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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  DAVIDE BECCU 

Indirizzo  RESIDENZA: VIA LUIGI STURZO, 14 | 08015 MACOMER (NU) 
DOMICILIO:  VIA SARDEGNA, 33 | 08013 BOSA MARINA (OR) 

Telefono  + 39   338 3774082 
Fax  + 39 0785 374109 

E-mail  davide.beccu@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/12/1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 2 agosto al 25 settembre 2018 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wildside S.r.l. | Viale G. Mazzini, 9 – 09125 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Fixer & Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione richieste permessi e autorizzazioni; gestione operativa delle location e del 
gruppo di lavoro, in riferimento alla produzione del 5° episodio della serie tv “1994”, con Stefano 
Accorsi e Miriam Leone, diretta da Giuseppe Gagliardi, prodotta da Wildside per Sky Cinema. 
 

• Date   Dal 27 giugno al 1 luglio 2018 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione location; location scouting e accompagnamento, in riferimento alla pre-
produzione del lungometraggio “Dry Land”, coprodotto da Lava Films e Kino Produzioni, diretto 
dalla regista polacca Agnieska Woszczynska. 
 

• Date   Dal 16 al 24 giugno 2018 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione location; location scouting e accompagnamento, in riferimento alla pre-
produzione del lungometraggio “Come Se Non ci Fosse un Domani”, prodotto da Babbudoiu 
Produzioni e diretto da Igor Biddau. 
 

• Date   Dal 26 maggio al 14 giugno 2018 
 •Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione location; location scouting e accompagnamento, in riferimento alla pre-
produzione del 5° episodio della serie tv “1994”, prodotta da Wildside per Sky Cinema. 
 

• Date   Dal 4 al 21 maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione e selezione location; location scouting/casting e accompagnamento, in riferimento 
alla pre-produzione del programma televisivo “4 Ristoranti di Alessandro Borghese”, prodotto da 
Dry Media per Sky Tv. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date   Dal 5 al 17 aprile 2018 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lotus Productions S.r.l. | Viale Giuseppe Mazzini, 55 – 00195 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Cinematografica e Televisiva 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione e selezione location; location scouting e accompagnamento, in riferimento alla 
serie tv “Catch 22”, prodotta da Lotus per Paramount Pictures e diretta da George Clooney. 

 
• Date   Dal 12 febbraio 10 marzo 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Panorama Films S.r.l. | Via Tagliamento, 76 – 00198 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Cinematografica e Televisiva 

• Tipo di impiego  Location Scout, Fixer e Location Manager  
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione e selezione location; predisposizione autorizzazioni e permessi riprese; 

gestione operativa delle location e del gruppo di lavoro, in riferimento alla produzione del 
documentario “In Search Of…”, prodotto da Spring Hill Productions per History Channel. 
 

• Date   Dal 18 al 22 gennaio 2018 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione selezione location, in riferimento alla pre-produzione del film “All’Ombra 
degli Asinelli Bianchi”, di Semsudin ed Emina Gegic. 
 

• Date   Dal 18 al 20 dicembre 2017 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione selezione location, in riferimento alla pre-produzione del film “Oltre le 
Nebbie”, diretto da Laura Muscardin e prodotto da Movie Factory di Francesco Paolo Montini.  
 

• Date   Dal 13 settembre al 3 novembre 2017 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Famiglia Production | Rue Roger Bacon, 12 – 75017 Paris 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva e Cinematografica 
• Tipo di impiego  Character e Location Scout, Fixer e Location Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione personaggi e location; predisposizione autorizzazioni e permessi riprese; 
gestione operativa delle location e del gruppo di lavoro, in riferimento alla realizzazione del 
documentario “7 Days in the Blue Zones”, prodotto da La Famiglia Production per France 5. 
 

• Date  Dal 5 al 26 settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Recalcati Multimedia S.r.l. | Via Lodovico il Moro, 159 – 20142 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva e Cinematografica 
• Tipo di impiego  Location Scout, Fixer e Location Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione e selezione location; predisposizione autorizzazioni e permessi riprese; 
gestione operativa delle location, in riferimento alla produzione di alcune scene del film “Domino”, 
diretto da Brian De Palma e co-prodotto da Recalcati Multimedia. 
 

• Date   Dal 21 al 25 luglio 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione e selezione location, in riferimento alla pre-produzione del film “The Kiss 
That Would Last Forever”, del regista inglese Lance Steen Anthony Nielsen. 
 

• Date   Dal 8 maggio al 16 luglio 2017 
     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione e selezione location, in riferimento alla pre-produzione del film “Loro”, 
diretto da Paolo Sorrentino e prodotto da Indigo Films. 
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• Date   Dal 26 aprile al 16 maggio 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione storie, personaggi e location, in riferimento alla realizzazione di una puntata 
monografica sulla Sardegna per il programma “Island Diaries”, prodotto dalla TV canadese.  
 

