Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alberto Tidu
Località Monte Cresia, 09048 Sinnai (CA) (Italia)
340 0530845
alberto.tidu@yahoo.it
http://www.karalis.net

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/10/2018–alla data attuale

Vice Presidente
Centro Sportivo Ossigeno, Cagliari (Italia)
- Eletto all'unanimità dal Consiglio Direttivo, mi occupo della gestione strategica e delle scelte
operative relative all'impianto e alla Congregazione a cui esso fa capo

25/07/2017–alla data attuale

Consulente per imprese e privati
Karalis
- Consulenze legali, finanziarie, di marketing e per l'internazionalizzazione;
- Traduzione bilanci, siti internet e documenti tecnici e informativi da e verso Inglese, Francese,
Spagnolo;
- Interprete;
- Realizzazione e gestione siti web;

21/02/2011–24/07/2017

Responsabile contabilità fornitori e sistema di gestione qualità ISO 9001
IVI Petrolifera S.p.A. (Italia)
- Gestione contabilità fornitori e pagamenti;
- Implementazione iniziale e successivo mantenimento di certificazione aziendale ISO 9001;
- Gestione registri fiscali e adempimenti telematici;
- Pianificazione e gestione operativa dell'approvvigionamento via mare;
- Traduzioni di bilanci, sito web e documenti tecnici e informativi;
- Predisposizione modulistica per partecipazione gare d'appalto;

03/2009–06/2009

Stagista
W.A.M. Group
- Redazione di un rapporto comparato tra Indonesia e Filippine per la dislocazione di una filiale
commerciale in area Indocina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2017

Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
- Dottorato con Borsa
- Premio per la Miglior Comunicazione nell'ambito della competizione di statistica "Stats Under The
Stars 2018" svoltasi a Palermo

01/09/2009–23/11/2012

Laurea magistrale (Master of Science in Business Administration)
Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (Italia)
Tesi: Geographic distance and economic development: an empirical analysis (voto: 107/110)
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09/2006–07/2009

Alberto Tidu

Laurea triennale in Economia e Marketing Internazionale
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)
Tesi: Rapporto comparato per la valutazione dell'apertura di una filiale estera in Indocina (voto:
110/110 e lode)

01/09/2013–22/11/2014

Laurea triennale in Scienze Politiche
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
Tesi: L'indice di sviluppo umano dei comuni della Sardegna (voto 109/110)

01/09/2015–12/10/2017

Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
Tesi di laurea: Il Crowdfunding e le Start-up innovative in Italia (voto 105/110)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Certificazione TOEFL

francese

C1

C1

B2

B2

B2

spagnolo

C1

C1

B2

B2

B1

bulgaro

B1

A2

B1

B1

A2

russo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

- Gestione della contabilità;
- Gestione dei pagamenti e predisposizione dei relativi scadenzari;
- Individuazione e descrizione di processi aziendali e adeguamento a specifici standard qualitativi;
- Conduzione verifiche periodiche interne;
- Predisposizione riesame della direzione;
- Adeguamento modulistica interna agli standard di qualità ISO 9001;
- Gestione degli adempimenti fiscali cartacei e telematici;
- Pianificazione e organizzazione degli approvvigionamenti via mare;
- Traduzioni di documenti tecnici e informativi;
- Realizzazione e gestione siti web;
- Ottima padronanza del pacchetto Office e dei principali software;

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho partecipato al progetto ERASMUS tra Gennaio e Luglio 2008, usufruendo di una borsa di studio
per la partecipazione ai corsi europei di lingua bulgara a Sofia, ottenendo il relativo diploma (EILC)
con massimo dei voti; nei mesi successivi, ho frequentato per un semestre i corsi della Varna Free
University, ottenendo 48 crediti (a fronte dei 30 richiesti), tutti convalidati al rientro in Italia col massimo
dei voti (30/30).
Ho buona dimestichezza col Web sin dal 1994 quando, all'età di 7 anni, mi cimentai nella
realizzazione del mio primo sito internet, seguito negli anni successivi da numerosi altri.
Recentemente mi sono riavvicinato al web design, con l'apertura di Forma Karalis
(http://forma.karalis.net) e From The World To Karalis (http://fromtheworldto.karalis.net).
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Alberto Tidu

Seguo con interesse l'andamento dei mercati finanziari e, da diversi anni, investo in titoli italiani e in
ETF internazionali.
Collaboro attivamente con alcune riviste e alcuni blog, scrivendo articoli di vario genere,
principalmente relativi al territorio sardo.
Automunito (patente B).
▪ Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
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