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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPISSU GIOVANNI 
Indirizzo  VIA P.SSA JOLANDA N.22 
Telefono  +39 3489153255 

Fax   
E-mail  giovannispissu1@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22-06-1996 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2020 – Febbraio 2021 
• Tipo di azienda o settore  Different Academy – Piattaforma di e-learning per formazione professionale. 

• Tipo di impiego  Recruiting 
• Principali mansioni e responsabilità  Ho avuto modo di gestire e seguire il processo di recruiting per una nuova figura lavorativa, 

interna alla Different Academy. 
Dopo aver preso in rassegna i candidati, i loro CV e profili LinkedIn, ho costruito una lettera di 
proposta e organizzato i colloqui lavorativi in modalità da remoto, avendo quindi la possibilità di 
assistervi, porre domande ai candidati e condividere opinioni, che sono state prese in 
considerazione per il raggiungimento della decisione finale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2020 – In corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Executive Master in Risorse umane, erogato dalla piattaforma e-learning per formazione 

professionale “Different Academy”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio e applicazione delle soft skills in ambito lavorativo, di nuovi tipi e stili di comunicazione e 

capacità di gestione lavorativa e organizzativa.  
L’Executive Master in Risorse Umane comprende i seguenti corsi, tenuti da professionisti di 
ciascun settore sottocitato: 
“Eventi 2.0”, “Public Speaking”, “Riconoscere le microespressioni”, “Come condurre un colloquio 
di lavoro”, “Gestire i conflitti”, “Comunicazione efficace”, “Strategie aziendali per il cambiamento”, 
“Talent acquisition ed Employer Branding”, “Formazione, sviluppo e motivazione”, “Digital HR”, 
“Risorse Umane e Ambienti di Lavoro” 
Al termine dei corsi, ci sarà la possibilità di svolgere uno stage/tirocinio grazie alla visibilità che il 
master stesso permette di avere con varie aziende associate. 

   
Date (da – a)  2016-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea triennale presso Università degli studi di Sassari, corso di laurea “Scienze e Tecniche 
Psicologiche dei Processi Cognitivi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze approfondite riguardo metodi di ricerca scientifici, le neuroscienze, skills 
comunicative, psicologia individuale e collettiva. 
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• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche dei processi cognitivi 
• Votazione  106/110 

   
 

• Date (da – a) 
  

2010-2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma scientifico, presso Liceo scientifico G. Spano 

• Qualifica conseguita  Diplomato 
• Votazione  69/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  LINGUA INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attraverso la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi e al master in 
risorse umane, ho potuto affinare tecniche comunicative adatte a più contesti (lavorativi, 
personali, organizzativi).  
Ritengo di avere, grazie allo studio (teorico e pratico) della psicologia individuale e sociale, le 
skills necessarie per lavorare in gruppo e a contatto con il pubblico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative di gruppo, sviluppate grazie alla mia esperienza pluriennale in uno 
sport di squadra come capitano (Pallamano, team “Ichnos”, Sassari) e allo studio teorico di 
queste durante il mio percorso universitario. 
 
Ottime capacità di Followership, messe in pratica durante gli anni di studio e esperienze 
lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza nello scoutismo, tramite cui ho imparato a vivere a stretto contatto con la natura e 
appreso ottime skills per l’arrampicata e nodi di varie tipologie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicista come passione e hobby. Suono bene il pianoforte e durante la mia vita ho imparato, in 
modo molto meno professionale, a suonare anche la chitarra e il basso 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, conseguita il 15/09/2017 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
Resto a disposizione per eventuali approfondimenti ritenuti necessari. 

 