• Date   Dal 2 al 23 aprile 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  GA&A Productions S.r.l. | Via Cicerone, 64 – 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva 
• Tipo di impiego  Location Scout, Fixer e Location Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione personaggi e location; predisposizione autorizzazioni e permessi riprese; 
gestione operativa delle location e del gruppo di lavoro, in riferimento alla realizzazione di due 
puntate su Bosa e Carloforte per il programma “Italia dei Borghi”, prodotto da GA&A per Sky TV. 
 

• Date   Dal 10 marzo al 26 aprile 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tedy Productions | harugei Malchut, 7 – 69714 Tel Aviv  

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva 
• Tipo di impiego  Location e Character Scout, Fixer e Location Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione dei personaggi e delle location; gestione operativa delle location e del gruppo 
di lavoro, in riferimento alla realizzazione di una puntata monografica dedicata alla Sardegna per 
la serie televisiva “The Wonderful Journey of Aharoni and Gidi”, prodotta da Tedy Productions per 
Nana10, canale televisivo della TV israeliana. 
 

• Date   Dal 3 al 15 novembre 2016 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, individuazione e selezione location, nell’ambito della pre-produzione del lungometraggio 
Rumore di Nicola Telesca, prodotto da Gagarin S.r.l.: ricerca e selezione delle location e degli 
ambienti indicati nella sceneggiatura. 
 

• Date   Dal 25 giugno al 9 luglio 2016 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Allucinazione S.r.l. | Via G.P. da Palestrina, 61 A – 00193 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione 
• Tipo di impiego  Location Scout, Fixer e Location Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione delle location indicate nello storyboard; predisposizione permessi e 
autorizzazioni; gestione operativa e logistica del gruppo di lavoro e delle location, in riferimento 
alla pre-produzione e alla produzione del video teaser HONDA-ADV. 
 

• Date   Dal 10 al 12 giugno 2016 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione delle location, in riferimento alla pre-produzione del reality show Below Deck 
– Mediterranean, prodotto di 51 Minds Entertainment.  
 

• Date   Dal 16 al 18 aprile 2016 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della pre-produzione del docu-fillm Albe di Elisa Fuksas: ricerca e selezione delle 
location e degli ambienti indicati nella sceneggiatura. 
 

• Date   Dal 25 al 29 marzo 2016 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Film Commission | Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della pre-produzione del lungometraggio Delphine D. di Lara Fremder: ricerca e 
selezione delle location e degli ambienti indicati nella sceneggiatura. 
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• Date   Dal 2 al 16 marzo 2016 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Recalcati Multimedia S.r.l. | Via Lodovico il Moro, 159 – 20142 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva e Cinematografica 
• Tipo di impiego  Location Scout e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della produzione dello spot Vodafone per il mercato ungherese: ricerca, selezione e 
gestione operativa delle location e del gruppo di lavoro; assistenza procedure rilascio permessi e 
autorizzazioni. 
 

• Date   Da luglio a settembre 2015 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pepito Produzioni S.r.l. | Via Don Giovanni Verità, 3 – 00195 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva e Cinematografica 
• Tipo di impiego  Location Scout  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della pre-produzione del TV Movie “Grandi Segreti, Piccole Bugie”, per RAI 1: ricerca 
e selezione delle location; assistenza procedure rilascio permessi e autorizzazioni.  
 

• Date   Da aprile a luglio 2015 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emigré Entertainment , Inc. | North Babylon, New York 11703  

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Cinematografica 
• Tipo di impiego  Location Scout e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della produzione del teaser della saga fantasy “Iskida, della Terra di Nurak”, diretto 
dal regista Anthony Lamolinara: ricerca, selezione e gestione operativa delle location e del 
gruppo di lavoro; assistenza procedure rilascio permessi e autorizzazioni.  
 

• Date   Da marzo a giugno 2015 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Palladio | Località Is Coras, s.n. – 09028 Sestu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in Destination Management, nell’ambito del corso per “Tecnico delle attività di 
conduzione dell’oliveto e di gestione del frantoio”, svoltosi a Escolca, per un totale di 30 ore. 
 

• Date   Da marzo a giugno 2015 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.A.L. Marghine | Corso Umberto, 186 – 08015 Macomer (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione   
• Tipo di impiego  Consulente in Comunicazione e Marketing Territoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto “BlogGal Marghine: una rete per promuovere il Marghine attraverso i 
social media e il blogging”, indagine conoscitiva di benchmark del brand Marghine: ricerca, 
acquisizione e selezione, online e offline, fonti documentali; studio, analisi e valutazione; 
predisposizione, elaborazione e stesura relazione conclusiva. 
 

