Riccardo Diana
HR, F&B, Contabilità generale

INFORMAZIONI GENERALI
Via Dott I Puddu 17/1
09017 Sant’Antioco (SU)

Contatti
+39 347 6051295
riccardo.diana@me.com
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/riccardo-dianaa6425454/

Luogo e
Data di Nascita
Carbonia, 23 maggio 1982

Patente
In possesso di patente di guida B. Automunito
e disponibile a viaggiare.

Negli ultimi anni mi sono occupato di condurre una società cooperativa in un cambiamento radicale del
core business, occupandomi principalmente della gestione economico/finanziaria, valorizzazione delle
risorse umane, rapporti con i fornitori e del controllo di gestione.
La capacità di creare staff ad hoc e la capacità di gestire la leadership, ritengo siano i miei principali punti
di forza.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Direttore - Presidente CdA | Sant’Antioco, IT

Montecresia Società Cooperativa | 2013 – oggi

•
•
•

Amministrazione, rapporti con le banche, PA e fornitori
HR
F&B

Stage Web Field specialist | Sardegna, IT

Seat Pagine Gialle | 2013

•
•
•

Gestione diretta del rapporto commerciale con i clienti
Costruzione offerte commerciali
Supporto nella creazione di progetti di comunicazione multimediali per le PMI

Consulente Digitale & Informatore editoriale | Sardegna, IT

Rizzoli Corriere della sera Educational | 2008 – 2010

Consulenza verso agenzie editoriali della Sardegna e verso le scuole di ogni grado e livello sui
prodotti ad alto contenuto tecnologico per la didattica. L’organizzazione dell’attività è stata svolta
in totale autonomia, dall’organizzazione dell’agenda appuntamenti in tutta l’area della Sardegna,
all’organizzazione delle presentazioni stesse, coadiuvato da supporti in Powerpoint autoprodotti.

Autorizzo il trattamento dei dati in accordo con il Reg. UE 679/2016

EDUCAZIONE e FORMAZIONE
Master di II° Livello in Relazioni Industriali nel Lavoro Privato e Pubblico – 2015

Centro Studi Relazioni Industriali - Università degli Studi di Cagliari – Cagliari
Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione – 2014

Università degli Studi di Cagliari– Cagliari
Laurea in Amministrazione e Organizzazione – 2011

Università degli Studi di Cagliari– Cagliari
Diploma di Tecnico delle industrie elettriche – 2003

IPIA Sant’Antioco – Sant’Antioco (SU)
CORSI E ATTESTATI
• Corso Universitario in Responsabilità Sociale d’Impresa
• ECDL
• RSPP
• Primo soccorso
• Antincendio rischio basso
LINGUE
Inglese
• Comprensione: B2
• Scritto: B1
• Parlato: B1

COMPETENZE INFORMATICHE
ECDL, Mac Os, Ubuntu. Tecnico HW

ALTRE ESPERIENZE
Presidente ASD Antiochense2013 (scuola calcio), organizzatore di eventi e concerti, tour & road manager.

INTERESSI
Sociologia, ambiente e sviluppo sostenibile, finanza etica, politiche sociali.

Autorizzo il trattamento dei dati in accordo con il Reg. UE 679/2016

