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Sesso Maschile | Data di nascita 06/05/1982 | Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA Birraio artigiano e Guida turistica

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

04/2021–alla data attuale Consigliere d’amministrazione Proloco Settimo San Pietro

Attività o settore Pubblica amministrazione

11/2020–alla data attuale Consigliere Comunale Settimo San Pietro

Comune Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini 1, Settimo San Pietro

Attività o settore Pubblica amministrazione

08/2010–alla data attuale Addetto all'accoglienza, guida museale

Consorzio Camù 
Castello San Michele, Via Sirai snc, Cagliari, 09100 Cagliari (Italia)  
www.camuweb.it 

- biglietteria 

- gestione e organizzazione bookshop 

-allestimento mostre  

-visite guidate 

-laboratori didattici

Attività o settore Attività museali e turistiche 

09/2016–alla data attuale Birraio e rappresentante legale

Harvest srls 
Via Roma 126, Settimo San Pietro, 09040 Settimo San Pietro (Italia)  
www.harvestbeer.com 

- rappresentante legale 

- responsabile produzione e controllo qualità 

- commercializzazione, vendita, distribuzione merce 

- responsabile rapporti con l'utenza finale

Attività o settore Produzione e commercializzazione birra artigianale 
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10/2015–12/2015 Birraio tirocinante

Cerveza Guineu 
Passaige del Riu 12, Valls de Torroella, Barcelona, 08269 Barcellona (Spagna) 

Dopo una fase di formazione pratica durata due settimane, ho avuto modo di avere gestione 
completa della cantina di fermentazione e della sala cotte nel successivo periodo; ho svolto inoltre il 
ruolo di "ambasciatore" ufficiale del birrificio in occasione di alcuni incontri con clienti locali.

Attività o settore Birrificio artigianale 

05/2014–12/2014 Collaboratore esterno

Your Sardinia experience, Via Monsignor Parraguez, 09100 Cagliari (Italia) 

- Ricerca sponsor e partner 

- Pianificazione e programmazione eventi 

- Realizzazione itinerari turistici

Attività o settore Servizi per il turismo 

05/2014 Docente master universitario

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano (Italia)  
www.unicatt.it 

Presentazione in occasione del simposio "Vino e territorio" de "Il progetto Vacanza Viva: una 
proposta di valorizzazione e riqualificazione delle strutture agrituristiche della Sardegna", tesi finale 
realizzata per il master MUST 2

Attività o settore Insegnamento 

01/2009–12/2011 Aiuto pizzaiolo

Meirana Golf Club 
Via Cuccuru Nuraxi, snc, 09040 Settimo San Pietro (Italia) 

-preparazione tavolo da lavoro 

-preparazione fuoco per il forno 

-cottura pizze 

-organizzazione lista della spesa

Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione 

09/2009–05/2010 Dirigente e allenatore settore giovanile

NTC Margine Rosso calcio a 5, Quartu Sant'Elena (Italia) 

- Allenatore squadra giovanile 

- Dirigente prima squadra 

- Rapporti per acquisti-cessioni giocatori

Attività o settore Servizi per lo sport 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2015–01/2016 Birraio artigiano

Accademia birrai artigiani, c/o cooperativa “Dieffe” 
Via Risorgimento 29, 35027 Noventa Padovana (PD) (Italia)  
www.dieffe.com 

Chimica, biologia, materie prime, marketing, auto-imprendotorialità, storia della birra, abbinamento e 
degustazione, analisi sensoriale, laboratorio di produzione birra, analisi microbiologiche, sicurezza e 
salute sul lavoro.

01/2015–02/2015 Corso di degustazione birra

Associazione "Fermento Sardo", Olbia (Italia) 

Corso intensivo di 30 ore in cui si sono toccate tematiche legate alla storia nascita ed evoluzione 
della birra, per soffermarsi poi su elementi più tecnici relativi la degustazione, il riconoscimento della 
qualità e dei difetti

05/2011–04/2012 Manager sviluppo territoriale e gestione impresa turistica

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, 84, 29122 Piacenza (Italia)  
www.unicatt.it 

Preparazione multidisciplinare economico-territoriale-aziendale attinenti processi di valorizzazione 
del territorio, politiche e processi di comunicazione e promozione, gestione e promozione delle 
imprese turistiche.

09/2003–02/2011 Laurea I livello Operatore culturale per il turismo

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)  
www.unica.it 

Preparazione multidisciplinare storico-artistica-archeologica-antopologica-umanistica con attenzione 
alla storia europea ma con particolare riferimento la realtà della Sardegna; legislazione BBCC e 
turistica, lingue straniere

05/2004–05/2005 Tecnico superiore per l'organizzazione ed il marketing per il 
turismo integrato

Università degli studi di Cagliari, Facolta di Economia 
Viale Fra Ignazio, 09100 Cagliari (Italia) 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti  

nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Firma    

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE 

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

spagnolo C1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative acquisite negli anni nel corso delle varie esperienze lavorative, a 
partire quella di allenatore di calcio a 5, per proseguire poi con quella dall'attività di guida turistica, 
nella quale ci si interfaccia quotidianamente con un pubblico eterogeneo, per proseguire poi con 
l'attività di vendita e commercializzazione con la ditta Harvest

Competenze organizzative e 
gestionali

- buone competenze organizzative ottenute maturate durante i lavori svolti contemporaneamente e 
per quali è necessaria una spiccata capacità gestionale autonoma  

- buona competenza gestionale e logistica, maturata seguendo il magazzino della ditta Harvest

Competenze professionali - ottima padronanza dei processi di produzione, controllo qualità del prodotto birra;  

- discrete conoscenze di tecniche di vendita e dei mercati d'interesse  

- buona padronanza delle materie storico-artistiche e capacità di trovare interconnessioni e 
collegamenti tra varie culture

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni

Comunicazione
Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B, automunito
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