• Date   Da novembre 2013 a giugno 2014 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Strada del Vino Cannonau” | Piazza Italia, 27 – 08010 Nuoro (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 
• Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Marketing  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Centro Servizi: pianificazione strategica e gestione esecutiva azioni di 
formazione interna; strutturazione prodotti esperienziali per il turismo enogastronomico; ideazione 
e sviluppo strumenti e progetti di comunicazione e marketing a mezzo stampa e via web; 
gestione ufficio stampa e pubbliche relazioni on-line e off-line; ideazione, pianificazione e 
gestione eventi e manifestazioni.     
 

• Date   Da novembre 2013 a marzo 2014   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Promotea | Corso Umberto I, 225 – 08015 Macomer (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Scopo  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura piano di comunicazione e di marketing territoriale per l’area del Marghine; 
progettazione strategica e operativa attività, azioni, strumenti e progetti; definizione politiche di 
prodotto, strutturazione e articolazione dell’offerta, pianificazione iniziative e eventi finalizzati 
all’aumento di visibilità, notorietà e appeal dell’area di riferimento. 
 

• Date   Da aprile a ottobre 2013   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  KEO Films Ltd. | 9-10 Great Sutton Street, EC1V 0BX London (UK) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Televisiva 
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• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location/Character/Story Scout e Location Manager/Fixer 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sui contenuti della sceneggiatura; ricerca e selezione delle storie, dei personaggi e 

delle location; gestione procedure per il rilascio permessi e autorizzazioni; gestione operativa 
delle location e del gruppo di lavoro, in riferimento alla realizzazione di una puntata monografica 
dedicata alla Sardegna per la serie televisiva “Ottolenghi’s Med Islands Feast”, presentata dallo 
chef e scrittore Yotam Ottolenghi e prodotta dalla Keo Films per BBC4. 
 

• Date   Da aprile a maggio 2013   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wokita s.r.l., Centro Direzionale | Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, coordinamento e gestione Press Educational Tour per le principali testate 
giornalistiche e redazioni stampa di settore israeliane, in riferimento apertura e promozione volo 
Meridiana Fly Tel Aviv-Olbia. 
 

• Date   Da marzo a ottobre 2013   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Strada del Vino Cannonau” | Piazza Italia, 27 – 08010 Nuoro (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e stesura piano di sviluppo triennale, coordinato e integrato, per l’area territoriale 
e vitivinicola attraversata dalla Strada del Vino Cannonau; progettazione strategica e operativa 
attività di marketing e comunicazione territoriale; pianificazione e definizione politiche, strumenti e 
azioni di formazione interna e di comunicazione esterna; individuazione e selezione eventi e 
iniziative di partnership promozionali e di collaborazione commerciale. 
 

• Date   Da gennaio 2006 a gennaio 2012   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Strada della Malvasia di Bosa” | Corso V. Emanuele, 59/a – 08013 Bosa (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit  
• Tipo di impiego  Responsabile Marketing, Comunicazione e Progetti Europei 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e elaborazione piano strategico e operativo di marketing e di comunicazione; 
selezione e redazione contenuti di testo portale web, guida e catalogo prodotti; gestione 
pubbliche relazioni e rapporti stampa e operatori; progettazione e implementazione attività e 
azioni dei progetti comunitari Vincult e Secret Wine (co-finanziati dall’Unione Europea).  
 

• Date   Da ottobre 2012 a dicembre 2012   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDT S.r.l. | Via Pianezza, 17 – 10149 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice  
• Tipo di impiego  Copywriter 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, selezione, elaborazione e redazione dei contenuti di testo per l’inserto speciale “Coste e 
Spiagge della Sardegna” per la Guida Sardegna 2013 della EDT Lonely Planet. 
 

• Date   Da novembre 2011 a luglio 2012  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Professionale Europeo Leonardo | Viale Poetto, 312 – 09100 Cagliari (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa  
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica di insegnamento in Marketing Turistico, Tecniche di Promozione, Politiche di 
Comunicazione Turistica e Normativa di Settore, per un totale di 110 ore e nell’ambito del corso 
di formazione per “Tecnico di Marketing Turistico”, svoltosi presso la sede di Borore. 
 

• Date   Da ottobre 2010 a luglio 2011   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  The Travel Channel & Tremendous! Entertainment, Inc.  

10100 Viking Drive, Eden Prairie – MN 55344 USA 
• Tipo di azienda o settore  Network & Società di Produzioni Televisive  

• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location/Character/Story Scout e Location Manager/Fixer 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sui contenuti della sceneggiatura; ricerca, selezione e gestione delle location e dei 

personaggi; gestione pubbliche relazioni e procedure per il rilascio permessi e autorizzazioni, 
coordinamento logistico delle riprese e gestione operativa della produzione e del gruppo di 
lavoro, in riferimento all’organizzazione, alla realizzazione e alla post-produzione di una puntata 
monografica dedicata alla Sardegna per il programma televisivo Bizarre Foods di Andrew 
Zimmern, prodotto e distribuito dal network satellitare Travel Channel. 
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• Date   Da settembre 2010 a ottobre 2010   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Slow Food Sardegna | Coordinamento Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  No Profit 
• Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa  

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione lay-out grafici applicativi di comunicazione esterna, selezione contatti stampa 
regionali, nazionali e internazionali, pubbliche relazioni con operatori media e buyer, gestione 
operativa e coordinamento eventi area comunicazione, in riferimento alla partecipazione all’ottava 
edizione del Salone del Gusto e Terra Madre, svoltosi a Torino dal 21 al 25 ottobre 2010. 
 

