CURRICULUM VITÆ

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

NICOLA LENZU
26/10/1976

Telefono

0781 6726331

Fax

0781 6726208

E-mail

nicola.lenzu@provincia.carboniaiglesias.it

• da febbraio 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Provincia di Carbonia Iglesias
Ente pubblico
Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore Turismo

• dicembre 2008 - gennaio 2010
• • Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Carbonia Iglesias
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'Ufficio Turismo
Responsabilità di procedimento nell'ambito della gestione delle procedure amministrative inerenti la
classificazione degli esercizi ricettivi e la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Piano di
Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente.

• marzo 2008 - dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• novembre 2006 - febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Carbonia Iglesias
Ente pubblico
Istruttore Amministrativo presso l'Ufficio Turismo
Gestione istruttoria delle pratiche inerenti la classificazione degli esercizi ricettivi; raccolta e gestione
dei dati sui flussi turistici del territorio provinciale, distribuzione di materiale informativo turistico.

Provincia di Carbonia Iglesias
Ente pubblico
Responsabile Sviluppo Competitivo del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente
Pianificazione, coordinamento ed esecuzione di attività finalizzate allo sviluppo di prodotti

turistici integrati (es. progetto “La Strada del Carignano del Sulcis”, "Si Card" ); organizzazione
workshop ed eventi promozionali; ideazione e produzione supporti informativi; gestione sistemi
web; sviluppo dell’immagine coordinata del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente.

• Settembre - ottobre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

C.M.F. S.p.A. - Portoscsuso (CI)
Costruzione di carpenteria in ferro e lavorazioni meccaniche
Impiegato amministrativo
elaborazione di documenti, elaborazione informatica di operazioni contabili ed amministrative,
attività di segreteria.

• maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Statale Taddeo Cossu -Teulada
Insegnamento
Docente Scuola Media
Insegnamento delle seguenti discipline: italiano, storia e geografia.

• Dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

G.S. S.p.A. – Pisa
Grande distribuzione alimentare
Addetto gestione ed Approvvigionamento
Attività nell’ambito del rifornimento e gestione interna di prodotti destinati al consumo alimentare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Laurea conseguita
• Votazione
• Luglio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Diploma conseguito
• Votazione

Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Conservazione
dei Beni Culturali
Conservazione dei Beni Culturali
110/110 con lode

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Asproni”, Iglesias (CA)
Diploma di Perito Industriale Capotecnico; specializzazione: Elettrotecnica Ambra.
44/60

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

• 8 – 13 Marzo 2006
• Promotore dell’iniziativa
• Settore
• Tipo di corso
• Obiettivi didattico-formativi conseguiti

• Aprile – Giugno 2005
• Promotore dell’iniziativa
• Settore
• Tipo di corso
• Obiettivi didattico-formativi conseguiti

Università degli Studi di Padova - Master in Conservazione, gestione e valorizzazione del
patrimonio industriale, a.a. 2005/2006.
Formazione
Workshop - “Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e le reti
ecomuseali del patrimonio industriale”
Conseguimento di nuove competenze nell’ambito delle strategie volte alla tutela e alla
valorizzazione dei beni di archeologia mineraria.

Provincia di Cagliari
Formazione
Corso in “Metodologie, strumenti e tecniche per la gestione integrata dell’ambito costiero”
Acquisizione di nuove competenze di programmazione verso uno sviluppo integrato e

sostenibile degli ambiti costieri.
• 15-16 Febbraio 2005
• Promotore dell’iniziativa
• Settore
• Tipo di corso

• Anno Accademico 2001/02
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di corso
• Durata

Madrelingua

Provincia di Cagliari
Formazione
Partecipazione al “Laboratorio di idee EASW” nell’ambito del progetto per la realizzazione e
messa in opera di sistemi di segnalazione turistica del territorio provinciale.

Università di Salamanca - Facultad de Geografia e Historia
Vincitore di Borsa Di Studio nell’ambito del progetto di interscambio europeo “Socrates”
10 mesi

Italiano

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

livello:
livello:
livello:

Spagnolo
Ottima
Buona
Buona

Inglese
livello: scolastico
livello: scolastico
livello: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Conoscenza di: sistemi operativi Windows seven e Mac OS X, pacchetto Office 2010, principali
browser di navigazione web tra i quali Internet Explorer, Mozzilla Firefox e Safari, conoscenza
del linguaggio Html e VRML.
Di guida (cat. B)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

In fede

Nicola Lenzu

