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INFORMAZIONI PERSONALI Gonario Mameli 

Via Cesare Zonchello 10, 09076 Sedilo (Italia) 

0785 59031    349 1663210    

info@studiomameli.com 

www.studiomameli.com 

Skype gonario.mameli  

Sesso Maschile | Data di nascita 11 Nov. 84 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Dottore Commercialista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

26 Set. 17 Responsabile per i progetti relativi alla finanza agevolata predisposti dalla ESco.
Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco
Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco, Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco Tepsol - 
Soc. Servizi Energetici - ESco (Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco) 

Consulente esterno

Attività o settore Servizi energetici 

18 Feb. 14 Titolare dello Studio
Studio Mameli
Via Cesare Zonchello 6, 09076 Sedilo (Italia) 
www.studiomameli.com 

Progettazione, coordinamento, gestione, rendicontazione di progetti complessi in materia di finanza 
agevolata, sviluppo locale, innovazione, cofinanziati da fondi strutturali, da fondi europei, nazionali e 
privati.

Consulenza societaria e strategica per l'internazionalizzazione delle imprese con redazione di 
business plan e piani finanziari complessi.

Gestione contabile attenta e aggiornata per una lettura in tempo reale delle dinamiche che 
caratterizzano l'andamento aziendale.

In materia contabile lo Studio svolge le seguenti attività: Costituzione e start-up di società, 
Contabilità e Bilanci, Assistenza nelle gestioni patrimoniali e immobiliari.

Assistenza e consulenza come difensore abilitato per ricorsi e controversie di natura tributaria tra 
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente

Attività o settore Dottore Commercialista 

20 Set. 13 Responsabile ricerche di mercato
Nordai s.r.l.
Via Roma 231, 09123 Cagliari (Italia) 
www.geonue.com 

Ricerche e lavori professionali svolti nell'ambito dei Comuni appartenenti all'area del Guilcer-Barigadu 
soprattutto a favore del Centro Commerciale Naturale di Sedilo;
Esperienza nella raccolta ed elaborazione di dati socio-economici facendo ricorso anche all'utilizzo dei
Sistemi Informativi Geografici
Raccolta ed elaborazione di dati territoriali, da fonti ufficiali e da indagini condotte sul campo, in 
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relazione alla Sardegna e all'area del Gal Guilcer Barigadu e relativamente a diverse tematiche per 
conto dell'azienda Nordai S.R.L.
Utilizzo degli strumenti webgis per l'analisi dei dati aziendali.

Attività o settore Ricerche di mercato e utilizzo di strumenti webgis 

18 Feb. 13 Amministratore Unico
NORDAI S.R.L., Cagliari (Italia) 
www.nordai.com 

Direzione e coordinamento generale, con responsabilità della gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria.
Le attività, curate in prima persona, sono in ordine a tematiche manageriali, analisi e studi di 
fattibilità dei progetti.
Mi occupo in prima persona delle pratiche di finanziamento a valere su fondi europei, nazionali e 
regionali.

Attività o settore ICT 

1 Ott. 17–15 Set. 18 Creazione progetto d'impresa, predisposizione del business plan e presentazione 
del progetto alla Camera di Commercio di Nuoro per il bando "Contributi de 
minimis a sostegno del sistema produttivo territoriale". Predisposizione dello 
stesso progetto per la richiesta al fondo garanzia del MISE.
Persona fisica
Persona fisica, Persona fisica Persona fisica (Persona fisica) 

Creazione e gestione del progetto. Entrambe le domande sono state accolte e finanziate.

Attività o settore Gestione progetti di finanziamento 

1 Feb. 18–14 Set. 18 Analisi fabbisogno delle imprese clienti per la modifica e la modernizzazione delle 
infrastrutture informatiche. Predisposizione delle domande del voucher.
Società e ditte individuali 

Analisi fabbisogno, predisposizione domande, invio delle stesse.
Tutte accolte.

Attività o settore Domanda credito d'imposta voucher digitalizzazione 

1 Ago. 16–30 Ago. 17 Consulente in finanza agevolata
Varie attività commerciali 

Consulenza preventiva, studio, analisi fattibilità, gestione degli investimenti e presentazione delle 
domande per il Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Credito d'imposta ammesso in tutti i casi seguiti.