• Date   Da luglio 2010 a settembre 2010   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sicily Productions | Via Consolare Pompea, 75 – 98168 Messina (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzioni Pubblicitarie 
• Tipo di impiego  Consulente di Produzione e Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento logistico e gestione operativa della produzione, del gruppo di lavoro e delle 
location, in riferimento alla realizzazione dei servizi fotografici pubblicitari per le collezioni 
Beachwear, Sweamwear e Lingerie del catalogo Primavera Estate 2011, per il marchio Bon Prix,   
e dei cataloghi della collezione Donna Primavera Estate 2011, per la casa di moda Fornarina. 
 

• Date   Da aprile 2010 a giugno 2010   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  API Sarda | Via Nervi, sn – ZI Casic Est – 09030 Elmas (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Imprese  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strategica, selezione e contatto giornalisti, coordinamento e gestione operativa, in 
riferimento alla realizzazione di un Active Press Tour per presentare alla stampa nazionale e 
internazionale di settore i nuovi itinerari enogastronomici del Sistema Turistico Locale “Karalis”.  
 

• Date   Da aprile 2010 a giugno 2010   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Palladio | Via Ferracciu, 15 – 07029 Tempio Pausania (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale  
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica in Comunicazione, Antropologia e Psicologia del Turismo, per un totale di 80 ore, 
nell’ambito del Master in Gestione di Imprese Turistiche, svoltosi nella sede di Tempio. 
 

• Date   Da febbraio 2010 a marzo 2010  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Turistico Oristanese S.r.l. | Via XX Settembre, 45 – 09170 Oristano (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Imprese Turistiche  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strategica e coordinamento esecutivo, in riferimento alla realizzazione di un 
Educational Tour per la stampa internazionale di settore nel territorio della provincia di Oristano. 
 

• Date   Da ottobre 2009 a febbraio 2010 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Razvojna Agencija Rod | Gregorciceva Ulica, 20 - SI-5270 Ajdovscina (Slovenia) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Territoriale e Rurale    
• Tipo di impiego  Consulente in Progettazione Comunitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strategica, coordinamento logistico e gestione operativa, in riferimento 
all’organizzazione a alla realizzazione di un viaggio finalizzato allo studio delle migliori prassi 
implementate nell’ambito del Programma Comunitario Leader Plus 2000-2006 in Sardegna. 
 

• Date   Da ottobre 2009 a dicembre 2009 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  API Sarda | Via Nervi, sn – ZI Casic Est – 09030 Elmas (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Imprese  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strategica e coordinamento esecutivo, selezione ed elaborazione testi, definizione 
lay-out grafico, in riferimento alla ideazione e realizzazione di una mappa degli itinerari 
enogastronomici e dell’artigianato del Sistema Turistico Locale “Karalis”.  
 

• Date   Da agosto 2009 a ottobre 2009  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oristano | Piazza Eleonora d’Arborea, 44 – 09170 Oristano (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  
• Tipo di impiego  Consulente in Progettazione Comunitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione, elaborazione e stesura di un progetto finalizzato alla creazione di un network tra 
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Siria, Libano, Palestina, Spagna, Francia e Italia per la salvaguardia e lo sviluppo del settore 
della ceramica artistica, a valere sui fondi del primo bando per progetti standard del Programma 
dell’Unione Europea ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013. 
 

• Date   Da giugno 2009 a luglio 2009   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Man’s Films Productions | Avenue Mostinck, 65 - 1150 Bruxelles (Belgio) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzioni Cinematografiche  
• Tipo di impiego  Consulente di Produzione e Location Scout    

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione delle location, assistenza e gestione procedure per il rilascio autorizzazioni e 
permessi, in riferimento alla realizzazione delle riprese cinematografiche del film Ocean Noir, 
della regista franco-belga Marion Hansel. 
 

• Date   Da maggio 2009 a giugno 2009    
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistema Turistico Locale Eleonora di Arborea | Piazza Eleonora, 1 – 09170 Oristano (OR)  

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Turistico Territoriale   
• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione operativa, in riferimento alla realizzazione di un Educational Tour per la 
stampa internazionale di settore, in co-marketing con l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis, la 
Provincia di Oristano e la compagnia aerea Hapag-Lloyd. 
 

