
 

  

 
                          

Nome  ALESSIO TEDDE 
E-mail 1 

                                          E-mail 2 

 alessio.tedde@alice.it 

alessio.tedde@gmail.com  

   

   

   
 

Data di nascita   01 / 10 / 1983  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                     

                                     • Date (da – a)          [Febbraio 2011 – in corso] 

           • Nome e indirizzo del datore di         

                                                 Lavoro           In Comune 

                   • Tipo di azienda o settore          Editoria, Giornale on line  

                                 • Tipo di impiego           Collaborazione giornalistica 

 • Principali mansioni e responsabilità           stesura articoli e vendita spazi pubblicitari per il periodico In Comune 

 

                                     • Date (da – a)          [Agosto – Settembre 2010] 

           • Nome e indirizzo del datore di         

                                                 Lavoro           Elite Servizi S.r.l., via Leonardo da Vinci 2, San Zeno naviglio (BS) 

                   • Tipo di azienda o settore          Servizi Sicurezza 

                                 • Tipo di impiego           Addetto alla sicurezza  

 • Principali mansioni e responsabilità           Addetto al centralino, controllo accessi e servizi di sicurezza e portierato. 

 
     [Aprile 2010 – in corso] 
      
     Wake Up News 

     Editoria, giornale online 
     Collaborazione giornalistica 
     stesura di articoli di diverso indirizzo per wakeup news,  
     quotidiano online 
 
      [Gennaio 2010 - Aprile 2010] 
      Almaviva Contact  S.p.a., via dei Missaglia 97, 20142 Milano 

      Web contact Center, settore telecomunicazioni 
      Addetto Call Center Inbound 
      Servizio clienti SKY, gestione chiamate in entrata riguardanti l’ambito tecnico,                                                                     
      commerciale e amministrativo. 

 

• Date (da – a) 

   

[Novembre  – Dicembre 2009] 

• Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

 RBS Retail Banking Services S.r.l., via Antonio Cechov 50/2, 20150 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Web contact center, settore telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Addetto Call Center Outbound , intermediario assicurativo, contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Intermediazione telematica fra compagnia assicurativa (Cardif – gruppo BNP Paribas) e il cliente 
(sia B2C che B2B). inoltre attività di presa appuntamenti e gestione agenda. 

 
 

 
si autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

       C U R R I C U L U M  V I T A E  

              formato europeo 

                              
 

                                    • Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 



 

  

 

• Date (da – a) 

   

[Maggio – Settembre 2007 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sennori,  Via Brigata Sassari 15, 07036 Sennori (ss) 

• Tipo di azienda o settore  Ente comunale, assessorato allo sport e cultura. 

• Tipo di impiego  Organizzazione eventi, addetto ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubbliche relazioni , rapporti con i media, rassegna stampa 

 
 

• Date (da – a)  [Ottobre  2006] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MMagica s.r.l. con unico socio, Località Cala dei Ginepri, 07121 Arzachena (ot) 

• Tipo di azienda o settore  L’Ea Bianca Luxury Resort, settore alberghiero 

• Tipo di impiego  F Facchino ai piani,  5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità   Accoglienza clienti, trasporto bagagli, subordinato alla reception. 

 
 

                                    • Date (da – a)  [Luglio - Settembre 2006] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ragnotel S.r.l.  C.da Cavallino Bianco 1, 07021 Arzachena (ot) 

• Tipo di azienda o settore  Hotel residence Rena Bianca, settore alberghiero 

• Tipo di impiego  Generico , 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Receptionist, Accoglienza clienti, trasporto bagagli, coordinatore lavoro ai piani, lavoro d’ equipe. 

 
 

                                    • Date (da – a)   [Luglio -  Settembre 2005] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Porto Piccolo S.r.l. loc. Baja Sardinia , 07121 Arzachena (ot) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante “su marineri”, settore alberghiero 

• Tipo di impiego  Comis in sala , 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriere in sala , banconista bar 

 

 

• Date (da – a) 

  

[Luglio - Settembre 2004] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Le Palme e Resort S.r.l. loc. Castelcervo, 07121 Arzachena (ot) 

• Tipo di azienda o settore  Hotel Le Palme, i giardini di Porto Cervo, settore alberghiero 

• Tipo di impiego  Facchino, 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza clienti, trasporto bagagli, pulizie generali 

 
     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  [ Aprile – Maggio 2010] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Addetto Ufficio Stampa. Formazione Professionale.  Società promotrice:  METIS S.p.a. 

