
 Curriculum Vitae
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 Porto Torres (SS), 07046, Italia

 +      

Sesso M | Data di nascita 01/06/1965 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1999 - oggi Responsabile Commerciale

Marongiu Srl, Via D.A.Azuni n. 25, 07046 Porto Torres (SS)

▪ Trattative con le compagnie di navigazione internazionali, intrattenimento dei rapporti commerciali 
con i clienti

Attività o settore Spedizioni Internazionali – Agenzia Marittima 

2003 Docente

▪ Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese – docenza in logistica e dogana

Attività o settore Formazione

1991 - 1999 Responsabile reparto operativo
Ditta Peppino Marongiu di Vittorio Marongiu, Via Ponte Romano 62, 07046 Porto Torres (SS)

▪ Organizzazione delle spedizioni, contatti con i clienti, fatturazione
▪ 1993-1994 responsabile delle operazioni di terminal container (maintenca & repair, pretrip containers

frigo, gate operations, imbarco/sbarco, piani di stivaggio, reports alla compagnia di navigazione)

Attività o settore spedizioni internazionali – agenzia marittima – doganalista.

1990 Commercial Assistant
Cho Yang Line containershipping Co., 150 High Street Stratford, London E15, UK

▪ Performance reports, freight rate filings, vessel space allocation

Attività o settore  compagnia di navigazione portacontainers

1991 - 1999 Responsabile reparto operativo
Ditta Peppino Marongiu di Vittorio Marongiu, Via Ponte Romano 62, 07046 Porto Torres (SS)

▪ Preparazione bolle doganali, emissione polizze di carico, organizzazione delle spedizioni, prima nota
cassa

Attività o settore spedizioni internazionali – agenzia marittima – doganalista.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

2004 Conseguito patente di Spedizioniere Doganale (doganalista)

1994 Reefer operator
Corso di 2 giorni a Livorno presso Sabroe Reefer sul funzionamento e manutenzione dei container 
frigo

1989 Advanced examination for spoken English for Business and 
Commerce

“credit”

London Chamber of commerce

1989 English for Business
International House, Piccadilly, London, UK

Ottobre / Dicembre 1987 Cambridge 1st certificate in English “A”

Eurocentre Forest Hill, Honor Oak Road, London, UK

1987 Attestato di partecipazione S

Linguarama, Manchester, UK

▪ Corso di inglese 

Aprile / Giugno  1987 Attestato di partecipazione
Davie's School of English, Eccleston Square, London, UK

▪ Corso di Inglese livello intermedio

1984 Agente Marittimo Raccomandatario
Passato esame presso la CCIAA di Sassari

1984 Aspirante alla direzione di macchine 40/60

Istituto Tecnico Nautico Mario Paglietti – 07046 Porto Torres (SS)

▪ Diploma di maturità

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 B2 B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

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

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di rapporti 
commerciali con i clienti, durante la mia esperienza come docente

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone)

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo AEOF 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

avanzato intermedio Intermedio avanzato avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ padronanza dei sistemi operativi windows server 2003, 2012

Altre competenze Attualmente consigliere comunale nel comune di Porto Torres, presidente della commissione Bilancio 
e presidente della commissione Stauto e Regolamenti

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

Dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum) 
1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati 
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del 
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei 
dati personali presenti nei curricula non è dovuto. 
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