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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Vincenzo Ammendola

Telefono

+39-3356279063

Tel./Fax

0782-622470 – 624911 – 070 653387

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Via Case Sparse snc 08040 Girasole NU

ttaca@tiscali.it
ITALIANA
19/06/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da –a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1982-2021
Generali Assicurazioni Agenzia generale in Cagliari – Tortoli – Lanusei
– Iglesias- Oristano
1997-2021
Amministratore unico della Ediltop srl con cantieri in Cagliari e Tortoli
1995-2021
Amministratore unico della Somerist Villaggi srl proprietaria di un resort
in Cardedu di 175 camere , 2 ristoranti 3 piscine , Centro conferenza ,
Centro Massaggi
2001-2021
Amministratore unico della Sunrise Resort srl proprietaria di un area
dove realizzare un resort di 150 camere
1994-1998 Capo Area centro Sud del Gruppo Agenti della Toro
Assicurazione
Componente del Consiglio Nazionale Gaat
1997 –2007 Agente Unico per tutta la Sardegna della Toro Targa
Assicurazioni area test di un progetto della modernizzazione delle
Compagnie di Assicurazione canale dealer automobilistici in partnership
con la Fiat
Esperienze Sportive e federali
CONSIGLIERE CT NU
dal 1985 fino al 1995
CONSIGLIERE CR
dal 1996 fino al 2001
VICE PRESIDENTE CR
dal 2001 fino al 2005
PRESIDENTE CR
dal 23/10/2005 al 2021
Allenatore 2° grado
dal 1989
Allenatore 3° grado
dal 2001/2002

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

1981 socio fondatore dell’Airone Scuola di pallavolo Tortoli e Direttore
Generale.
Ho operato fino al 2001 raggiungendo la Serie A
Inoltre sono stato sia l’Allenatore del settore Giovanile che di squadre
militanti nei campionati nazionali
In questi anni di attività federale sono stato l’organizzatore di
svariati eventi internazionali e nazionali:
1. Mondiali studenteschi 2005
2. Trofeo delle regioni 2008
3. 2° trofeo del Mediterraneo 2009
4. Stage nazionale italiana 2010
5. Campionato Italiano U. 18 2010
6. Grand prix 2011
7. World league 2013 Ialia Iran
8. World Grand Prix 2014
9. Europeo Beach Volley 2014
10. 34° Congresso Mondiale della Pallavolo 2014
11. 1° International Sitting Volley 2015
12. Finale Nazionale U.13 2015
13. Partita club italia 2016
14. Finali Nazionali U. 14 2018
15. Festa dell’S3 nazionale 2018
16. Italia Giappone 2019



Componente della Commissione Comunale allo sport del
Comune di Tortoli dal 1983 al 1995
Componente della Commissione Centro Qualificazione
Nazionale dal 2008 al 2016




Componente della commissione Campionati dal 2012 al 2016
Componente della Commissione Vincolo Atleti dal 2017-2020



Componente della Commissione Regionale allo Sport Sardegna
dal 2012-2020

Durante le esperienze lavorative fin qui svolte, i miei colleghi di lavoro e
collaboratori hanno evidenziato l’entusiasmo con cui affronto le attività
seguite, la flessibilità nell’espletamento dei diversi compiti che mi sono
stati affidati, la capacità di organizzare il lavoro sul medio periodo e la
caparbietà nel raggiungere l’obiettivo.
Tra le competenze che ho maturato e che sono state maggiormente
apprezzate durante le esperienze lavorative evidenzio il grado di
autonomia con cui ho svolto le mansioni e le attività affidate. La
capacità di proporre idee e soluzioni nuove adatte allo specifico
contesto, unitamente alle competenze di problem solving, sono tra le
qualità che mi hanno permesso di imparare e di lavorare in armonia in
team.
Nel mio percorso formativo ho partecipato a molte attività e progetti per
i quali era necessario organizzare un lavoro in team: ogni volta mi sono
state riconosciute, elevate capacità organizzative e di ‘leadership
distribuita’ sia per quanto riguarda la suddivisione dei compiti sia per
l’articolazione dei tempi. Ho inoltre maturato la consapevolezza del
valore aggiunto nel lavoro di squadra.
Risulta che sono una persona molto comunicativa, che manifesta
energia e dinamismo tali da contaminare il gruppo di lavoro e che
rispetto alle sfide mostro di non lasciarmi intimidire, anzi sono motivo di
stimolo.
Apprezzo lo spirito di squadra, mi fisso obiettivi ambiziosi adattandomi
alle diverse situazioni.
risulto essere sempre attirato dalle sfide, di saper intensificare i miei
sforzi in vista di un obiettivo
Vincenzo Ammendola

.

