
Curriculum VitaeCurriculum Vitae
 

Ma ur o Ma sciaMa ur o Ma sciaNome

via  Da nim a r ca , 16 via  Da nim a r ca , 16 , 09045 Q ua r tu Sa nt' Elena, 09045 Q ua r tu Sa nt' ElenaIndirizzo

34039732953403973295Numero di telefono

m a ur om a scia @g m a il.comm a ur om a scia @g m a il.comE-mail

08-09-196608-09-1966Data di nascita

Ca g lia r iCa g lia r iLuogo di nascita

Uom oUom oSesso

Ita lia naIta lia naNazionalità

celibecelibeStato coniugale

A, BA, BPatente di guida

Attitudine al lavoro di gruppo, alla mediazione all'interno di gruppi di lavoro , al coordinamento e alla gestione di gruppi di lavoro.

Ag ente di com m er cioAg ente di com m er cio
Cagliari

Responsabile di zona, agente di vendita per multinazionali settore commerciale tabacchi

2010 - 2018

Ag ente di Com m er cioAg ente di Com m er cio
Cagliari

Agente monomandatario intentata vendita per San Carlo S.P.A.
Località Macchiareddu (Ca)

set 2009 - dic 2010

Responsa bile settor e sm ista m ento pr odotti posta liResponsa bile settor e sm ista m ento pr odotti posta li
Cagliari

Responsabile con la qualifica di magazziniere 4° livello

set 2000 - lug 2009

set 2019 - lug 2019
Ag ente di com m er cioAg ente di com m er cio
Cagliari

Responsabile di zona agente di vendita multinazionali e alimentari quali:
Cirio, De Rica , Bertolli , Zuegg, Pasta del verde, Doria, Polly

mar 1995 - mag 1998

Ag ente Di com m er cioAg ente Di com m er cio
Cagliari

Agente di commercio monomandatario in prevendita, articoli monouso‑ usa e getta

gen 1994 - set 1995

Ag ente in pr evenditaAg ente in pr evendita
Cagliari

Agente di commercio monomandatario per aziende quali :
Mulino bianco e Barilla

set 1992 - nov 1994

PERSONALEPERSONALE

PROFILOPROFILO

ESPERIENZA PROFESSIONALEESPERIENZA PROFESSIONALE



Ag ente di com m er cioAg ente di com m er cio
Cagliari

Agente di commercio monomandatario per "Ica Food"
Settore alimentare

nov 1991 - ago 1992

Ag ente di com m er cioAg ente di com m er cio
Cagliari

Responsabile di zona per azienda "Avigliano"‑ Ingrosso alimentare

mar 1990 - set 1991

Sottouff icia le ecog oniom etr istaSottouff icia le ecog oniom etr ista
La Spezia

Addetto al sonar e alla scoperta subacquea
reparto : A/S
imbarcato su nave grecale
Marina Militare Italiana

set 1984 - mar 1988

set 2019 - lug 2019

Diplom a  Geom etr aDiplom a  Geom etr a
Istituto Tecnico Ottone Bacaredda, cagliari

set 1995 - lug 2000

conoscenza degli
strumenti informatici

di base

B uonoB uono

microsoft word B uonoB uono

excell B uonoB uono

MediaMediainglese

Ma dr eling uaMa dr eling uaitaliano

pesca subacquea, enogastronomia, musica jazz, lettura di classici , cinema d'autore

Dal 15 maggio 1988 al 15 settembre 1988
Istituto Enasarco , Cagliari
Corso per agente e rappresentate di commercio
Tecniche, metodologia e strategia di vendita.
nozione di marketing e di merchandising

cor so r eg iona le "  La vor a s"cor so r eg iona le "  La vor a s"
regione sardegna

mar 2019 - mag 2019

EDUCAZIONE E QUALIFICHEEDUCAZIONE E QUALIFICHE

COM PETENZECOM PETENZE

LINGUELINGUE

HOBBY E INTERESSIHOBBY E INTERESSI

ULTERIORI INFORM AZIONIULTERIORI INFORM AZIONI

CORSICORSI



preparazione di prodotti di caffetteria e di cocktail e bevande alcoliche
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