• Date   Da febbraio 2009 a marzo 2009   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.A.L. Montiferru Barigadu Sinis | Via Flores, 13 – 09070 Bonarcado (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Locale e Rurale  
• Tipo di impiego  Manager di Produzione, Talent e Location Scout, Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento logistico delle riprese e gestione operativa della produzione e del gruppo di 
lavoro ricerca e selezione dei personaggi e delle location, in riferimento alla realizzazione di un 
reportage televisivo per il canale satellitare Sky UK e la Federazione Equestre Mondiale. 
 

• Date   Da febbraio 2008 a settembre 2008  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.A.L. Logudoro Goceano | Via Manzoni, 10 - 07047 Thiesi (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Locale e Rurale  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione dei contenuti, elaborazione e redazione dei testi finalizzati alla pubblicazione di una 
guida di viaggio alla cultura alimentare e ai territori rurali della Sardegna, nell’ambito del progetto 
di cooperazione interterritoriale “Sardegna Rurale” e del Programma Leader Plus 2000-2006. 
 

• Date   Da dicembre 2007 a giugno 2008 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Oristano, Settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile 

Corso Umberto, 33 – 09170 Oristano (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione, e stesura dei progetti finalizzati al riconoscimento regionale e istituzionale della 

“Strada della Vernaccia di Oristano” e della “Strada della Malvasia di Bosa”. 
 

• Date   Da novembre 2007 a novembre 2008 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Trasnazionale Vinest | Weinmuseum 1 - A - 7540 Moschendorf (Austria) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Economico Europeo  
• Tipo di impiego  Event Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione strategica, coordinamento e gestione degli eventi internazionali delle aree partner 
della rete europea, realizzati a Praga, Londra, Amburgo e Bruxelles; progettazione e gestione 
delle relative attività di comunicazione esterna e di pubbliche relazioni. 
 

• Date   Da settembre 2007 a marzo 2009 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Progetto H | Via Emilio Lussu, 3 – 08015 Macomer (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione ed elaborazione del piano di marketing e comunicazione per lo sviluppo delle attività 
turistiche della Cooperativa: analisi di  contesto e di benchmarking, definizione prodotti e servizi, 
individuazione target e mercati obiettivo, definizione strumenti e attività di marketing e 
comunicazione esterna e interna, progettazione grafica e realizzazione esecutiva logo e 
applicativi di immagine coordinata, strutturazione e realizzazione sito web.  
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• Date   Da agosto 2007 a settembre 2007 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistema Turistico Locale “Eleonora d’Arborea” | Via Carducci, 23/25 - 09170 Oristano (OR)  

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo Turistico Territoriale 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione e comunicazione stand: assistenza, informazioni al pubblico e 
distribuzione materiale promo-commerciale, pubbliche relazioni con operatori media e buyer, 
elaborazione report finale e dati rilevati, in riferimento alla partecipazione alla Borsa Turistica 
“International Group Leisure & Travel Show”, svoltasi a Birmingham il 20 e 21 settembre 2007. 
 

• Date   Da novembre 2006 a giugno 2007 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano 

Via Carducci, 23/25 - 09170 Oristano (OR)  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione strategica e coordinamento operativo finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo 

del progetto di valorizzazione territoriale denominato “Le Strade dei Tesori e del Gusto”. 
 

• Date   Da giugno 2006 a giugno 2007  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana N. 12 Barbagia Mandrolisai | Corso IV Novembre, 23 - 08038 Sorgono (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle attività e degli interventi relativi al territorio della Barbagia – Mandrolisai 
finalizzati alla elaborazione e stesura di un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale, a valere sui 
fondi del P.O.R. Sardegna 2000-2006, in coerenza con il tema di indirizzo “Turismo Sostenibile e 
Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale”; predisposizione della documentazione per 
la presentazione della Manifestazione d’Interesse e del Progetto Integrato, per la firma del 
Protocollo d’Intesa e per l’adesione ai bandi regionali di gara. 
 

• Date   Da dicembre 2005 a giugno 2006  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Viale Trieste, 186 – 09100 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione strategica e operativa delle attività finalizzate all’organizzazione e allo sviluppo 
della Sardegna Film Commission; progettazione di un archivio fotografico delle location, 
individuazione dei criteri tematici di selezione delle immagini e del loro contestuale collegamento 
bibliografico, videografico e cartografico; elaborazione di un piano strategico ed esecutivo di 
comunicazione; predisposizione delle linee guida per la strutturazione del sito web istituzionale; 
individuazione di eventi e di sistemi associativi nazionali e internazionali nel campo delle 
produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie.  
 

• Date   Da giugno 2005 a giugno 2006 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sol.co, Consorzio di Solidarietà | Piazza Mameli, 32 - 08100 Nuoro (NU)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Privato di Cooperative Sociali 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio, ricerca ed elaborazione del progetto dal titolo La Provincia di Nuoro per Tutti, finalizzato 
alla strutturazione, all’organizzazione e allo sviluppo di un sistema turistico-territoriale accessibile 
e fruibile a tutti, ovvero anche ai soggetti portatori di disabilità specifiche e di bisogni speciali. 
 

