Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Moreno Frau

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/04/2016 - 01/07/2016

Tutor Didattico
Università degli studi di Cagliari - V.le S. Ignazio, 17 IT-09123 Cagliari (Italia)
Attività di tutorato didattico, integrativo e di recupero per il corso di laurea in Economia Manageriale
PROT_1293_18-01-2016.
Settore: Istruzione.

15/05/2016 – 15/12/2016

Responsabile web marketing
ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca Italiani), sede di Cagliari.
Coordinamento e realizzazione della campagna web marketing per il concorso video PhD Portraits
all’interno della manifestazione PhDays organizzata dall’ADI. Redazione del piano web marketing
della campagna nazionale e regionale a mezzo Facebook. Creazione dei relativi contenuti.
Realizzazione del canale Youtube dove i video del concorso sono stati caricati e votati.
Settore: Organizzazione Non-profit.

30/09/2013 – 30/09/2014

Addetto al marketing
Centro Cash, Oristano, zona Industriale, via Parigi (Italia)
Realizzazione del volantino delle offerte, locandine, selezione di sponsor, newsletter, pianificazione dei
passaggi pubblicitari radio e televisivi. Coordinamento dell’implementazione del nuovo sito internet
con contemporaneo studio e redazione dei contenuti. Pianificazione campagna di web marketing a
mezzo Facebook.
Settore: GDO, Cash & Carry.

01/09/2013 – 01/04/2014

Collaboratore occasionale
Consulente freelance, Cagliari (Italia)
Compilazione delle domande d’accesso ai fondi di finanziamento POIC (Progetti Operativi per
l’Imprenditorialità Comunale) e PISL (Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale, predisposti da Comuni).
Settore: Consulenze alle imprese dell’Agrifood e ICT.

01/09/2012 – 01/09/2013

Addetto al marketing
Cenacolo di Ares Edizioni
Via Siotto Pintor, 28 IT-09039 Villacidro (Italia)
Coordinatore del progetto Librolutin, composto da un team di agenti aventi il compito di vendere
pacchetti pubblicitari. Dal ricavato delle vendite, il Cenacolo di Ares finanziava la pubblicazione di
romanzi inediti e la commercializzazione a 2€. Gestione della pagina Facebook è organizzazione
degli eventi letterari. Progettazione di una linea di gadget per la realizzazione del merchandising
Cenacolo di Ares.
Attività o settore: Associazione culturale con funzione di casa editrice

Pagina 1 / 3

20/05/2012 – 20/12/2012

Adetto marketing
Al Vecchio Convento Albergo Diffuso
Via Roma, 7 IT-47010 Portico E San Benedetto (Italia)
http://www.vecchioconvento.it/
Organizzazione di eventi culinari legati all’albergo e di educational tour. Gestione del web marketing e
della comunicazione a mezzo Facebook e blog dell’albergo. Gestione delle risposte alle recensioni
Booking, Tripadvisor, ecc. Realizzazione di un video a fumetti dove si raccontava la storia della
famiglia proprietaria dell'albergo.
Settore Turismo, Albergo Diffuso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/02/2014 – 03/04/2017

Dottorato di ricerca in Scienze Economiche e Aziendali
Facoltà di Economia (Università di Cagliari)
V.le S. Ignazio, 17 IT-09123 Cagliari (Italia)
http://econoca.unica.it/
Interessi di ricerca: nuovi approcci alla formulazione di strategie di marketing (outside-in, inside-out
and mixed approach); processi di co-creazione e co-distruzione del valore.

28/07/2016 - 12/08/2016

Summer School
ECPR Summer School 2016, Central European University, Budapest. Corsi in: Ethnographiy and
Field Research; Longitudinal Case Study e Qualitative Data Aanalysis Concepts and Approaches

28/02/2012 – 15/03/2013

Master di primo livello in manager dello sviluppo turistico territoriale
e della gestione delle imprese turistiche
Università Cattolica di Piacenza
Via Emilia Parmense, 84, 29122 Piacenza (Italia)
http://piacenza.unicatt.it/
Materie principali del corso: Istituzioni e competitività; politiche per il territorio; gestione delle imprese e
delle organizzazioni turistiche; scenari del turismo e dei beni culturali; marketing delle imprese
turistiche e territoriale; politiche per la valorizzazione turistico culturale.

23/02/2009 – 20/07/2011

Laurea Magistrale in Economia Manageriale conseguita con voto
110 su 110
Facoltà di Economia (Università di Cagliari)
V.le S. Ignazio, 17 IT-09123 Cagliari (Italia)
http://econoca.unica.it/
Materie principali del corso: Contabilità per la direzione, Economia e tecnica della comunicazione;
Gestione delle risorse umane; Economia delle decisioni.

06/09/2005 – 23/02/2009

Laurea triennale in economia e gestione aziendale conseguita con
voto 100 su 110
Facoltà di Economia (Università di Cagliari)
V.le S. Ignazio, 17 IT-09123 Cagliari (Italia)
http://econoca.unica.it/
Materie del corso: Diritto privato; diritto commerciale; diritto tributario; economia aziendale; ragioneria
generale e applicata; programmazione e controllo; revisione aziendale; informatica generale;
matematica generale; matematica finanziaria; statistica; microeconomia; macroeconomia; politica
economica; economia e gestione delle imprese; organizzazione aziendale; lingua inglese; lingua
spagnola; marketing; tecnica bancaria.
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ESPERIENZE ALL’ESTERO
22/06/2015 – 22/12/2015

Erasmus PlaceDoc - Jounior researcher
Norconsult L.d.t. e l’Università BI
Vestfjordgaten 4, N-1338 Sandvika, Norvegia
www.norconsult.com/

Sviluppo di un progetto di ricerca relativo alle pratiche di co-distruzione di valore.
Settore: Consulenza ingegneristica.

22/06/2015 – 22/12/2015

Erasmus PlaceDoc - Jounior researcher
Petendi Pàlinkahàz Kft
8294 Vigantpetend, Hrsz 55/19, Ungheria
http://www.fuligjimmy.hu

Analisi delle strategie di marketing e redazione delle linee guida delle strategie di marketing per l’anno
2017 nell’ottica di individuare l’approccio allo sviluppo delle strategie di marketing dell’impresa.
Settore: Food and beverage - Distilleria

01/04/2011–01/07/2011

Erasmus Placement
Universidad de Sevilla
C/ San Fernando, 4 ES-41004 Siviglia, Spagna
http://www.us.es/
Revisione piani di comunicazione interna; revisione di procedure nell'ambito della valutazione delle
prestazioni lavorative; analisi dei sistemi informativi applicati alla gestione delle informazioni.
Settore: Istruzione.

01/02/2010 – 20/07/2010

Erasmus Studi
West University of Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
Via Parvan, 4 RO-300223 Timisoara, Romania
http://www.uvt.ro/ro/
Materie principali del corso: Analisi di mercato; economia e gestione dell'innovazione tecnologica;
economia internazionale; gestione finanziaria e valutaria; lingua rumena; International monetary
economy.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano, sardo

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

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

Dichiaro ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000 la veridicità delle informazioni contenute e autorizzo al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs 196/2003.

Data 07/03/2017
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