
Mariano Lo Piccolo  

Mariano Lo Piccolo nato ad Oristano l’11/05/1967 , residente a Santu Lussurgiu in via dei Caseifici 
2, cap 09075.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  

• Diploma scuola media inferiore e biennio c/o Istituto Tecnico Industriale Othoca di 
Oristano;  

• Corso biennale di Marketing e comunicazione di Impresa con la Metaconsulting di Roma;  
• Vari corsi sulla P.N.L. (programmazione neurolinguistica);  
• Corso quadriennale di Vendita e Comunicazione persuasiva con la Metaconsulting di Roma;  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE:  

• 		Dal 1987 al 1988 servizio militare presso l’Arma dei Carabinieri;  
• 		Dal 1988 al 1996 attività nel mondo dello spettacolo (cabarettista/intrattenitore);  
• 		Dal 1988 al 1991 procacciatore d’affari per la ditta Missouri di Arezzo;  
• 		Nel 1992 e 1993 animatore in alcuni villaggi turistici;  
• 		Dal 1995 a tutto il 1999 agente e successivamente capoarea regione Sardegna per la 

Editrend di Milano settore pubblicità;  

 

• Dal 1996 attività di formatore, nelle materie di comunicazione e vendita. 
• Dal 1999 al 2005 agente della Vodafone Omnitel nel settore della telefonia mobile 

aziendale;  
• Dal 2001 al 2004 agente per la Sardegna della Leader spa distributrice MICROSOFT;  
• Dal 2004 al 2010 agente per la Sardegna della Nintendo Italia;  
• Dal 2007 al 2011 Editore della casa editrice ISIONES, azienda editrice di alcuni libri e del 

periodico SONOS & CONTOS, mensile di cultura e musica sarda e OBIA mensile di 
Caccia;  

• Dal 2011 al 2016 Agente Certificato Telecom Italia;  
• Dal 2016 ad oggi Direttore Commerciale della S.I.CAL. Srls  

 

ALTRE ESPERIENZE MATURATE:  

• Dal 2015 Presidente Associazione di imprese Federazione Sarda Sviluppo  
• Dal 2017 componente Consiglio di Amministrazione Gal Terras de Olia  
• Dal 2006 componente di diverse associazioni di volontariato  
• Dal 1984 speaker radiofonico, presentatore manifestazioni, spettacoli ecc. 

 



 

LINGUE:  

• Inglese livello scolastico  
• Spagnolo livello scolastico  

 

INTERESSI:  

• Viaggi  
• Internet  
• Pesca  
• Sport  
• Cultura sarda  
• Sviluppo territoriale 

SOFTWARE: 

• Apple  
• Windows  
• Office  
• Vari Editor  

 

 

Commento:  

Oltre ad aver maturato una spiccata capacità e passione alla vendita, derivata dalla innata 
predisposizione ai rapporti umani e dalle numerose opportunità avute nei ruoli di Leadership, sia nel 
lavoro che nella vita privata, nel percorso professionale e formativo ho potuto formare e avviare 
numerose persone nel mondo della vendita e della comunicazione.  

Numerosi i corsi che ho tenuto a centinaia di partecipanti e successivi al mio percorso formativo, 
specialmente nei campi della vendita e della comunicazione.  

Uso strumenti di lavoro quali, pc portatile, tablet.  

I miei recapiti:  

Via dei Caseifici 2 
09075 Santu Lussurgiu (Or)  

tel. 380 4640562 
fax 178 2238518 - 
email marianolopiccolo@gmail.com  



Si autorizza il trattamento dei dati personali. L. 193/2003  

 


