Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Granito Domenico Gerardo

Indirizzo(i)

28/ via Bondestino Lutzu – Tempio Pausania (OT) – Italia

Telefono(i)

00390796390099

Fax

00390796390099

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile: 00393400681446

granito.domenico1@gmail.com
italiana
23.12.1955
M

Occupazione desiderata/Settore Considerando la mia esperienza in ambito commerciale sono fermamente intenzionato a
professionale proseguire nell’attività di consulente commerciale/agente
s

Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principale attività e responsabilità
Nome e indirizzo azienda
Tipo di attività e settore

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principale attività e responsabilità
Nome e indirizzo azienda associante
Tipo di attività e settore
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Da Settembre 2014 ad oggi
Procacciatore affari con p.IVA per conto di aziende produzione salumi, conserve, formaggi, EVO,
dolciumi regionali ( eccellenze di Sardegna)
Regione Sardegna

Giugno 2012 giugno 2014
Associato in partecipazione
Gestore attività per la regione Sardegna
Acquisti e transazioni commerciali presso gioiellerie, oreficerie e simili
Arcadia Gold s.r.l viale degli Ammiragli 4 – Roma
Commercio all’ingrosso di preziosi
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2010/2012

Date

Promotore progetti in ambito agricolo e forestale in Senegal e Mali

Lavoro o posizione ricoperti

Predisposizione contatti tra Imprese Italiane ed autorità locali e governative del Senegal

Principali attività e responsabilità

Granito Group s.u.a.r.l. - Hann Marinas lotto 1- Dakar - Sénégal

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sviluppo progetti in area agricola / forestale / sanità

Tipo di attività o settore

date
Lavoro o posizione ricoperti

dal 1996 al 2010
amministratore e socio 50% di società industriale del settore edilizio appalti pubblici e privati con
mansioni gestionali amministrative e tecniche

Principali attività e responsabilità

predisposizione gare di appalto, gestione acquisti attrezzature e materiali per le lavorazioni, gestione del
personale di cantiere

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gigra Costruzioni s.r.l.

Date

dal 1996 al 2011

Lavoro o posizione ricoperti

amministratore e socio 30% di società industria del settore edilizia privata con mansioni amministrative

Principali attività e responsabilità

membro consiglio di amministrazione
Valeriani Costruzioni s.r.l.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 1975 al 1992 e dal 2008 al 2010

Date

hotel ristorante- bar-pizzeria

Lavoro o posizione ricoperti

titolare

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Hotel Marechiaro
Ristorante “Don Mimi”
Ristorante Il Maestrale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

1983 / 2010
Amministratore , responsabile rete commerciale settore ufficio, arredo ufficio e aree esterne

Principali attività e responsabilità

Amministratore unico , responsabile portafogli clienti e gestione agenti e procacciatori vendite

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Artecnica s.r.l
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1986 / 2000
Titolare azienda artigiana
Coordinatore servizio assistenza e produzione pacchetti software gestionale per aziende

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Italia Ufficio di Domenico Granito

1989 / 2002
Socio 25% ed amministratore società telefonia fissa di rilevanza nazionale con mandato
commerciale da TTN ( Telettra - Telenorma)
amministratore , responsabile commerciale
TELIT s.r.l. ( Telettra – Italtel )

1989 / 2003
Presidente Consorzio Nazionale NOEMA
Presidente ed amministratore , promotore commerciale presso Ministeri ed Amministrazioni
Pubbliche, membro di consiglio direttivo in Consorzio ( Aggiudicatario Catalogazione Beni Culturali
Sardegna)
NOEMA Consorzio

I

p

Istruzione e formazione
date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

1972

Diploma Maturità Scientifica
Master di Hccp, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, pronto soccorso
Liceo scientifico

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Francese
Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

FR

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B2

Interazione orale
C1

FR
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
C1

B2

Ho ricoperto incarico di :

Capacità e competenze sociali

Segretario Generale Zonale di Conf Commercio per un decennio
Presidente Consorzio di Strada ( Centro Commerciale Naturale 2000) per tre anni
Presidente Cooperativa di Garanzia Artigiana Gallura per 1 anno
Vice Presidente API SARDA ( associazione piccole industrie ) Gallura per 2 anni
Vice Presidente ANIEM Regionale Sardegna ( associazione nazionale imprese edili medie) per 1
anno
Presidente ANIEM Gallura ( associazione nazionale imprese edili medie)
ed

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare il lavoro delle risorse umane in diversi settori, di organizzare logistica,
magazzino, risorse umane

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche

Controllo produzione attività lavorative nel settore costruzioni civili , costruzioni stradali , reti idriche ,
fognarie, elettriche, telefoniche
Uso software gestionale e di sistema
alcuna

Altre capacità e competenze Eccellente capacità dialettica e di argomentazione nelle vendite
Patente

B

Ulteriori informazioni Capacità relazionali, capacità organizzative, flessibilità e capacità nel rivestire incarichi di
responsabilità
Automunito

Allegati
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.
Domenico Gerardo Granito

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
© Comunità europee, 2003 20060628

