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A B

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elementi di contrattualistica■

Abilità di pianificazione strategica■

Leadership organizzativa■

Tecniche motivazionali per la

produttività

■

Marketing strategico■

Attitudine alla leadership■

Capacità organizzative e di pianificazione■

Autonomia operativa■

Buona manualità e precisione■

Capacità di gestione del tempo■

Pier Maria Tarsia

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Imprenditore turistico Bambulè republic - Policoro, MT
01/2016 - ad oggi

Coordinamento delle attività dei membri del team di lavoro e organizzazione di

meeting e riunioni di équipe per discutere e confrontarsi su tematiche inerenti

allo svolgimento delle funzioni o su situazioni ed eventi straordinari.

■

Valutazione dei risultati ottenuti in termini economici e qualitativi,

progettando se necessario interventi e azioni correttive in collaborazione con

le figure direttamente interessate.

■

Aggiornamento continuo in ambito Turistico e forte predisposizione

all'apprendimento di nuove competenze con l'obiettivo di sostenere a tutto

tondo l'operatività aziendale.

■

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in

grado di tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti di

colleghi, superiori o clienti.

■

Designer di interni FAlegnameria F.lli Tarsia di Tullio - Policoro, Matera
01/2006 - ad oggi

Stesura del budget e supervisione dei contratti con imprese e artigiani.■

Supporto costante al cliente e alle imprese per la risoluzione immediata di

eventuali problemi relativi all'impiantistica e agli ordini.

■

Ricerca, selezione e gestione degli ordini di arredi, complementi d'arredo e

forniture in base al progetto concordato con il cliente.

■

Disegno e progettazione di mobili, pannelli, elementi fissi e semovibili su misura

su AUTOCAD.

■

Definizione delle coordinate del progetto con il cliente analizzando esigenze

specifiche e proponendo soluzioni costruttive.

■

Disegno della pianta dell'immobile in base alle misurazioni presenti in

documentazione o rilevate ex novo.

■

Disegno di progetti e rendering 3D, planimetrie 3D e modellazione digitale in

ARCHICAD.

■

Preparazione di bozze e disegni in scala, delineando set, scenari e spazi da

utilizzare.

■

Formazione continua in materia di ultime tendenze nel settore della bioedilizia

e della progettazione ambientale.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma: Geometra
ITC D'ANGOIA - Policoro, 06/2006

Master in Designer d'interni presso ISTITUTO A. Volta Bari■



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


