Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Davide Marcello
via Bernardino Telesio 19, 09131 Cagliari (Italia)
+39337817410
davidemarcello@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 29/10/1965 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1979–1984

Istituto per Geometri "O. Bacaredda", Cagliari (Italia)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1991–alla data attuale

Titolare della commerciale "MARCELLO S.a.s."
Da oltre ventotto anni sono titolare della commerciale "MARCELLO S.a.s.", omonima ditta storica che
fin dai primi del '900, da ben tre generazioni, opera nel cuore storico e commerciale della città.
Coniugando tradizioni ed esperienza e tenendo ben presenti quelli che sono i dettami di un nuovo
commercio nel settore dell'abbigliamento, coadiuvato dai miei familiari e dai miei collaboratori e
perché no, grazie anche al mio carattere, con il mio show-room completamente rinnovato sono
riuscito a mantenere ed accrescere la posizione dell'azienda di famiglia.
Mi piace definirmi uno dei commercianti più attivi della mia città, alla quale sono particolarmente legato
per tradizione e per passione.

09/03/2012–alla data attuale

Consulente aziendale
Attività di Informazione, Supporto e Consulenza Commerciale presso la società "Sardegna
Fashion Style" con sede in Cagliari, che si occupa del commercio all'ingrosso ed al
dettaglio di abbigliamento, scarpe ed accessori.

20/04/2017–04/07/2018

Docente progetto Ardisco Ifold
“ARDISCO ANCORA - Azioni di recupero della dispersione scolastica" - Attività formativa
per Operatore ai servizi di vendita con la finalità del corso, di formazione ed acquisizione di
un profilo professionale consono alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Figura
professionale che per il carattere di trasversalità che la distingue, può trovare occupazione
in diverse tipologie di aziende (grande distribuzione, piccoli esercizi a carattere familiare) e
pertanto i soggetti in possesso della qualifica professionale e di una preparazione
adeguata, potenziano le loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

14/05/2017–12/12/2018

Presidente Provinciale Confesercenti Cagliari
Confesercenti Provinciale di Cagliari

28/05/2017–12/12/2018

Vice Presidente Regionale Confesercenti Sardegna
Confesercenti Regionale Sardegna

05/02/2010–12/12/2018

Presidente Provinciale Fismo - Federazione Italiana Settore Moda
Fismo - Confesercenti Provinciale di Cagliari

8/5/19
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07/04/2008–12/12/2018

Davide Marcello

Coordinatore Regionale Fismo - Federazione Italiana Settore Moda
Fismo - Confesercenti Regionale Sardegna

07/04/2008–12/12/2018

Consigliere di Presidenza Nazionale Confesercenti
Confesercenti Nazionale

07/04/2008–12/12/2018

Consigliere di Presidenza Nazionale Fismo - Federazione Italiana Settore Moda
Fismo - Confesercenti Nazionale

27/06/2013–12/12/2018

Membro della Giunta Regionale Confesercenti Sardegna
Confesercenti Regionale Sardegna

25/05/2013–12/12/2018

Membro della Presidenza Regionale Confesercenti Sardegna
Confesercenti Regionale Sardegna

13/06/2013–13/05/2017

Vice Presidente Vicario Provinciale Confesercenti Cagliari
Confesercenti Provinciale di Cagliari

27/10/2009–13/05/2017

Vice Presidente Provinciale Confesercenti Cagliari
Confesercenti Provinciale di Cagliari

27/10/2009–12/12/2018

Membro della Giunta Provinciale Confesercenti Cagliari
Confesercenti Provinciale di Cagliari

2007–12/12/2018

Consigliere di Presidenza Provinciale Confesercenti Cagliari
Confesercenti Provinciale di Cagliari

07/02/2007–alla data attuale

Socio fondatore ed attuale tesoriere, del C.CN. "Consorzio Cagliari Centro
Storico"
Il C.C.N. nasce con l'obbiettivo di rivitalizzare il centro storico della città di Cagliari, facendolo diventare
centro commerciale naturale organizzato e polo di attrazione per i cittadini, per i consumatori locali e
per i turisti.
Il C.C.N. attualmente comprende oltre duecento imprese associate che operano attivamente in vari
settori merceologici.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

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

8/5/19

Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all'esperienza di Dirigente
Confesercenti.
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Competenze organizzative e
gestionali

Davide Marcello

L'appartenenza all'Associazione di categoria mi ha consentito di seguire da vicino e a 360 gradi le
problematiche generiche e specifiche del comparto moda, partendo dalla regolamentazione dei saldi,
per proseguire con la lotta all'abusivismo, passando alla riqualificazione delle strade della moda per
approdare all'ormai gravissimo e pressante problema dell'indebitamento delle aziende, e non solo, nei
confronti delle banche e soprattutto di Equitalia.
A tale proposito, da oltre dodici anni, con il supporto del mio staff, composto da validi professionisti,
cerco di fare emergere la triste realtà regionale che il sistema bancario locale ha creato, cercando di
portare a conoscenza il mondo imprenditoriale della necessità di verificare i rapporti bancari
intrattenuti con gli istituti di credito per verificare e cercare di risolvere tutte le eventuali anomalie.
Tutti questi impegni mi permettono di avere un contatto diretto quotidiano con il mondo imprenditoriale
di tutto il territorio della Sardegna.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi: Windows 2000 / Xp / Vista / Windows 7 e 8;
Ottima Conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook);
Ottima Conoscenza ed Utilizzo dei Browser WEB: Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome,
Safari, Opera;
Ottima conoscenza dei principali applicativi per la gestione della posta elettronica, Eudora, Outlook,
Apple Mail;
Ottima Conoscenza della rete Internet (struttura, applicazioni) ed ottima esperienza nella navigazione
WEB e nella ricerca di Informazioni/Risorse;
Ottima conoscenza ed uso dei principali Software di controllo remoto (TeamvViewer);
Patente di guida
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