Curriculum vitae

Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Pier Paolo Murgioni

Nazionalità

italiana

Data di nascita

22/02/1971

Esperienze lavorative

• Date (da 1999 – a 2000)

Afflerbach GmbH (Germania), analisi industriale e gestionale

• Date (da 2000 – a 2009)

Tiscali S.p.a. Project e product manager di servizi IT, portali tematici, progetti
finanziati dalla Unione Europea
Intrapresa srl Consulenza aziendale, progetti di prodotti e servizi

• Date (da 2009 – a 2010)
• Date (da 2010 –…)

Associazione Manofuori, organizzazione eventi sportivi, organizzazione eventi a forte
richiamo turistico, marketing sportivo

• Date (da 2017 –2018)

Welqome srl, Progettazione e presentazione di progetti di servizi

• Date (da 1998 –…)

Federazione Italiana Pallavolo, Supervisore nazionale di Beach Volley, Istruttore
nazionale
CEV Confederazione Europea di Beach Volley, Supervisore internazionale
CONI, docente di Comunicazione, Marketing ed Organizzazione

• Date (da 2019 –…)

Clubhouse Porto, organizzazione eventi di Business e corsi di formazione

Istruzione e formazione

• 1998

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Cagliari

Madrelingua

Italiana
Altre

lingue
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Inglese e tedesco livello buono (A LIVELLO LAVORATIVO)
Spagnolo livello base

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Nella mia carriera lavorativa ho sempre operato in ambiti dove era necessario creare,
organizzare e coordinare degli staff di persone con skill differenti per poter raggiungere
gli obiettivi di progetto.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Durante le mie esperienze professionali ho coordinato gruppi di lavoro, anche
numerosi, nella pianificazione, presentazione e realizzazione di progetti e piani di
lavoro.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

La maggior parte delle mie esperienze sono in ambito organizzativo, marketing e
comunicazione, con la presentazione dei progetti a clienti, fornitori ed istituzioni

Il lavoro prevedeva il passaggio dall’idea, alla pianificazione del prodotto o servizio, e
la rendicontazione delle KPI relative.

Ottima conoscenza dei sistemi informatici di office automation (powerpoint, excel,
word, keynote, indesign, wordpress, tecnologie web).
Un’altra area di specializzazione è l’organizzazione di eventi ti diverso tipo: aziendali e
sportivi.
Eventi di Business organizzati:
-

TEDxCAGLIARI – Evento di brevi conferenze del circuito mondiale TED.
Bilancio Aziendale
Strategie aziendali
Crisi d’impresa
Educazione finanziaria

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
FIRMA
(Pier Paolo Murgioni)
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