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INFORMAZIONI PERSONALI Giangavino Serra 
 

  

Località Molinu Altu  07014 Ozieri 

3486947300 

giangaserra@hotmail.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 04/11/1991| Nazionalità Italy  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / dichiarazioni personali (eliminare le voci non rilevanti 
nella colonna di sinistra) 

 (da2010 – a   oggi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DA MARZO2016  
A APRILE 2017) 

Preparatore giovani cavalli-amministratore società settore ippico 
Gestione amministrativo contabile e organizzativa presso società ippica dall’anno 2010. 

Organizzazione e coordinamento di eventi equestri (concorsi ippici) di livello nazionale. 

Attività di preparatore di giovani cavalli, con numerosi risultati ottenuti dai soggetti da me presentati alle 
manifestazioni equestri nazionali. 

Contatto diretto con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), che si occupa 
di individuare le strutture idonee all’organizzazione di tali eventi equestri finasnziati dal ministero. 

Attraverso questo lavoro è stato possibile garantire al settore ippico della Sardegna e della prov. Di 
Sassari, a partire dall’anno 2011, una molteplicità di eventi di livello nazionale che hanno dato la 
possibilità ad allevatori, proprietari e allenatori di cavalli nati e allevati in Sardegna, di far partecipare i 
loro soggetti a manifestazioni di livello nazionale e pertanto qualificarli per le vetrine di mercato più 
importanti d’Italia, come Verora Fier Cavalli e alle finali nazionali organizzate dal MIPAAF. 

 
Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl , OZIERI (SS)  
Vice Presidente Consiglio di Amministrazione (amministrazione e contabilità) 
Principali attività e responsabilità: Settore pubblico, ippica e agricoltura 
 
Gestione amministrativa della società, organizzazione dell'attività delle corse di 
cavalli.  
Cura dei rapporti istituzionali con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Con la Regione Sardegna e Comune di Ozieri al fine della 
programmazione dell'attività. 
Competenze e obiettivi raggiunti: Competenze amministrative, contabili, 
tecniche e di gestione del personale. 
Assunto come: direttivo, quadro a tempo determinato  
Note aggiuntive: Società partecipata del Comune di Ozieri 
 
Attività o settore  Settore amministrativo e Settore Ippico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
Possiedo buone capacità relazionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa nell’organizzazione di eventi 
equestri. 

 

 

 
 

 
 

 (2013/2014) Conseguimento Diploma di laurea triennale in Economia & 
Management (curriculum in management)  

 

Università degli Studi di Sassari 

Principali Materie Oggetto di studio: 

Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Tributario, 
Diritto Commerciale, Economia e Gestione delle Imprese, Finanza Aziendale, Micro e Macro 
Economia. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese             B1 B1 B1 B1 B1 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di gestione aziendale attività del settore ippico e non acquisite sia nella mia esperienza 
lavorativa come Vice presidente di C.D. A.,, che con gli studi effettuati in economia e management. 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

