Curriculum Vitae - Tobia Marras

Vico IV Repubblica, 5 - 09041 Dolianova (CA)
email: tm@visivcomunicazione.it
facebook: www.facebook.com/tobia.marras
twitter: @tobiamarras
mobile. +39 340.6790293

Nome e Cognome

Tobia Marras

Indirizzo

Vico IV Repubblica, 5 - 09042 Dolianova (CA)

Telefono

+39 3406790293

Email
Nazionalità
Data di Nascita

tm@visivcomunicazione.it
Italiana
21 Aprile 1982

ESPERIENZE LAVORATIVE
Estate 2000
Dal 19.07.2001 al 19.07.2003
Estate 2003

Apprendista Elettricista presso I.E.R.M. Impianti Elettrici di Marras Giorgio
Responsabile di cassa e tesoreria presso SPAL srl. Assunzione a tempo determinato con contratto tipo cfl part-time 50%.
Collaboratore nella vendita al dettaglio di prodotti da gelateria

Dal 25.09.2003 al 25.02.2005

Operatore telefonico presso E-800 srl nella vendita servizi internet per conto
di Telecom Italia Media.

Dal 20.12.2004 al 10.01.2005

Teleoperatore servizi di telemarketing per l’azienda Qualità e Ambiente per
conto di Allaxia Nexus (Omnia).

Dal 15.01.2005 al 27.01.2006

Operatore telefonico presso E-800 srl nella vendita servizi internet per conto di
Tiscali srl; formazione su adsl2 ULL e fonia fissa.

Da Febbraio a Marzo 2006

Operatore telefonico presso LAER srl nella vendita servizi fonia per conto di
Tele 2;

Dal 25.02.2006 al 15.02.2007

Operatore telefonico presso InterTeam; inbound assistenza tecnica (fonia e
adsl) su servizio 187.3, 187.5 per conto di Telecomitalia.
Operatore telefonico presso Gemini ST S.p.A.; inbound assistenza tecnica (fonia e adsl) su servizio 187.3, 187.5 per conto di Telecomitalia.
Operatore con ruolo di supervisore/team-leader presso Videonline2 (Ex Gemini SI Srl > Gemini ST SpA) per la gestione operativa e qualitativa del personale
(40 opc) impiegato in assistenza tecnica (fonia, adsl, servizi multimediali) per
conto di Telecomitalia. Contratto a tempo determinato 2° livello CCNL Tlc.

Dal 01.12.2007 al 29.02.2010

Operatore telefonico presso Videonline2 (Ex Gemini SI S.r.l. > Gemini ST SpA);
inbound assistenza tecnica (fonia e adsl) su servizi Business e Consumer per
conto di Telecomitalia. Contratto a tempo indeterminato 3° livello CCNL Tlc.
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Dal 11.11.2010 al 01.05.2014

Operatore telefonico presso COMDATA EOS S.r.l.; inbound assistenza tecnica
(fonia e adsl) su servizi Business e Consumer per conto di Telecomitalia. Contratto a tempo indeterminato 2° livello CCNL Tlc.

Dal 25.01.2011 al 26.06.2013

Grafico e sviluppatore freelance iscritto alla gestione separata.
Lavori svolti nei seguenti ambiti:
• grafica pubblicitaria per immagine coordinata aziendale
• sviluppo siti web per varie aziende nel territorio nazionale
• webmarketing e social-media marketing mediante realizzazione campagne pubblicitarie con Google Adwords e Facebook Ad.

Dal 01.02.2013 ad oggi

Co-Founder & Chairman dell’azienda Visiv Comunicazione S.r.l.
Ruoli aggiuntivi: CFO (Direttore finanziario) e CMO (Direttore Marketing e
Commerciale)

Dal 19.07.2019 ad oggi

Socio fondatore delegato (in qualità di rappresentante legale della Visiv Comunicazione S.r.l) della società LEVEL PHARMA S.R.L.
Ruoli aggiuntivi: CMO (Direttore Marketing)

Dal Marzo 2018 ad oggi

CMO per Gollmann Italia, distributore del marchio Gollmann, azienda leader a
livello internazionale nella progettazione e vendita di sistemi di automazione
di magazzino per farmacie, ospedali, distribuzione intermedia.
Attività fornita mediante l’agency Visiv S.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996>2001

Diploma di Ragioniere Amministrativo Igea conseguito presso I.T.C. “F.Besta.”,
Cagliari con la votazione di 73/100

2001

Iscrizione presso l’università di Cagliari; facoltà di Ingegneria Edile-architettura. ESAMI SOSTENUTI: chimica generale; tecnologia dei materiali; disegno 1;
disegno automatico 1; analisi mat.1; analisi mat.2; geometria; storia dell’architettura 1;

2006

Iscrizione presso l’Università di Informatica di Cagliari.
Nessun esame sostenuto.

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue conosciute

Inglese (buon livello di scrittura e lettur). Livello base in espressione orale.
Francese (elementare livello di scrittura, lettura e espressione orale)

Compentenze tecniche
informatiche

•

•
•
•

Concetti sul funzionamento dei diversi tipi di connessione: teconologia
adsl, adsl2, fibraottica; conoscenza dei diversi tipi di linee telefoniche (rtg,
isdn, isdn plus, linee con centralini). Concetti sulla creazione e funzionamento di reti lan e wlan. Ottima predisposizione alla videoscrittura (velocità e praticità nello scrivere senza guardare la tastiera ma seguendo il
documento).
Concetti su creazione e organizzazione di DB relazionali.
Principi di Comunicazione Visiva. Fondamenti su Usability e Userexperience.
Sistemi operativi conosciuti: Mac OSX (avanzato), Linux (elementare), Microsoft Windows (basico)
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•
•
•
•

Basi sui linguaggi di programmazione: Html, Php, Actionscript 2.0
Buona conoscenza e pratica sulla suite grafica Adobe CC: competenze
avanzate in ambito di grafica web e grafica vettoriale per la stampa (DTP)
mediante l’uso della suite Adobe.
Ottimo utilizzo dell’applicativo Canva per la realizzazione di grafica pubblicitaria
Prototipazione web/app mobile su piattaforma inVision (inVision Studio).

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
MUSICA

Pratica su programmi software per la gestione di file audio; concetti base
sull’editing, missaggio, mastering. Concetti base del funzionamento di un mixer (pre fader-post fader; bus etc.); 7 anni di pratica con lo strumento chitarra
attraverso l’utilizzo anche di effettistica e processamenti del suono.

FOTOGRAFIA

Concetti base sulla fotografia analogica e digitale. Esperienza quinquiennale
su reflex digitale Nikon. Fotoediting attraverso l’utilizzo di software per il trattamento del negativo digitale.

VIAGGI
ITALIA

Milano, Roma, Venezia, Treviso, Bassano del Grappa, La Spezia, Bologna, Livorno, Pisa, Savona, Palermo, Parma.

ESTERO

Barcellona, Londra, Marsiglia, Montecarlo, New York, Miami, Cozumel (Messico), Roatan (Honduras)

NOTE
PATENTI
AUTOMUNITO
MILITE ASSOLTO

Munito di patente tipo B dal 2001
Si
Si (riformato)

In fede

Tobia Marras

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la legge n°196 del 2003.
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