Attività o settore Agevolazioni su investimenti in beni strumentali 

1 Giu. 17–7 Ago. 17 Consulente in finanza agevolata
Persone fisiche 

Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul bando "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 
"Competitività delle imprese" P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando 
"Aiuti alle nuove imprese" (T1-T2).

Ho predisposto tre domande di finanziamento, attualmente siamo in attesa della valutazione da parte 
dell'Ente.

Attività o settore Bandi del Programmazione Unitaria Regionale 2014-2020 
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1 Ott. 16–10 Apr. 17 Consulente in finanza agevolata
Persone fisiche, Persone fisiche (Persone fisiche) 

Studio, progettazione, redazione della parte finanziaria della domanda di finanziamento relative ai 
bandi della sottomisura 6.1 - 4.1 - 4.2 - di 15 nuove attività e 5 attività esistenti, in collaborazione con 
uno studio di dottori agronomi.

Le attività sono state tutte ammesse al finanziamento.

Attività o settore Bandi del programma di Sviluppo Rurale 

1 Dic. 16–31 Dic. 16 Responsabile del progetto
Società di capitali - S.R.L. - start-up innovativa 

Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul bando P.O.R. 
FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

La società ha ricevuto il finanziamento risultando prima nella graduatoria in base al progetto 
presentato.

Attività o settore Bando programma M&B percorsi di rientro 

1 Ott. 16–4 Nov. 16 Consulente in finanza agevolata
Società in nome collettivo 

Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul bando "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese - Programma di intervento 3 - P.R.S. 
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020.

La domanda è stata ritenuta ammissibile al finanziamento.

Attività o settore Progetto di finanziamento su bando regionale 

1 Set. 13–31 Dic. 14 Consulente finanza agevolata
Società di capitali - S.R.L. - start-up innovativa 

Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul Progetto 
INNOVA.RE - Linea di attività 6.2.1.a - POR FESR 2007-2013 - bando per contributi a fondo perduto 
per start-up innovative.

Il progetto è stato valutato tra i primi 10 su 200 domande ammesse e la società ha ricevuto un 
finanziamento a fondo perduto pari a 100 mila euro.

Mi sono occupato anche della rendicontazione e gestione delle spese inerenti al progetto.

Attività o settore Progetto di finanziamento su bando europeo 

13 Ott. 11–14 Feb. 12 Stagista
INPS
INPS, INPS INPS (INPS) 

- Ricostituzioni reddituali, per trattamenti di famiglia e maggiorazioni sociali;

- Verifiche precedenti alla liquidazione della pensione e liquidazione della pensione;

Attività o settore Settore pensioni 

2 Gen. 04–24 Set. 05 Apprendistato
Salvatore Meloni Sedilo (OR)
Salvatore Meloni Sedilo (OR), Salvatore Meloni Sedilo (OR) Salvatore Meloni Sedilo (OR) 
(Salvatore Meloni Sedilo (OR)) 

Gestione appalti, gestione del cantiere, rendicontazioni in ufficio, lavoro in cantiere e con i mezzi 
meccanici semplici.
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Attività o settore Impresa movimento terra 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1 Mag. 16–30 Giu. 17 Attestato
Master Tributario, Cagliari (Italia) 

Analisi della fonte primaria normativa e applicata a casi concreti, acquisizione delle metodologie di 
lavoro altamente qualificate per affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi 
d'indagine e di rielaborazione delle fonti medesime.

1 Nov. 11–18 Lug. 12 Ammissione alla fase finale del percorso non definito

Progetto INNOVA.RE - Linea di attività 6.2.1.a - POR FESR 2007-2013
Sardegna Ricerche, Pula (Italia) 

Percorso di accompagnamento per la creazione di una start up innovativa:
Creazione e stesura del business plan;
Open Innovation;
Marketing e pianificazione strategica;
Analisi dei processi organizzativi aziendali e gestione delle risorse umane in azienda;
Proprietà intellettuale;
Amministrazione e controllo per la creazione d'impresa: strumenti di base;
Finanza e capitale di rischio;
Preparazione Elevator Pitch;

17 Feb. 12–3 Mar. 12 Certificato di partecipazione non definito

Corso di progettazione Europea - TDM 2000, Cagliari (Italia) 

La capacità di ideare, realizzare e gestire un progetto, attraverso fondi europei.

