
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Spiga Eugenio

09134 Cagliari (Italia) 

eugenio.spiga@hotmail.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1984–alla data attuale Imprenditore nell'azienda privata sarda del settore agroalimentare
Cagliari (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984 Corso di sommelier
Cagliari (Italia) 

1979–1982

Istituto d'Istruzione Superiore Agrario "Duca degli Abruzzi", Cagliari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B2 B1 B1 B1

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante il lavoro di imprenditore e l'attività di marketing.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze gestionali confermate durante il processo di produzione e della gestione 
dell'azienda

Competenze professionali Buona padronanza degli strumenti di controllo della qualità

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Volontariato Attivo nel volontariato; collaborazione con le associazioni impegnate nell'ambito sociale
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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