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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUGLIELMO CARLEO 

Indirizzo  VIA DEL SOLE 21 – 09126 CAGLIARI 

Telefono  328.2670575 

070. 381034 

Fax   

E-mail  gucarleo@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20/12/67 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date  DAL 2003 IN CORSO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tour operators – agenzie viaggio 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Guida turistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Guida turistica professionale Iscritto al Registro Regionale Sardegna con il numero 132 

 
• Date    GIUGNO 2010 IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardinian Flavours s.a.s 

• Tipo di azienda o settore  Turismo e commercio on line di prodotti sardi:  
• Tipo di impiego  Associazione in partecipazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello sviluppo e della redazione della sezione turismo e incoming 

 
• Date    GENNAO 2010  – GUIGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Help Sardinia 

• Tipo di azienda o settore  Turismo e sviluppo  
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della realizzazione di una rete di infopoint turistici privati 
 

 
• Date    OTTOBRE 2009 – GUIGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.E.SS servizi stampa Sardegna 



• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Location manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore della selezioni di 2000 immagini per l' archivio fotografico film commission Sardegna 
 

 
• Date  DAL 1996 IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Traduttore di articoli giornalistici, libri e pubblicazioni settoriali per ocnto dell 'Ilustre Colegio de 
Licenciadis en Ciencias y Sociologìa, Calle Ferras, 100 – 28008 Madrid Spagna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date    DAL 2007 AL 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mensile di moda Glamour – edizioni Condè Nast S. p. A. Piazza Castello 27 20121 mIlano 

• Tipo di azienda o settore  moda 
• Tipo di impiego  Location manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Location manager, producer 
 

 
• Date   MARZO  - APRILE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mensile di moda ELLE – EDIF Edizioni srl. Redazione Elle – Viale sarca 235 20 136 MIlano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Location manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Location manager, producer 
 

 
• Date   MARZO 2008 – MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medproduction s.a.s Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Production e location management 
• Tipo di impiego  Location manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Location manager 

 
• Date   FEBBRAIO 2008 – GIUGNO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL sardegna -  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Esperto esterno: docenza di lingua spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 

• Date   FEBBRAIO 2007- GIUGNO 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IAL sardegna -  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Esperto esterno:  docenza di geografia del territorio Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   1991- 1996 Laurea in scienze politiche, indirizzo internazionalistico 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Cagliari  



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, economia, politica economica, geografia economica, statistica, inglese, spagnolo 
storia 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze politiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 secondo 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

ALTRE LINGUA 
 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le attività svolte nel corso della mia carriera lavorativa mi hanno arricchito dal punto di vista 
della capacità di interazione sia relazionale che lavorativa. Il lavoro di guida turistica che svolgo 
abitualmente e in forma continuativa ha ancora di più irrobustito la mia capacità di relazione e la 
propensione alla soluzione dei problemi ed imprevisti. 
 Ottime capacità relazionali e facilità a lavorare in gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 L' organizzazione e sviluppo pratico del mestiere di guida turistica e la necessità ad essa legata 
di approfondire la conoscenza di luoghi e cultura della Sardegna mi hanno portato a 
implementare la capacità di coordinare il mio lavoro con quello degli altri e di dirigere uno staff di 
colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima praticità di sistemi operativi Mac e Windows. Internet e strumenti informatici.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 FOTOGRAFIA 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B; Certificato di Abilitazione professionale Cap B per il noleggio con 
conducente fino a 12 posti;  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente nautica 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003. 
 

CAGLIARI, 11 GENNAIO 2012                                                                    GUGLIELMO CARLEO  
 

   
 