1 Ott. 09–6 Ott. 11 Laurea Magistrale
Laurea Magistrale in Scienze Economiche, Sassari (Italia) 

Le competenze acquisite permettono l'inserimento in attività di analisi e di previsione, di valutazione 
degli investimenti reali e finanziari, di progettazione e attuazione di politiche pubbliche, di supervisione 
e regolazione dei mercati, di supporto alle decisioni strategiche e di misurazione della performance 
all'interno di un ampio spettro di unità decisionali.

Voto 105/110

26 Set. 05–7 Lug. 09 Laurea in economia Classe 28

Laurea breve in Economia, Sassari (Italia) 

Il corso di laurea mi ha fornito una buona conoscenza dei principali istituti dell'ordinamento giuridico, 
con particolare riferimento al diritto dell'economia, ed un'adeguata attitudine al ragionamento giuridico;
una competenza specifica approfondita nell'area delle discipline economico-politiche, statistico-
matematiche, ed economico-aziendali; una sicura padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi 
dei dati qualitativi e quantitativi, di previsione economica e di stima econometrica; una buona 
capacià di inserimento in lavori di gruppo, con un ragionevole grado di autonomia e responsabilità; 
una buona conoscenza della cultura di un determinato contesto lavorativo; un'adeguata padronanza 
di capacità operative in uno specifico settore applicativo.

17 Set. 98–8 Lug. 03 Diploma da Geometra non definito

Istituto Tecnico per Geometri
Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico per Geometri Istituto Tecnico per Geometri 
(Istituto Tecnico per Geometri) 

materie tecniche, buona conoscenza dei programmi CAD e dell'uso del PC per quanto riguarda il 
settore tecnico.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese
LIVELLO

ELEMENTARE A2
LIVELLO

INTERMEDIO B2
LIVELLO

ELEMENTARE A1
LIVELLO

ELEMENTARE A1
LIVELLO

ELEMENTARE A1

Inglese
LIVELLO

ELEMENTARE A2
LIVELLO

INTERMEDIO B1
LIVELLO

ELEMENTARE A1
LIVELLO

ELEMENTARE A2
LIVELLO

ELEMENTARE A1

Sardo
LIVELLO

AVANZATO C2
LIVELLO

AVANZATO C2
LIVELLO

AVANZATO C2
LIVELLO

INTERMEDIO B2
LIVELLO

AVANZATO C2

Spagnolo
LIVELLO

INTERMEDIO B1
LIVELLO

INTERMEDIO B2
LIVELLO

INTERMEDIO B1
LIVELLO

ELEMENTARE A2
LIVELLO

INTERMEDIO B1

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 Notevole attitudine al lavoro in team. Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.

Capacità di comunicazione chiare ed efficaci sia scritte che orali maturate sia durante il percorso di 
studi sia durante le esperienze lavorative.

Facilità e flessibilità ad adattarmi ai diversi contesti in cui mi vengo a trovare, inclusi ambienti 
multiculturali, sviluppati

Ottime capacità relazionali e di ascolto, attitudine al problem solving.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho acquisito durante gli anni una buona capacità nel gestire il personale, sia come consulente 
esterno che come amministratore.
Mi adatto molto velocemente ai cambiamenti delle strategie aziendali.

Competenze professionali www.studiomameli.com

Competenze digitali Utilizzo professionale del gestionale Datev Koinos.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux, MAC-OS, iOS, Windows.
Ottima conoscenza dei principali applicativi office: Word, Excel, Power Point e Acess;
Ottime capacità nell'uso dei browser per la navigazione internet.
Ottime conoscenze dei software open source per la didattica;
Buona padronanza del linguaggio HTML.
Ottima competenza nell'uso di sistemi web 2.0 per la pubblicazione e condivisione di risorse.

