
Guido AsuniINFORMAZIONI
PERSONALI

via xx settembre n°155, Alghero, Italia, 07041

guidoasuni@hotmail.it

TIPO DI
CANDIDATURA

ESPERIENZA
LAVORATIVA

03/10/2013 - In corso Titolare | Sardinia Rent a Boat , Alghero, Italia

Titolare di un'impresa operante nel settore del noleggio di imbarcazioni da diporto,
impresa finanziata mediante un progetto, denominato “Promuovidea”, promosso dalla
Regione Sardegna e attuato dal Servizio Governance dell'Assessorato del
Lavoro,Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

05/04/2012 - In corso Collaboratore | Dottore commercialista Fabiana Carta , Codrongianos, Italia

Collaboro con lo studio Carta per ricerca e la compilazione dei bandi comunitari e
regionali a favore della nascita e dello sviluppo delle aziende.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea magistrale Direzione aziendale e consulenza professionale

Università degli studi di Sassari, Sassari - Italia
Ho concluso questo corso di studi  con una  tesi dal titolo: “Il prodotto turistico
emozionale: il valore della golf experience.”

Laurea triennale in Economia Aziendale

Università degli studi di Sassari, Sassari - Italia
Competenze in materia di direzione e amministrazione di impresa

Progetto Erasmus

Universitat Jaume I, Castellon de la plana - Spagna
Ho sostenuto gli esami del terzo anno della facoltà di economia del turismo di Castellon
de la plana durante il programma erasmus.

EFCELT - EF Cambridge English Level Test / Council of Europe Level

EF International Language Schools , Miami - Stati Uniti
Ho frequentato un corso intensivo di 12 settimane alla ef international language school
di Miami e ho conseguito la certificazione finale.

CAPACITÀ
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PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Spagnolo | Curso intensivo de espanol Universitat Jaume I

Comprensione Parlato Scrittura
Ascolto- C1
Lettura- C1

Interazione orale- C1
Produzione orale- C1

C1

Inglese | EFCELT - EF Cambridge English Level Test / Council of Europe Level

Comprensione Parlato Scrittura
Ascolto- B1
Lettura- B1

Interazione orale- C1
Produzione orale- B2

C1

Capacità comunicative Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di
collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in
ambito professionale sviluppate negli anni di studio e  grazie alla partecipazione al
progetto Erasmus.
Buone capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.

Capacità organizzative Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione di
progetti a scadenza, di coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto.
Buona capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.

Capacità correlate al
lavoro

Buone competenze in materia di pianificazione del bilancio e nella
gestione dei progetti.
Fortemente motivato
Collaborazione di squadra

Competenze digitali Certificazione Europea
Utilizzo del Sistema Operativo Windows da Xp a Windows 10
Buona conoscenza del pacchetto Office
Navigazione e ricerche su internet
Esame di Basi di dati durante il corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza
professionale (28/30)
Elaborazione delle informazioni:
Utente autonomo

Comunicazioni:
Utente autonomo

Creazione di contenuti:
Utente autonomo

Livelli di sicurezza:
Utente autonomo

Problem solving:
Utente autonomo

Pagina 2 / 207/05/2019 © Unione europea, 2002-2019

Guido AsuniCurriculum Vitae


