
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome Fabrizio Pusceddu

Nazionalità italiana

Luogo e data di nascita Cagliari, 16/12/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  01/07/2017 - attuale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gartour Destination Italia S.R.L.

• Tipo di azienda o settore Tour Operator

• Tipo di impiego Addetto Booking

• Principali mansioni e
responsabilità

prenotazione servizi turistici, assistenza al cliente, gestione in and out, controllo 
fatturato, gestione emergenze agenzie

• Date (da – a)  01/09/2016 – 01/11/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Data Stampa S.R.L.

• Tipo di azienda o settore comunicazioni e telecomunicazioni

• Tipo di impiego Addetto tagio

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di lettura, taglio e composizione secondo determinati criteri di rassegne 
stampa (settore quotidiani) per vasta ed eterogenea clientela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2012 - 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Roma Tre

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Concreto approfondimento dello studio delle dinamiche politiche nazionali ed 
europee

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Studi Europei

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

QEQ7

• Date (da – a) Feb 2014 – Lug 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università de Vest din Timisoara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Geopolitica, Diritto dell’UE, Storia delle Relazioni Internazionali, Storia della 
Romania

• Qualifica conseguita Certificato esami Erasmus



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) 2008 - 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Libera Università Maria Santissima Assunta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

fondamenti delle varie branche della sociologia e delle principali materie 
storiche, economiche, giuridiche

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

QEQ6

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione orale Ottima

RUSSO

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Sufficiente

ROMENO

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione orale Sufficiente

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

 Ordine, criterio, metodo, capacità di gestire emergenze, stress e grossi carichi di 
lavoro. Attitudine analitica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze informatiche: Sistemi operativi (Limitata), Programmazione 
(Limitata), Elaborazione testi (Ottima), Fogli elettronici (Ottima), Gestori 
database (Discreta), Navigazione in Internet (Ottima), Reti di Trasmissione Dati 
(Limitata), Realizzazione siti Web (Limitata), Multimedia (suoni,immagini,video) 
(Buona). Ottima propensione all’apprendimento.
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