• Date   Da marzo 2005 a giugno 2007   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana N. 8 Marghine Planargia | Corso Umberto, 186 - 08015 Macomer (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto transnazionale Vinum Est, co-finanziato dall’Unione Europea 
(Programma Interreg III C East) e finalizzato allo sviluppo socio-economico integrato e sostenibile 
delle piccole aree vitivinicole europee: pianificazione strategica, coordinamento e gestione 
esecutiva delle attività e delle azioni di promozione, comunicazione e marketing territoriale: 
gestione operativa dell’Agenzia di Sviluppo Locale Vinest e delle attività congiunte della rete.  In 
qualità di membro del Gruppo Transnazionale di Lavoro, responsabile della ideazione, del 
coordinamento e della esecuzione delle strategie di comunicazione del network europeo, da 
aprile 2005 a giugno 2007 ha ricoperto il ruolo di Event Manager, occupandosi della 
progettazione strategica e del coordinamento operativo degli eventi internazionali della rete.  
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• Date   Da settembre 2003 a novembre 2003 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carlo Delfino Editore | Via Caniga, 35 – 07100 Sassari (SS)  

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile comunicazione e segreteria del Padiglione Sardegna: gestione attività di 
comunicazione interna ed esterna, organizzazione eventi, pubbliche relazioni con operatori media 
e buyer, coordinamento attività segreteria, in riferimento alla partecipazione alla sesta edizione 
della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, dal 6 al 9 novembre 2003.   
 

• Date   Da giugno 2003 a ottobre 2004 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Proexca S.A., Sociedad Canaria de Fomento Economico  

C/ Emilio Castelar, 4 – Planta 5ª - 35007 Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)   
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Governativa 

• Tipo di impiego  Consigliere e Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto transnazionale finalizzato alla costituzione di un Gruppo Europeo di 

Interesse Economico tra le Isole Europee produttrici di Malvasia: coordinamento e gestione dei 
rapporti con le delegazioni politiche, economiche e scientifiche delle isole del Mediterraneo; 
pianificazione, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione e pubbliche relazioni.  
 

• Date   Da giugno 2002 ad aprile 2004   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imago Eventi s.r.l. & Associazione Nazionale Città del Vino 

Via D’Azeglio, 31 – 40123 Bologna (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Società di Comunicazione & Associazione Culturale  

• Tipo di impiego  Consulente di Produzione  
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di una produzione televisiva Anglo-Italo-Canadese e in partnership con National 

Geographic e Discovery Channel: pianificazione, coordinamento e gestione delle azioni 
finalizzate allo sviluppo del “Progetto Sardegna”; ideazione ed elaborazione della struttura e dei 
contenuti della relativa sceneggiatura; progettazione, coordinamento e gestione delle attività di 
comunicazione e pubbliche relazioni. 
 

• Date   Da ottobre 2002 a dicembre 2002  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Turismo Mediterraneo S.r.l.| Via Kennedy, 27 – 09032 Assemini (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Viaggi e Servizi Turistici 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione ed elaborazione del piano di comunicazione: analisi di contesto e di benchmarking, 
definizione criteri esecutivi e strategici per l’elaborazione e lo sviluppo dell’immagine, 
elaborazione lay-out grafici e coordinamento realizzazione applicativi, definizione modalità e 
strumenti di comunicazione interna ed esterna, elaborazione linee guida e piano operativo 
pluriennale per lo sviluppo della comunicazione. 
 

• Date   Da marzo 2000 a ottobre 2002  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana N. 8 Marghine Planargia | Corso Umberto, 186 – 08015 Macomer (NU)   

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto trasnazionale Vinest, co-finanziato dall’Unione Europea (Programma 
Recite II) e finalizzato alla valorizzazione delle piccole aree vitivinicole europee e allo sviluppo del 
turismo rurale ed enogastronomico: pianificazione strategica, coordinamento e gestione 
esecutiva delle attività e delle azioni di promozione, comunicazione e marketing territoriale; 
gestione operativa dell’Agenzia di Sviluppo Locale Vinest e delle attività congiunte della rete. 
Durante il periodo di esecuzione dell’incarico, ha partecipato a numerosi corsi di specializzazione, 
seminari di studio, workshop ed eventi sul tema in Austria, Germania, Spagna, Portogallo e Italia. 
 

