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FORMATo EURoPEo
PER IL CURIIICULUM

VIIAE

t. rlLr:: I

Nome

lndir)zo

Telefono

Fax

Nazionalità

Data dinascita e luogo dinasciia
Codicefscale

ESPERIEMA LAvoRATIvA

" Date (da - a)

lt'lFoRMAzto t pERso ALl

TOLU GIAN LUIGI

vrALE UMBERÌo l4lA-07100 sassARr

079 2599506 - 347 2266064

(ianluiqi.tolu@confconmercio.sassari.il

ITALIANA

24.06.1955 - lTTtRt (SS)
TLOGLG55H24E377D

1986 inserito nell'organico della Confcommercio
Sassari
Dal 1992 al 2010, responsabile dell'area
organizativa, legale ed economica della
Confcommercio Sassari

. Dal 1990 al 1995 membro del Comitato di
controìlo degli Atti Enti Locali di Sassari in qualità
di esperto in materie giuridico - ammìnistrative.

. Componente del Comitato Tecnico di Valutazione
presso I'Agenzia del Lavoro in qualità di esperto di
problematiche di gestione aziendale e
successivamente del Comìtato del Lavoro per il
settore commercio a livello regionale

. Componente del Laboratorio provinciale Der la
Progettazione Integrata (pOR 2000/2006),
nell'amb;to del gruppo di lavoro sul tudsmo e suì
sistemi urbani

. Dalla metà deglì anni '90, partecipa a tivello
regionale, ai tavoli tecnicj in materia di processi
organizzativi tesi all'aggregazione di imprese
(consovi, Centri commercialj naturali. distretti.
retD.

r Dal 1998 partecipa alla definizione deoli obiettivi
strategici per la programmazione ierritoriale:
Contratto dArea sassarese; Accodo di programma
per la callura; pll; cAL; Agenda 21; cAC.
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. Nome e indirizzo deldatore dllavoro

. Tipo d azienda o settor€

.Tpo d lmplego

' Principali fnansioni e responsabiliÈ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

" Dale (da - a)

. Nom€ etpo dihlilulo diistruzione o

îomazone
, Pincipall nraìer e /abilita

professionali oggetlo dejlo sludio
. QLralifca cons€guila

. Livello nella cla ssifcazion e nazionale
(se pen nente)

. Nel 2004 ha falto parte del gruppo di lavoro
costituito insieme alla Camera di Commercio di
Sassarì e alla Provincia di Sassari, per lo studio e
la predisposizone dell'Accofdo di programma per
la costituzione del Sistema Tudstico Locale (SîL)

. Ha maturato significativa esperienza a livello
regionale, in materia di polliiche crediiizie
ordinarie ed agevolate a favofe delle imprese dei
seftori commercio, turismo e servizi,
rappfesentando la Confcommercio nel Comitato
Tecnico prevlsto dalla L.R. 9/2002, e nei
successivi tavoli iecnici

. Dal 1S99, insegna nei corsi di abilitazione,
arganizzali e gestiti da Pedorma Sassari SCARL,
pef Ia vendita dei prodotti alimentari e di
somrninistrazione di alÌmenti e bevande, in qualità
di esperto ;n rnateria di disciplina e
programmazjone del commercio. In particolare
supporta ipolenziali nuovi imprenditori nella scelta
degli elementi strategici: slruttu|a aziendale,
mercato di Íferimento, modellj organizzativi,
modelli economici, monitoraggio dei risultati.

. Attualmente componente del Comitato di indirizzo e
della commissione investimenti presso la
Fondazione di Sardegna,

. Dal 2009, ricopre la cafica di vice Segretario
Generale della Confcommercio Nord Sardegna, dl
cui dal 1" gennaio2011, è Direttore Genefale.

CONFCOI\4I\,4ERCIO II\,4PRESE PER L'ITALIA NORD
SARDEGNA
C-so G.Pascoli 16/b - 07100 - SASSARI
ASSOC]AZIONE DI CATEGORIA DEL TERZIARIO DI
r\,4ERCATO (COt\,1MERCtO _ TURTSMO - SFRVIZt)
DIRETTORE GENERALE

Giugno 1982 conseguita laurea in giurisprudenza
Università deglÌ Studi di Sassari

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
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CaPActTA E coMFETENzE

PERSONALI
Acquiste nel coBa della vita e delta

caùlen na non nec]ssùiomsnte
nconascluto da cen iceli a diptanl uficiati.

L\4ADRELINGUA

ATTRELINGUA

. Capaclta di letura

' Capacità disci'tura

' C ap acità di èEfEssion e orale

CAPAo]TA È CoMPETENZE

RELMIONALI

Vivee e lavonri can altÈ peÉúe, in
anbienle nuldculwate, occupanda posti

in &l la corùhicdiane è inponanb e in
situazíúi in tui è essanziale lavorarc in

sqhdn (ad es cu lIè e spoù, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad *. caodinanenta e anninistnztÒne
di percano, ptasefti, bilanci; sùl posto di
tavan. k atività dl vol.nhnalo (atl es.

cuttura e 3p0n), a úsa, ecc.

CApAc[À E coMpETENZE

TECN]CHE

cu ca'npulet, aíEzalurc specifiche,

nacchinai, ee

CAFAC]TA E COMPETENZE

ARIIST]CHE

Musica, sctiflLnq disegno ecc.

ALTRE CAPACITA E 0o[iPEIENZE
Can p ete nz e ncù p tecetl e nfenenv

hdicate

PATENTE o PATENT]

ULÎERIORI INFORI\IAZIONI

ALLEGATI

ITALIANA

FRANCESCE

SCOLASTfCO

SCOLASTICO

sc0LAsftc0

ASSISTENZA AGLI ORGANI SOCIALI, DEFINIZIONE BUDGET,
PROGRAI\4MAZIONE ATTIVIIA" MONITORAGGIO RISULTATI,
RIPOSIZIONAI\,4ENTO STRATEGICO ECONOI\,1ICO
ORGANIZZATIVO

CARTA DI IDENTITA'

Si autodzza altratlamento del dati aisensi det D.LGS 196/2003
ll sottoscrjlto. GIAN LUIGI TOLU, consapevole delle sanzionÍ penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44S cui può a;dafe
lncontrc in caso di dichiarazionÌ mendaci, dichiara soito la propria
responsabilità, ai sensi d€gli arti.46 e 47 de o stesso D.p.R. ì1.2i45,
che le informazlonÌ ripoftafe net presente Curricutum Vitae sono esatte
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