Ho inoltre appreso le competenze per creare una progettazione autonoma e di risoluzione di 
problemi, con approccio algoritmico, utilizzando software e/o linguaggi di programmazione adeguati 
per ogni singolo caso.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679)
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   ECV 2019-08-01T07:10:05.030Z 2019-08-23T06:29:27.325Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV  converted from 1.0 to 2.0 true                             Gonario Mameli    Via Cesare Zonchello 10 09076 Sedilo  IT Italia  info@studiomameli.com   0785 59031  work Lavoro  349 1663210  mobile Cellulare   www.studiomameli.com   gonario.mameli  Skype    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg        preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Dottore Commercialista     false  Responsabile per i progetti relativi alla finanza agevolata predisposti dalla ESco. Consulente esterno  Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco    Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco  Tepsol - Soc. Servizi Energetici - ESco  Servizi energetici    false  Titolare dello Studio <p>Progettazione, coordinamento, gestione, rendicontazione di progetti complessi in materia di finanza agevolata, sviluppo locale, innovazione, cofinanziati da fondi strutturali, da fondi europei, nazionali e privati.<br /><br />Consulenza societaria e strategica per l&#39;internazionalizzazione delle imprese con redazione di business plan e piani finanziari complessi.<br /><br />Gestione contabile attenta e aggiornata per una lettura in tempo reale delle dinamiche che caratterizzano l&#39;andamento aziendale.<br /><br />In materia contabile lo Studio svolge le seguenti attività: Costituzione e start-up di società, Contabilità e Bilanci, Assistenza nelle gestioni patrimoniali e immobiliari.<br /><br />Assistenza e consulenza come difensore abilitato per ricorsi e controversie di natura tributaria tra l&#39;Amministrazione finanziaria e il contribuente</p>  Studio Mameli    Via Cesare Zonchello 6 09076 Sedilo  IT Italia  www.studiomameli.com  business  Dottore Commercialista    false  Responsabile ricerche di mercato <p>Ricerche e lavori professionali svolti nell&#39;ambito dei Comuni appartenenti all&#39;area del Guilcer-Barigadu soprattutto a favore del Centro Commerciale Naturale di Sedilo;<br />Esperienza nella raccolta ed elaborazione di dati socio-economici facendo ricorso anche all&#39;utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici<br />Raccolta ed elaborazione di dati territoriali, da fonti ufficiali e da indagini condotte sul campo, in relazione alla Sardegna e all&#39;area del Gal Guilcer Barigadu e relativamente a diverse tematiche per conto dell&#39;azienda Nordai S.R.L.<br />Utilizzo degli strumenti webgis per l&#39;analisi dei dati aziendali.</p>  Nordai s.r.l.    Via Roma 231 09123 Cagliari  IT Italia  www.geonue.com  business  Ricerche di mercato e utilizzo di strumenti webgis    false  Amministratore Unico <p>Direzione e coordinamento generale, con responsabilità della gestione amministrativa, contabile e finanziaria.<br />Le attività, curate in prima persona, sono in ordine a tematiche manageriali, analisi e studi di fattibilità dei progetti.<br />Mi occupo in prima persona delle pratiche di finanziamento a valere su fondi europei, nazionali e regionali.</p>  NORDAI S.R.L.    Cagliari  IT Italia  www.nordai.com  business  ICT     false  Creazione progetto d'impresa, predisposizione del business plan e presentazione del progetto alla Camera di Commercio di Nuoro per il bando "Contributi de minimis a sostegno del sistema produttivo territoriale".