Progetto finanziato Forma.Temp, presso New people Team. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obbiettivo del corso è quello di formare coloro che intendono operare all’interno del setore della 
comunicazione, al fine di acquisire competenze specialistiche, tecniche e capacità organizzative 
mirate all’ organizzazione e alla gestione di ogni tipologia di ufficio stampa. 

 

 

• Date (da – a) 

  

[ Gennaio 2010 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

 Corso Addetto Call Center. Formazione Professionale. Società promotrice: GI GROUP  S.p.a. 

Progetto finanziato Forma.Temp, presso Almaviva Contact S.p.a. 

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze necessarie per operare come addetto call center. 

 

 

[Settembre 2002 – Luglio 2009] 



 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Sassari, facoltà di Scienze Politiche, Laurea in Scienze della 
Comunicazione e Giornalismo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il Corso di Laurea interpreta la comunicazione come un terreno interdisciplinare valorizzando 
una preparazione di base nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico ed 
integrandola con gli studi caratterizzanti il percorso professionale. In tutti questi settori, alla 
riflessione teorica si affianca una formazione tecnica professionalizzante, fondata su un'attività 
di laboratorio, su stage e tirocini formativi presso amministrazioni pubbliche e aziende. 

Svolta attività di tirocinio formativo presso l’ente pubblico Comune di Sennori. 

Collaborazione della durata di 6 mesi che mi ha permesso di conoscere e poi analizzare i 
processi comunicativi dell’ ente, sia per quanto riguarda la comunicazione interna , che esterna 
all’ente. Questa collaborazione mi ha dato la possibilità di effettuare uno studio, poi presentato 
come tesi della mia laurea, che svela come possa comunicare un ente comunale di un comune 
di piccole dimensioni ( meno di 10.000 ab.) in assenza di un Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.), ad un decennio dall’entrata in vigore della legge 150 del 2000, che 
regolamenta l’attività comunicativa degli U.R.P. all’ interno degli enti pubblici. 

 

Lingue Parlate 
 

   

Inglese buono, parlato e scritto – Tedesco scolastico, parlato e scritto . 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ritengo di avere buone capacità all’interno del lavoro di equipe, grazie alle esperienze in ambito 
universitario che mi hanno permesso di sperimentare in prima persona le difficoltà del lavoro in 
gruppo dove è necessario non solo compiere nel modo migliore il proprio compito ma anche 
essere in grado di coordinarsi con altre persone. Penso che il lavoro in equipe offra possibilità di 
arricchimento, grazie al confronto con altre persone ed altre opinioni che spesso aprono la porta 
a soluzione innovative. Ritengo di avere buone capacità di ascolto e di mediazione tra i 
componenti del gruppo e ciò si evince dalle diverse situazioni relazionali  e quindi nei diversi 
contesti in cui opero, che vanno dalle mie compagnie, alle mie conoscenze in ambito 
universitario e nell’ ambito sportivo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Penso di aver un ottimo giudizio di me stesso e delle mie capacità e quindi una grande auto-
stima, un giusto grado di auto-competenza su materie che mi riguardano, cioè quelle legate al 
mondo della comunicazione in generale, e una alto grado di autoefficacia percepita che deriva 
dalla percezione positiva che ho delle mie capacità di organizzare ed eseguire le azioni 
necessarie per affrontare con successo determinati compiti o obbiettivi. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisita tramite le esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e gli obiettivi 
prefissati 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. Buona conoscenza di Adobe 
Photoshop  e di Macromedia Dreamweaver .Ottima conoscenza del programma di gestione 
aziendale SIEBEL di ORACLE.  Conoscenza di base del linguaggio di programma dei siti web 
HTML e di un programmatore di Data Base come ACCESS. 

Conoscenza dei sistema operativi: LINUX, Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, 
Windows 7. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 


