
Curriculum Vitae 

Informazioni personali
Nome/ Cognome Walter Pani

Blog

Telefono(i)

E-mail pani.walter@gmail.com

Data di nascita 05/02/79

Settore professionale Responsabile commerciale per la Sardegna, Settore estetica professionale. 
Formatore e creatore del percorso formativo Comunicare Benessere sulla 
comunicazione efficace per piccole imprese

Esperienza professionale

Date Da marzo 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Commerciale della zona Sardegna

Principali attività e
responsabilità

 Sviluppo portafoglio clienti
 Organizzazione meeting e eventi aziendali
 Consulenze su comunicazione aziendale, Marketing e brand identity

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dermosfera srl, via Commenda 3/a, San Lazzaro di Savena (BO)

Tipo di attività o settore Estetica professionale

Date 2015 - 2018

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento di Marketing, Vendita e Comunicazione Efficace 

Principali attività e
responsabilità

 Corso 1: Estetiste e Parrucchieri di Alghero (22 ore) Confartigianato-Cnosfap
 Corso 2: Estetiste e Parrucchieri di Sassari-Porto Torres (16 ore) 

Confartigianato-Cnosfap 
 Corso 3: Estetiste e Parrucchieri di Sassari (16 ore) Confartigianato-Cnosfap
 Corso 4: Estetiste e Parrucchieri di Sassari c/o Confartigianato
 Percorso di formazione e consulenza privato per Centri Estetici: Comunicare 

Benessere

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Confartigianato di Alghero – Confartigianato di Sassari – Cnosfap Sassari

Tipo di attività o settore Insegnamento Beauty Marketing, Comunicazione e Vendita

Date Dal 2008 al 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale della zona Sardegna, vari marchi

Principali attività e
responsabilità

 Vendita diretta prodotti e apparecchiature estetiche e medicali
 Rapporti con clienti finali della zona assegnata
 Organizzazione meeting formativi
 Marchi trattati: Maya Beauty Engineering, Genosys, Lakshmi, Tisama

Tipo di attività o settore Estetica professionale

Date Dal 2006 al 2010
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Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento materie professionali presso istituto pubblico superiore, area 
professionalizzante 

Principali attività e
responsabilità

 Insegnamento di “Marketing e valorizzazione risorse turistiche”
 Creazione di un programma didattico e svolgimento dello stesso durante 

l'anno scolastico
 Valutazione studenti con relazione finale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Giovanni 
XXIII”, via De Carolis 6, 07100, Sassari

Tipo di attività o settore Insegnamento Marketing e valorizzazione risorse – settore Turismo

Date Dal 2005 al 2011

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di società di persone operante nel settore della creazione, 
intermediazione e vendita di prodotti turistici quali viaggi di gruppo, benessere, 
vacanze, gestione di business travel per aziende e turismo sportivo

Principali attività e
responsabilità

Amministrazione, rapporti con enti pubblici e fornitori, rapporti con clienti finali   
attraverso attività diretta con il pubblico, coordinamento del personale, gestione 
reclami, responsabile della creazione e gestione del sito web aziendale e social 
media

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Alebrije s.a.s.

Tipo di attività o settore Agenzia viaggi e turismo

Istruzione e formazione

Date 2007

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all'esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi e 
Turismo e Tour Operator

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Iscrizione con det. n. 36 del 16/01/2008 al Registro regionale dei Direttori tecnici 
di Agenzia di viaggio e turismo della Regione Sardegna con il numero 391.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Regione Molise, assessorato al Turismo

Date settembre 1999 – novembre 2004

Titolo della qualifica rilasciata   Dottore in Lingue e Letterature Straniere con tesi sui Linguaggi Specialistici

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Lingue, spagnolo, inglese, italiano, Didattica, Linguistica, Comunicazione, Cultura 
Generale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
votazione 109/110

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Quadriennale V. O.

Date 2001

Corso di Formazione Giornalismo e Giornalismo Televisivo

Organizzatore B&C, Sassari. Tra i docenti: Rosanna Cancellieri, Ugo Francica Nava, Giacomo 
Serreli, Teo Bellia, Manlio Brigaglia

Lingue straniere Spagnolo (livello avanzato), Inglese (livello avanzato), Francese (livello base)
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Volontariato e sociale

Date Dal 2010

Azione   Fondatore e coordinatore gruppo volontari Save the Children Sassari

Principali tematiche Lancio e promozione campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per minori e 
madri nel mondo.

Nome e tipo d'organizzazione Save the Children

Date Dal 2011

Azione   Avvio delle attività dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare di Sassari

Principali tematiche Incarico dall'Arcivescovo Mons. Atzei insieme a don Gianni Pinna di avviare a 
Sassari l'UPF

Nome e tipo d'organizzazione Arcidiocesi di Sassari

Date 2001 - 2003

Azione   Volontario di Emergency

Principali tematiche Attività di raccolta fondi e sensibilizzazione contro tutte le guerre

Nome e tipo d'organizzazione Emergency

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)".

Firma
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