Predisposizione dello stesso progetto per la richiesta al fondo garanzia del MISE. Creazione e gestione del progetto. Entrambe le domande sono state accolte e finanziate.  Persona fisica    Persona fisica Persona fisica Persona fisica  Persona fisica  Gestione progetti di finanziamento     false  Analisi fabbisogno delle imprese clienti per la modifica e la modernizzazione delle infrastrutture informatiche. Predisposizione delle domande del voucher. <p>Analisi fabbisogno, predisposizione domande, invio delle stesse.<br />Tutte accolte.</p>  Società e ditte individuali  Domanda credito d'imposta voucher digitalizzazione     false  Consulente in finanza agevolata <p>Consulenza preventiva, studio, analisi fattibilità, gestione degli investimenti e presentazione delle domande per il Credito d&#39;imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.<br /><br />Credito d&#39;imposta ammesso in tutti i casi seguiti.</p>  Varie attività commerciali  Agevolazioni su investimenti in beni strumentali     false  Consulente in finanza agevolata <p>Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul bando &#34;Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese&#34; - Programma di intervento 3 &#34;Competitività delle imprese&#34; P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando &#34;Aiuti alle nuove imprese&#34; (T1-T2).<br /><br />Ho predisposto tre domande di finanziamento, attualmente siamo in attesa della valutazione da parte dell&#39;Ente.</p>  Persone fisiche  Bandi del Programmazione Unitaria Regionale 2014-2020     false  Consulente in finanza agevolata <p>Studio, progettazione, redazione della parte finanziaria della domanda di finanziamento relative ai bandi della sottomisura 6.1 - 4.1 - 4.2 - di 15 nuove attività e 5 attività esistenti, in collaborazione con uno studio di dottori agronomi.<br /><br />Le attività sono state tutte ammesse al finanziamento.</p>  Persone fisiche    Persone fisiche  Persone fisiche  Bandi del programma di Sviluppo Rurale     false  Responsabile del progetto <p>Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul bando P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell&#39;occupazione.<br /><br />La società ha ricevuto il finanziamento risultando prima nella graduatoria in base al progetto presentato.</p>  Società di capitali - S.R.L. - start-up innovativa  Bando programma M&B percorsi di rientro     false  Consulente in finanza agevolata <p>Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul bando &#34;Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese - Programma di intervento 3 - P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020.<br /><br />La domanda è stata ritenuta ammissibile al finanziamento.</p>  Società in nome collettivo  Progetto di finanziamento su bando regionale     false  Consulente finanza agevolata <p>Studio, progettazione, redazione e presentazione della domanda di finanziamento sul Progetto INNOVA.RE - Linea di attività 6.2.1.a - POR FESR 2007-2013 - bando per contributi a fondo perduto per start-up innovative.<br /><br />Il progetto è stato valutato tra i primi 10 su 200 domande ammesse e la società ha ricevuto un finanziamento a fondo perduto pari a 100 mila euro.<br /><br />Mi sono occupato anche della rendicontazione e gestione delle spese inerenti al progetto.</p>  Società di capitali - S.R.L. - start-up innovativa  Progetto di finanziamento su bando europeo     false  Stagista - Ricostituzioni reddituali, per trattamenti di famiglia e  maggiorazioni sociali;<br />- Verifiche precedenti alla liquidazione della pensione e liquidazione della pensione;  INPS    INPS INPS INPS  INPS  Settore pensioni     false  Apprendistato Gestione appalti, gestione del cantiere, rendicontazioni in ufficio, lavoro in cantiere e con i mezzi meccanici semplici.  Salvatore Meloni Sedilo (OR)    Salvatore Meloni Sedilo (OR) Salvatore Meloni Sedilo (OR) Salvatore Meloni Sedilo (OR)  Salvatore Meloni Sedilo (OR)  Impresa movimento terra      false Attestato <p>Analisi della fonte primaria normativa e applicata a casi concreti, acquisizione delle metodologie di lavoro altamente qualificate per affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi d&#39;indagine e di rielaborazione delle fonti medesime.