FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FERRELI DAVIDE
125, VIA MARCONI, LANUSEI, 08045 LANUSEI (OG)
347 7903799
0782 482170
davideferreli@ferreli.it
Italiana
18/01/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da 06/2012 ad oggi
S.F. SARD.A.PAN. SRL VIA MARCONI – LANUSEI
in aspettativa per incarico politico amministrativo

Dal 2007 a giugno 2012
S.F. SARD.A.PAN. SRL VIA MARCONI – LANUSEI
SETTORE AGROALIMENTARE E COMMERCIO (PRODUZIONE PANE TIPICO SARDO)
La S.F. Sard.A.Pan. srl, attiva dal 1990, è una società di famiglia operante nel settore
dell’agroalimentare. Attualmente opera a livello regionale, nazionale ed estero (Germania,
Inghilterra, USA).

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dipendenti: 23
Direttore di stabilimento e responsabile commerciale.

09/2009 – 10/2009
PORTO CONTE RICERCHE
SETTORE RICERCA SUI PRODOTTI AGROALIMENTARE
Consulente di panificazione tradizionale sarda. E’ stata data consulenza tecnica agli studi
scientifici finalizzati alla selezione dei migliori sfarinati di grano duro per la panificazione del
pane tipico sardo.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
FERRELI DAVIDE

• 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
Principali azioni svolte

Dal 2006 ad oggi
A360 – servizi per aziende e privati
SETTORE SERVIZI (CONSULENZE CONTABILI E FISCALI E DI MARKETING AD AZIENDE E PRIVATI)

TITOLARE
Consulenza. Coordinamento generale

200309/2010
IRIDE SNC – VIA MARCONI, LANUSEI
AZIENDA DI SERVIZI TURISTICO CULTURALI
Socio Amministratore
Coordinamento generale. Definizione di progetti legati ad azioni turistico culturali.
2003-2004 – Partecipazione alla predisposizione del progetto, mis. 3.6 dell'asse III, POR Sardegna 2000/2006,
intitolato "PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLO STAR BENE", in
collaborazione con il Liceo Scientifico di Lanusei,ed ITG di Lanusei.
Realizzazione di numerosi “Campi Scuola” con approccio multidisciplinare.

20002007
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

S.F. SARD.A.PAN. SRL VIA MARCONI – LANUSEI
SETTORE AGROALIMENTARE E COMMERCIO(PRODUZIONE PANE TIPICO SARDO)

Responsabile commerciale ed amministrativo e del personale. Responsabile della Alta direzione
del sistema di gestione per la Qualità ed Ambiente (ISO 9001; ISO 14001)

ALTRE ESPERIENZE

05/2013E’ vicepresidente dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra
2012 E’ componente del CDA dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra
06/2012E’ sindaco del Comune di Lanusei
06/2011 E’ vicepresidente della Confindutria Sardegna centrale, con delega
all’agroalimentare e all’export
2010 E’ sindaco supplente del Gal Ogliastra, nonchè delegato di Confindustria nel GAC
2010 componente del direttivo del comitato promotore del marchio DOP pane carasau
2008componente del direttivo del comitato promotore del marchio DOP pane pistoccu.
07/2007 E’ presidente dello Sportello Ogliastra della Confindutria Sardegna centrale
2007 è componente del direttivo presso l'Associazione degli industriali della Sardegna
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Centrale ( provincia di Nuoro e dell'Ogliastra)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Giugno 2008 – Corso “Imprenditore e direttore generale di media azienda” presso
CEGOS - MILANO
Dal 2003/2007 -Tirocinio post-lauream, per l'abilitazione professionale alla pratica di
Dottore Commercialista e Revisore contabile.



MADRELINGUA



2003 - Sessione di Luglio- Laurea in Economia e Commercio Indirizzo Aziendale, con
una Tesi intitolata "La valorizzazione dei pani tradizionali della Sardegna. Pane
Carasau e Pane pistoccu", presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI



1993/1994 - Maturità scientifica, Liceo Leonardo Da Vinci - Lanusei.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Sono in grado di relazionarmi con le persone in modo semplice e deciso. Comunico in modo
chiaro e preciso sia nell’ambito interno alla azienda e nelle organizzazioni dove opero sia in
con i soggetti esterni con i quali ci si relaziona nelle occasioni di lavoro.

Organizzo autonomamente il lavoro, definisco priorità, metodi e obiettivi, assumendo
responsabilità anche di alto livello.
Organizzo spesso il lavoro di altre persone, lo coordino motivando i collaboratori. Mi piace
ascoltare ed esercitare un leadership accettata e condivisa.
Nella vita sociale mi piace contribuire con le mie personali idee e capacità creative a qualunque
progetto al quale posso dedicarmi.

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
HOBBIES.

Conosco le dinamiche legate al settore dell’agroalimentare tipico sardo. Nelle mie esperienze
lavorative passate ed attuali ho avuto modo di conoscere da vicino tutte le dinamiche legate sia
alle fasi di produzione che di commercializzazione delle produzioni agroalimentari della
Sardegna. Ho partecipato a numerose fiere ed esposizioni in Italia ed all’estero.
Trovo interesse per tutto ciò che valorizza il contesto territoriale sardo e le sue produzioni. Mi
piace il marketing applicato al territorio, all’agroalimentare, all’artigianato al turismo e credo
fortemente nella possibilità di creare un sistema territoriale “vendibile” nel mercato, nel rispetto
dell’ambiente, delle tradizioni e dell’uomo.
Nel tempo libero piace dedicare tempo alle attività di coltivazione (olivi, vite) e di allevamento.
Mi piace la musica, suono la chitarra, gioco a calcio a livello amatoriale.

PATENTE O PATENTI
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Patente A, B.
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