ANDREA
BATTOLU
CURRICULUM VITAE

Obiettivo Professionale

ID

Vorrei poter maturare esperienza nel mondo del marketing e
dell'innovazione, diventando un esperto di queste tematiche
relative al mondo delle imprese.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

aggiornato al 08/04/20

Co-ideatore
LAXOS SRL

Pubblicita', pubbliche
relazioni

SOFT SKILL

CAGLIARI (CA)
02/2019 ‐ 09/2019

Autonomia 8/10
Fiducia in se stessi 10/10
Flessibilità/Adattabilità 8/10
Resistenza allo stress 7/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 8/10
Conseguire obiettivi 10/10
Gestire le informazioni 8/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 8/10
Problem Solving 8/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

Impiegato amministrativo
SOL GLOB SRLS
Commercio, alberghi,
pubblici esercizi

CAGLIARI (CA)
10/2018 ‐ 03/2019

Segretario
RRT SERVIZI SRL

Servizi alle
aziende/consulenza

Principali attività e responsabilità: Responsabile di alcune parti
dello sviluppo del sito www.pnia.it e del content marketing.
Pianificazione business plan e speaker dei relativi pitch presso il
pubblico.
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio | Area aziendale:
marketing e comunicazione
Principali attività e responsabilità: Società di web marketing turistico
dove ho contribuito alla redazione business plan previsionale per
lo sviluppo nuova piattaforma web oltre che alle normali mansioni
da impiegato per il sito www.hotelsardegnasulmare.com
Assunto come: apprendista - a tempo determinato | Area
aziendale: marketing e comunicazione
Principali attività e responsabilità: Contabile presso centro
elaborazione dati.
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato |
Area aziendale: amministrazione e contabilità

CAGLIARI (CA)
01/2018 ‐ 05/2018

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Tirocinio Curriculare
CA.DA.CO. S.R.L

LINGUA MADRE: Italiano

INGLESE
BUONA

C2

C1

Servizi alle
aziende/consulenza

B2

B2

B2

CAGLIARI (CA)
02/2017 ‐ 04/2017

Principali attività e responsabilità: Registrazione fatture di acquisto
e di vendita, compliazione registri IVA, foglio f24, prima nota
contabile in contabilità ordinaria e semplificata.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 150 | Area aziendale: amministrazione e contabilità

ISTRUZIONE
COMPETENZE DIGITALI
Scheda per l'autovalutazione

Elaborazione delle informazioni Utente
autonomo
Comunicazione Utente avanzato
Creazione di Contenuti Utente avanzato
Sicurezza Utente autonomo
Risoluzione dei problemi Utente avanzato

LAUREA MAGISTRALE

2017 ‐ 2019

TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di CAGLIARI
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Economia manageriale
indirizzo: direzione e creazione d'impresa
LM-77 - Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali
Titolo della tesi: Instagram data analysis, Impiego ed
interpretazione dei key performance indicators | Materia:

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

MARKETING DIGITALE | Relatore: CABIDDU FRANCESCA

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE

Sistemi operativi Ottima
Elaborazione testi Ottima
Fogli elettronici Buona
Gestori database Buona
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Discreta
Realizzazione siti Web Ottima
Multimedia (suoni,immagini,video) Ottima

Età al conseguimento del titolo: 24 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 104/110
Data di conseguimento: 03/12/2019

LAUREA

2013 ‐ 2017

TITOLO CERTIFICATO

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

Università degli Studi di CAGLIARI
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Economia e gestione aziendale
indirizzo: marketing e finanza
L-18 - Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Titolo della tesi: L'e-commerce nelle PMI | Materia: MARKETING |
Relatore: PETTINAO DANIELA

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 92/110
Data di conseguimento: 18/07/2017

Master universitario di II livello

SETTORE ECONOMICO: 1. servizi turistici /

2. credito e assicurazioni / 3. servizi alle
aziende/consulenza
AREA PROFESSIONALE: 1. marketing e

comunicazione / 2. finanza / 3. risorse
umane, formazione

CONOSCENZE LINGUISTICHE

OCCUPAZIONE DESIDERATA:

Marketing Manager

PROVINCIA PREFERITA: 1. CAGLIARI / 2.

MILANO

DIPLOMA E CERTIFICATI

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Inglese EFSET-Certificates - C1, https://www.efset.org/cert/aPYQ3F,
23 Dic 2019 , Livello europeo C1

Sì, anche con trasferimenti di residenza
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO:

COMPETENZE INFORMATICHE

Sì, anche in paesi extraeuropei

CERTIFICAZIONI ICT

Social Media Advertising University of Colorado Boulder,
17/02/2020

CONVEGNI E SEMINARI
SEMINARIO

01/11/2018

Sardinia in Business and Finance , Cagliari
'SiBF è un'associazione non-profit, fondata da sardi con una
carriera di successo nel mondo dell'alta finanza. Lo scopo di SiBF è
fornire conoscenze, strumenti e relazioni che permettano ai giovani
sardi di talento di intraprendere carriere di eccellenza in ambito
manageriale, finanziario ed imprenditoriale. Il nostro obiettivo è
aumentare nel lungo termine il numero di sardi in posizioni di
leadership in organizzazioni private, pubbliche, o come fondatori
di aziende di successo.'
www.sardiniabf.it/

ATTIVITÀ DIDATTICA
LEZIONE

Cagliari
Tutor Economia
Tutor di Economia presso il College Sant'Efisio.
Ruolo: Tutor

LEZIONE

Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia Di Cagliari ,
Cagliari
La personalità dell'individuo sulla base della scelta dei colori nelle
foto di Instagram
Caratteristiche degli utenti di Instagram e colore delle loro foto,
vivacità, diversità cromatica e armonia cromatica.
Docente principale: Rossella Oppes
Ruolo: Co-relatore

2019

2019

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ho realizzato:
ivanoliguori.it
economiasemplice.it
In fase di rimodernamento:
apparthotelweb.com

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