</p>  Master Tributario    Cagliari  IT Italia  Master Tributario     false Ammissione alla fase finale del percorso <p>Percorso di accompagnamento per la creazione di una start up innovativa:<br />Creazione e stesura del business plan;<br />Open Innovation;<br />Marketing e pianificazione strategica;<br />Analisi dei processi organizzativi aziendali e gestione delle risorse umane in azienda;<br />Proprietà intellettuale;<br />Amministrazione e controllo per la creazione d&#39;impresa: strumenti di base;<br />Finanza e capitale di rischio;<br />Preparazione Elevator Pitch;</p>  Progetto INNOVA.RE - Linea di attività 6.2.1.a - POR FESR 2007-2013    Sardegna Ricerche Pula  IT Italia  non definito  Progetto INNOVA.RE - Linea di attività 6.2.1.a - POR FESR 2007-2013     false Certificato di partecipazione <p>La capacità di ideare, realizzare e gestire un progetto, attraverso fondi europei.</p>  Corso di progettazione Europea - TDM 2000    Cagliari  IT Italia  non definito  Corso di progettazione Europea     false Laurea Magistrale <p>Le competenze acquisite permettono l&#39;inserimento in attività di analisi e di previsione, di valutazione degli investimenti reali e finanziari, di progettazione e attuazione di politiche pubbliche, di supervisione e regolazione dei mercati, di supporto alle decisioni strategiche e di misurazione della performance all&#39;interno di un ampio spettro di unità decisionali.<br /><br />Voto 105/110</p>  Laurea Magistrale in Scienze Economiche    Sassari  IT Italia  Laurea Magistrale in Scienze Economiche     false Laurea in economia <p>Il corso di laurea mi ha fornito una buona conoscenza dei principali istituti dell&#39;ordinamento giuridico, con particolare riferimento al diritto dell&#39;economia, ed un&#39;adeguata attitudine al ragionamento giuridico; una competenza specifica approfondita nell&#39;area delle discipline economico-politiche, statistico-matematiche, ed economico-aziendali; una sicura padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi dei dati qualitativi e quantitativi, di previsione economica e di stima econometrica; una buona capacià di inserimento in lavori di gruppo, con un ragionevole grado di autonomia e responsabilità; una buona conoscenza della cultura di un determinato contesto lavorativo; un&#39;adeguata padronanza di capacità operative in uno specifico settore applicativo.</p>  Laurea breve in Economia    Sassari  IT Italia  Classe 28  Laurea breve in Economia     false Diploma da Geometra materie tecniche, buona conoscenza dei programmi CAD e dell&#39;uso del PC per quanto riguarda il settore tecnico.  Istituto Tecnico per Geometri    Istituto Tecnico per Geometri Istituto Tecnico per Geometri Istituto Tecnico per Geometri  Istituto Tecnico per Geometri  non definito  Istituto Tecnico per Geometri      Italiano    Francese  LIVELLO ELEMENTARE A2 LIVELLO INTERMEDIO B2 LIVELLO ELEMENTARE A1 LIVELLO ELEMENTARE A1 LIVELLO ELEMENTARE A1   Inglese  LIVELLO ELEMENTARE A2 LIVELLO INTERMEDIO B1 LIVELLO ELEMENTARE A1 LIVELLO ELEMENTARE A2 LIVELLO ELEMENTARE A1   Sardo  LIVELLO AVANZATO C2 LIVELLO AVANZATO C2 LIVELLO AVANZATO C2 LIVELLO INTERMEDIO B2 LIVELLO AVANZATO C2   Spagnolo  LIVELLO INTERMEDIO B1 LIVELLO INTERMEDIO B2 LIVELLO INTERMEDIO B1 LIVELLO ELEMENTARE A2 LIVELLO INTERMEDIO B1  <p>Notevole attitudine al lavoro in team. Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.<br /><br />Capacità di comunicazione chiare ed efficaci sia scritte che orali maturate sia durante il percorso di studi sia durante le esperienze lavorative.<br /><br />Facilità e flessibilità ad adattarmi ai diversi contesti in cui mi vengo a trovare, inclusi ambienti multiculturali, sviluppati<br /><br />Ottime capacità relazionali e di ascolto, attitudine al problem solving.</p>  <p>Ho acquisito durante gli anni una buona capacità nel gestire il personale, sia come consulente esterno che come amministratore.<br />Mi adatto molto velocemente ai cambiamenti delle strategie aziendali.</p>  www.studiomameli.com  <p>Utilizzo professionale del gestionale Datev Koinos.<br />Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux, MAC-OS, iOS, Windows.<br />Ottima conoscenza dei principali applicativi office: Word, Excel, Power Point e Acess;<br />Ottime capacità nell&#39;uso dei browser per la navigazione internet.<br />Ottime conoscenze dei software open source per la didattica;<br />Buona padronanza del linguaggio HTML.<br />Ottima competenza nell&#39;uso di sistemi web 2.0 per la pubblicazione e condivisione di risorse.<br /><br />Ho inoltre appreso le competenze per creare una progettazione autonoma e di risoluzione di problemi, con approccio algoritmico, utilizzando software e/o linguaggi di programmazione adeguati per ogni singolo caso.</p>   B   <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)</p> 

