
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) TIZIANO CADEDDU 

Indirizzo(i) Via libeccio n. 9 -  09170  

Telefono(i)    +393402161670     

Fax  

E-mail 13agor@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21.03.1991 
  

Sesso M  
 

Altezza m. 1.95 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Impiegato, ristorazione,market.  
 

  

Esperienza professionale Call center – market – azienda vinicola – Presidente Associazione Culturale.  
  

Date Luglio /novembre 2012 dipendente presso market Oristano – luglio/settembre 2010 collaboratore 
azienda vinicola – giugno/settembre 2009 operatore telefonico call center - dal novembre 2013 a 
gennaio 2019 Presidente Associazione Culturale 13 arts Gallery di Oristano- da gennaio 2019 titolare 
bar “WIZZI”. 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Contabile ed economica 
  

Date Anno scolastico 2011/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabilità, economia aziendale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “L. Mossa” di Oristano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Capacità organizzative nell’ambito del lavoro da svolgere. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese scolastico – Inglese buono 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            



 

 

  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo.  

  

Capacità e competenze tecniche conoscenza applicativi Microsoft e Office,  Word - Excel - Power Point - Grafica. 
Posta elettronica, internet, social network. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente categoria B rilasciata nel mese di dicembre 2011 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati 
 
 
 
Oristano, 16 maggio 2022. 

 

 