• Date   Da gennaio 2001 a luglio 2001   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  E-Entertainment Television | 5750 Wilshire Boulevard - Los Angeles CA 90036 

• Tipo di azienda o settore  Canale Televisivo Satellitare 
• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location Scout e Location Manager/Fixer  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla struttura e sui contenuti della produzione, ricerca e selezione delle location, 
procedure per il rilascio permessi e autorizzazioni, coordinamento logistico delle riprese, gestione 
delle location e del gruppo di lavoro, in riferimento all’organizzazione e alla realizzazione di una 
puntata monografica per la serie televisiva dal titolo Wild on the Italian Islands.  
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• Date   Da marzo 2000 a settembre 2000   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  TV5 Monde | 131 Avenue de Wagram - 75017 Paris  

• Tipo di azienda o settore  Canale Televisivo Nazionale  
• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location e Character Scout, Location Manager /Fixer  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla struttura e sui contenuti della produzione, ricerca e selezione dei personaggi e 
delle location, coordinamento logistico delle riprese, gestione delle location e del gruppo di 
lavoro, in riferimento all’organizzazione e alla realizzazione di una puntata monografica per la 
serie televisiva dal titolo Histoires d’Îles. 
 

• Date   Da dicembre 1998 a dicembre 1999 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Channel Four Television | 124 Horseferry Road - London SW1P 2TX 

• Tipo di azienda o settore  Canale Televisivo Nazionale  
• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location Scout e Casting, Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla struttura e sui contenuti della produzione, ricerca e selezione dei personaggi e 
delle location, gestione pubbliche relazioni e procedure per il rilascio permessi e autorizzazioni, 
coordinamento logistico delle riprese, gestione delle location e del gruppo di lavoro, nell’ambito 
dell’organizzazione e della realizzazione di una puntata monografica sulla Sardegna per un 
documentario in lingua inglese, prodotto e distribuito dal canale Channel 4. 
  

• Date   Da marzo 1997 a settembre 1998  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ogilvy & Mather | Worldwide Plaza, 309 West 49th Street - New York 10019   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Pubblicitaria 
• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location Scout e Casting, Location Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla struttura e sui contenuti della produzione, ricerca e selezione dei personaggi e 
delle location, coordinamento logistico delle riprese, gestione delle location e del gruppo di 
lavoro, in riferimento all’organizzazione alla realizzazione dei servizi fotografici per la campagna 
pubblicitaria  mondiale della multinazionale americana Enron. 
 

• Date   Da ottobre 1995 a ottobre 1996    
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Jaguar Cars Limited & Warwicks UK Limited 

Browns Lane Allesley - Coventry, West Midlands CVS 9DR 
• Tipo di azienda o settore  Casa Automobilistica & Agenzia di Comunicazione 

• Tipo di impiego  Consulente di Produzione, Location Scout e Casting, Location Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sul piano di produzione, ricerca e selezione delle location, gestione pubbliche 

relazioni e procedure per il rilascio permessi e autorizzazioni, coordinamento logistico delle 
riprese, gestione delle location e del gruppo di lavoro, in riferimento alla realizzazione della 
campagna pubblicitaria mondiale e del catalogo della vettura Jaguar XK8, coupè e cabrio.  
 

• Date   Dal 1998 al 2015  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.F.O.L.D. | E.N.A.I.P. | C.I.O.F.S. |A.F.P.A.L. | C.R.F.P. | B.T.E. | ISFOR API | IRFOA |  

• Tipo di azienda o settore  Enti ed Istituzioni di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica di insegnamento: Analisi del Territorio e delle Risorse, Legislazione Turistica e 
Deontologia Professionale, Antropologia, Sociologia e Psicologia del Turismo, Comunicazione e 
Pubbliche Relazioni, Marketing Esperienziale e Relazionale, Destination Building, Development e 
Management. 
 

• Date   Dal 1990 al 2015 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tour Operators & Agenzie di Viaggio Nazionali ed Esteri 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Viaggi & Turismo  
• Tipo di impiego  Guida Turistica Regionale & Accompagnatore Internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio dell’attività professionale di Guida Turistica su tutto il territorio della Sardegna, in lingua 
inglese e spagnola, con specializzazione in archeologia e in ambientistica paesaggistica e 
naturalistica; esercizio dell’atttività professionale di Accompagnatore Internazionale in Europa.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Dal 1986 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Storico, Politico e Internazionale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di Scienze Politiche, 110/110. 
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• Date   Dal 1980 al 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Galileo Galilei 

• Principali materie   Scientifiche 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  

 • Livello nella classificazione nazionale   Scuola Secondaria 
 
 

CAPACITÀ PERSONALI 
 

CAPACITÀ COMUNICATIVE  
. 

 Vive e lavora in contesti e ambienti multiculturali nazionali e internazionali, collaborando alla 
progettazione strategica e alla gestione operativa di progetti appassionanti ed innovativi, in cui la 
comunicazione è una risorsa fondamentale e il coordinamento e l’integrazione del lavoro di 
gruppo è essenziale alla performance globale. Ha eccellenti capacità e competenze relazionali e 
comunicative acquisite e perfezionate principalmente svolgendo attività professionale nel campo 
della comunicazione e promozione turistica e culturale. 
 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  
 

 Ha eccellenti capacità e competenze organizzative e gestionali, acquisite e perfezionate 
principalmente attraverso lo svolgimento di incarichi professionali relativi alla progettazione, al 
coordinamento e alla gestione di gruppi di lavoro nell’ambito dell’implementazione di attività di 
comunicazione promozionale e nella realizzazione di produzioni cinematografiche, televisive e 
pubblicitarie, oltre che concernenti la pianificazione strategica e la gestione operativa di progetti 
di sviluppo territoriale.  
 

