
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Mereu Nicola

Via Crasso n°40, 09042 Monserrato (Italia) 

3271105117    

nikolinomereu@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/06/2018–alla data attuale Operatore telefonico vendita di teleselling
phi500, cagliari (Italia) 

addetto alla vendita di tariffe per luce e gas attualmente team leader

15/12/2015–04/03/2018 Operatore telefonico
Acquamia, Cagliari (Italia) 

Addetto  alla vendita teleselling

01/11/2012–01/02/2015 Pompista lavagista
agip, Monserrato (Italia) 

Addetto alla vendita di carburante per veicoli ad autotrazione e addetto al lavaggio autoveicoli

01/10/2011–01/03/2012 Cassiere
Sisa, Selargius (Italia) 

addetto alla vendita e sistemazione merce in corsia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/09/2004–21/07/2011 Diploma di lingue straniere (inglese,francese,tedesco)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese B1 B1 B1 B1 B1

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Certificato europeo di lingua tedesca 

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 Buona competenza linguistica e comunicazione

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità nell ' interagire con gli altri in ambienti e gruppi multiculturali ed eterogenei per sesso 
ed età,massima serietà e rispetto verso il prossimo.Corrette e chiare capacità espressive 
comunicazionali,abilità nella  gestione dei rapporti con clienti e fornitori ,acquisite durante le 
esperienze lavorative.
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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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