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Nome PINNA PAOLO 
Indirizzo VIA GENOVA, 53 -  09045 QUARTU SANT’ELENA 
Telefono 3482466113 
E-mail posta@paolopinna.it 
Nazionalità              Italiana 
Data di nascita       19/12/4952 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Amministratore Unico 
Nome azienda   Biogenesis Srls 
Da feb 2018 – alla data attuale 
Località  Cagliari 
 
Biogenesis, nasce in Sardegna nel febbraio 2018, è una azienda, creata con la finalità della gestione del 
progetto “Angolo Della Salute” dove l'obbiettivo è quello di creare prodotti utili al conseguimento dello 
stato di Salute con elementi Naturali. 
 
Direttore 
Nome azienda   Scuola Naturopatia Sardegna 
Da ott 2014 – alla data attuale 
Località Quartu Sant'Elena 

 
Generazione di nuove opportunità di sviluppo nelle varie materie legate alla Naturopatia ed a tuttele 
discipline comprese nella legge 4 del 14 gennaio 2013. 
Consulenza strategica, comprensiva di sviluppo di piani aziendali e strategie di crescita. 
Consulenza sulla formazione di strutture corporate, stesura di linee guida sulle attività della scuola. 
Sviluppo dei programmi, studio e analisi per una interfaccia utente del sito Web. Sviluppo distrategie 
mirate al potenziamento della scuola. 

 
 
 
Amministratore 
Nome azienda SaFolla srl 
Da feb 2011 – alla data attuale 
Località Quartu Sant'Elena 

 
"SaFolla srl " è proprietaria del marchio di sigarette "S'Isula" distribuita in tutte le rivendite ditabacchi della 
Sardegna in questo momento in pausa. 



Proprietario 
Nome azienda  GBS sas 
Da gen 1995 – alla data attuale 
Località Quartu Sant'Elena (CA) 

 
GBS (General Business & Services) ha molteplici attività orientate su Salute e Benessere, assume 
mandati di agenzia o di concessione regionale di aziende operanti nel settore. Organizzazione 
congressi, seminari, corsi nelle varie aree del settore e mirati sia ai tecnici che agli appassionati. Dal 
2007 portiamo avanti con la AUCHAN spa il progetto "BOX Autoanalisi" che permette al cliente di 
effettuare diversi test di autodiagnosi all'interno del centro commerciale. Proprietaria del marchio 
"Angolo della Salute" linea di prodotti per GDO. 

 
 

Agenzia Regionale 
Nome azienda LifeScan (Jonson & Jonson) 
Da set 1992 – dic 2001 
Località Sardegna, Italia 

 
 

Regional Sales 
Nome azienda  Bayer Diagnostics 
Da feb 1984 – ago 1992 
Località  Sardegna 

 
 

ISF (informatore Scientifico del Farmaco) 
Nome azienda AGEFARM 
Da mar 1974 – gen 1984 
Località Sardegna, Italia 

 
 

Studi e Formazione 
 

Facoltà di Medicina "Università degli Studi di 
Cagliari" Nome titolo di studio master in "Informazione del 
Farmaco" Campo di studi corso triennale per IMS 
Votazione esame superato 
Date di frequentazione 1979 – 1982 

 
 

Formazione al lavoro sia presso l'Università degli studi di Cagliari, che presso le 
Aziende dove ho collaborato, frequentando masters e corsi di formazione avanzati, 
specifici sia per i prodotti, che per tecniche di lavoro. 

 

 Scuole CEMM La Maddalena 1973   per la formazione dei Sottufficiali della Marina Militare 
dove ho svolto il servizio militare di leva con la qualifica di Sottufficiale Furiere  

 

IT Bacaredda Cagliari 
Nome titolo di studio Geometra 
Date di frequentazione e conseguimento del Diploma 1966 – 1972 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 