CAPACITÀ INFORMATICHE   Ha una buona conoscenza del personal computer e conosce i principali software e programmi di 
gestione operativa in ambiente Windows e Macintosh.  
 

PATENTE   B 
                
                ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SEMINARI E WORKSHOP  

  
Nel novembre del 2013 ha conseguito il Diploma di Counsellor presso l’Istituto Gestalt di Trieste, 
diretto dal Dr. Paolo Baiocchi, psichiatra e psicoterapeuta. Nel luglio del 2013 presso lo stesso 
Istituto ha conseguito il Diploma di 3° Livello per la Formazione Professionale alla Gestione 
delle Emozioni (FPGE) e il Diploma di 3° Livello di Facilitatore di Gruppi di Mutuo Soccorso. 
 

Dal gennaio del 2008 a marzo del 2014 è stato Presidente dell’Associazione Regionale Guide 
Turistiche Sardegna (A.R.G.T.S.), Associazione di categoria che si occupa di promuovere la 
crescita culturale, la formazione e l’aggiornamento professionale degli associati, oltre che di 
rappresentare e tutelare i diritti della categoria e dei suoi soci. 
 

E’ iscritto al n. 12 del Registro Regionale della Guide Turistiche della Regione Autonoma della 
Sardegna ed esercita la professione dal 1990 su tutto il territorio regionale, in lingua inglese e 
spagnola, con specializzazione in archeologia e ambientistica naturale e paesaggistica, turismo 
rurale ed enogastronomico, turismo esperienziale ed emotivo. 
 

Dal 1988 al 1990 ha vissuto a Londra e dal 1990 al 1992 a Boston, dove ha lavorato in qualità di 
ricercatore presso la John Fitzgerald Kennedy Library, ottenendo una borsa di studio dalla 
Kennedy Foundation per il carattere inedito dei documenti desecretati a cui ha avuto accesso 
con diritto di pubblicazione per la ricerca finalizzata all’elaborazione della tesi dal titolo “Il Grand 
Design: l’Amministrazione Kennedy e l’Integrazione Europea” | 1961 – 1963 | . 

 

In qualità di esperto e consulente senior in comunicazione, progettazione strategica e sviluppo 
territoriale, è stato relatore nei seguenti seminari di studi/convegni/workshop/conferenze:  
 
• Workshop sul tema “Tourism Management and Promotion”,  
      13 – 18/06 2000, Las Palmas de Gran Canaria (Spagna). 

 

• Workshop sul tema “Management & Marketing of Wine Routes”,  
      23 – 27/09/2000, Freyburg (Germania).  
 

• Workshop sul tema “Strategies for Wine Marketing, 7 
12/12/2000, Moschendorf (Austria).  

Madrelingua  Italiana 
  

UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  Altre lingue 

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   
Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 
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• Seminario di studi sul tema “Sensorial Evaluation Criteria & Wine Market’s Trends”,  
      1 – 5/02/2001, Bosa (Italia). 
 

• Seminario di studi sul tema “Turismo y Vino: El Turismo Rural en Regiones Vitivinícolas”,  
20 – 25/10/2001, Bullas (Spagna). 

 

• Conferenza sulla Sardegna, nell’ambito del Progetto di Coesione Europea,  
       23 giugno 2003, London (Inghilterra). 
 

• Workshop sul tema “Area Marketing, Promotion and Commercialisation”,  
      30 marzo – 3 aprile 2005, Köszeg (Ungheria). 
 

• Workshop sul tema “Tourism Quality & Classification Systems”,  
       22 – 26 ottobre 2005, Gran Canaria (Spagna) 
 

• Seminario di studi sul tema “Sustainable Development in Wine Areas”,  
       6 – 11 giugno 2006, Naumburg (Germania).  
 

• Convegno dal titolo “Estratur, Ruta Hacia la Sostenibilidad”,  
      7 maggio 2008, Las Palmas de Gran Canaria (Spagna).  
 

• Workshop sul tema “Meeting, Incentive, Congress and Events in Sardinia”, 17 2012, London 
(Inghilterra) e sul tema “El Turismo Cultural en Cerdena”, 4 giugno 2012, Madrid (Spagna) 

 
                                                                 

                                                           Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V. 
                                                                    ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003.  

 
 

 

                                       1 ottobre 2018                                                                                                                       Davide Beccu  
 

 
                                                                                                                                                                               


