritto, Ragioneria, Dattilografia, Lettere Commerciali
Ragioniere e perito commerciale
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buona
buona
scolastica

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buona
buona
scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti, fornitori, enti e istituzioni vari, acquisita durante le
varie esperienze lavorative.

Abilità nell’organizzazione di spettacoli, rassegne ed eventi in genere.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Windows e Windows NT: buona dimestichezza
Word: buona conoscenza
Hotel 3°: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
Aiuto-istruttore della Società Speleologica Italiana, socio dell’Associazione Italiana Canyoning.

Patente tipo B

ALLEGATI
Autorizzo  il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  mio  curriculum  vitae  in  base  art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003.

Sassari,

Roberto Manca

