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Curriculum vitae

Cabiddu Valeria

09/2017-12/2019

Economia Manageriale - Direzione e Creazione d'Impresa
Facoltà di Economia - Università di Cagliari
Titolo tesi "lntrapreneurship e ringiovanimento organizzativo: il caso Sardinia eCommerce"
Progetti sviluppati
- Piano di Marketing e Comunicazione della Pasticceria artigianale "La Maison des Delices"- Assemini
(CA)
- Pitch startup "Party Idea" - portale online di organizzazione feste private
- Strategie di Employer Branding in Ferrero

09/2017

Laurea in "Economia e Gestione Aziendale"
Facoltà di Economia - Università di Cagliari
Titolo tesi: "Strategie di marketing nel franchising: il Caso Universo Vegano".

2017

Corso in strategie di marketing e posizionamento per il settore
Ho.Re.Ca.
Società di formazione e marketing Mab&Co - località More Corraxe, Sestu (CA)
Socia! media marketing; Brand e marketing strategico; Foto e video marketing; I pilastri della gestione
aziendale;Delega e vendita efficace; Capitale umano: selezione e gestione

Diploma Liceo Scientifico
Liceo Euclide, Selargius (CA)

18/02I2019-12IosI2019

Marketing e comunicazione
Tirocinio formativo presso PBM - Pubblicità Multimediale Sardegna (gruppo Unione Sarda)
- Piazzetta L'Unione Sarda, 18, Cagliari (CA) (Italia)
Progetto seguito: marketplace Sardinia eCommerce
Stesura testi di presentazione dei prodotti e delle aziende presenti nel silo; Selezione materiale
fotografico e video; Gestione rapporto con fornitori; Tecniche e strategie di vendita dell'ecommerce
(socia! media); Partecipazione alle varie fasi di sviluppo delle campagne pubblicitarie sui vari media e
sui socia!

09/2014-10/2017

Amministratore pagina Facebook aziendale e Cameriera di sala
Universo Vegano - Corso Vittorio Emanuele 14, Cagliari

6/1/20

o u,;ooe rnmpea, }0Qn0l 91 http,/lrnmpa�.cedefop.ecmpa.rn

ep/o3/ 7-o2..0

europass

Curriculum vitae

Cabiddu Valeria

Gestione pagina Facebook aziendale; Organizzazione eventi; Gestione di un gruppo di lavoro;
Utilizzo e chiusura cassa; Gestione magazzino
os12013-0a12013

Animatrice per bambini
"Girausu in tundu", Assemini (CA)
Organizzazione e pianificazione di attività ludiche

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

B2

B2

!

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Interazione

Produzione orale

B2

B2

Trinity College London - Livello B2, Grado 7

B2

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

Competenze comunicative

- Buone competenze comunicative e relazionali maturate rapportandosi con una clientela di diverse
nazionalità ed esigenze
- Forte spirito di gruppo maturato durante le esperienze lavorative e grazie ai diversi team working
portati avanti durante l'Università

Competenze organizzative e
gestionali

- Competenze organizzative acquisite durante le esperienze lavorative e universitarie
- Problem solving e resistenza allo stress
- Orientamento al risultato e forte senso del rispetto dei tempi e delle scadenze
- Proattività

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
infonnazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritta al Centro per L'Impiego di Assemini
Trattamento dei dati personali

6/1(2.0

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.
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