Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sanjust di Teulada Pietro

Sesso Maschile | Data di nascita

| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1999–2003

1998–alla data attuale

1998

1996–1999

▪ Corso di grafica presso UCLA Extension - Università della California Los Angeles - e lavoro
freelance per creazione (compresi contenuti) e gestione siti web per clienti.

▪ Socio della società Cosa S.r.l. (Acquacoltura) con sede ad Orbetello (GR).

▪ Traduzione dall'inglese all'italiano dei libri "Il sogno della strega" di Florinda Donner e "Il passaggio
degli stregoni" di Taisha Abelar - Edizioni punto d'incontro.

▪ Società Cleargreen Inc di Los Angeles - contesto seminari.
▪ Traduzione simultanea dall'inglese all'italiano in seminari organizzati negli Stati Uniti, Messico ed
Europa.
▪ Traduzione simultanea dal tedesco all'italiano seminari a Berlino - 1997.
▪ Traduzione simultanea dallo spagnolo all'italiano seminari a Città del Messico e Barcellona - 1996 /
1997.

1993–1999

▪ Società Roloil (Gruppo Kuwait Petroleum) con sede in Lombardia - rappresentante per la
grande distribuzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità classica
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

tedesco

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae
russo

A2

Sanjust di Teulada Pietro

A2

A2

A2

A2

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

Capacità relazionali:
▪ propensione ai rapporti interpersonali;
▪ capacità di mediazione;
▪ problem solving.

Competenze professionali

Capacità e competenze tecniche:
▪ realizzazione mobili ed oggettistica in legno e metallo;
▪ esperienza nel settore agricolo;
▪ utilizzo di macchinari nel settore agricolo;
▪ esperienza nel settore della ristorazione acquisita, in qualità di socio, presso il ristorante
"Cantharellus" in località Bucine - (AR).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza del sistema operativo Windows comprensivo del pacchetto Office;
▪ buona padronanza del sistema operativo Mac comprensivo dei vari programmi per la
progettazione e realizzazione dei siti Web;
▪ ottima conoscenza dei vari programmi di grafica: Photoshop, Illustrator, Indesign.
ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Obblighi di leva assolti nel 1986 / 1987 presso il distretto militare di Monza.
▪ Patente di guida di tipo B.
▪ Discipline praticate: sci e yoga.
▪ Hobby: lettura e chitarra.
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Trattamento dei dati personali

Dal 2016 associato CIA - Confederazione Italiana Agricoltori.

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.

Roma, 31 luglio 2018
Pietro Sanjust di Teulada
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