CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARIA FRANCESCA MARROCU
V S ’E
, 33 - 09127 C

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mfrancim@hotmail.com
italiana
08/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da novembre 2009 a dicembre 2018
Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della provincia di Cagliari, Via Fleming 2/a, Cagliari
Ente Paritetico erogatore di prestazioni assistenziali ed extra assistenziali per l’edilizia
Responsabile Marketing e Comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione rapporti con i consulenti del lavoro e con le imprese edili e servizio di customer-care
per gli iscritti all’ente; marketing operativo: studio di nuove strategie al fine di implementare i
servizi offerti con lo scopo di ampliare il bacino di iscritti alla suddetta Cassa; coordinamento e
supporto nell’organizzazione della partecipazione a fiere e convegni di settore; gestione di
numerosi progetti, in collaborazione con l’Inail, finalizzati a creare una reale cultura della
sicurezza, per la prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro; gestione della comunicazione web
(editing, creazione e controllo pagine, creazione di newsletter per la Cassa Edile, il CPT e la
Scuola Edile).
Inquadramento: Co.Co.Pro.
Da giugno a novembre 2012 - inquadramento: contratto a tempo determinato per sostituzione di
una collega in maternità, con mansione di front-office e gestione archivio dell'ente.

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2010 a oggi
Procura della Repubblica – Tribunale di Cagliari
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Ente pubblico
Interprete e traduttrice
Interpretariato durante lo svolgimento di processi in cui fosse richiesta traduzione contestuale,
traduzioni giurate.
Traduzione di intercettazioni telefoniche in lingua inglese nell'ambito di indagini svolte dalla
Squadra Mobile della Questura di Cagliari.
Inquadramento: contratto di collaborazione occasionale.

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da novembre 2010 a gennaio 2011
Iuniperus S.r.l.
Azienda specializzata in fornitura di ICT a imprese e pubbliche amministrazioni
Coordinatore nell’ambito del progetto EVO MEDIR, fase 1 di Assessment

• Principali mansioni e responsabilità

coordinamento dei collaboratori incaricati di verificare le attrezzature informatiche in uso negli
ambulatori di ASL 7 e 8, pianificazione e gestione delle interviste da sottoporre ai medici
coinvolti nel progetto regionale, verifica e controllo di congruità dei dati rilevati, redazione dei
data base per i report settimanali da trasmettere a Sardegna IT;
Inquadramento: collaborazione occasionale

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2006 al 1° settembre 2009
Made in It Srl, via Cettigne n. 13, 09129 Cagliari

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2005 a novembre 2008
L’Unione Sarda, Viale Regina Elena n. 12, Cagliari

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006: gennaio-giugno
DRAKO Srl, via Dante, Cagliari

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comunicazione e advertising
International Department Responsible
Gestione clienti e sviluppo relazioni internazionali; marketing operativo: coordinamento e
supporto nell’organizzazione della partecipazione della suddetta società e di clienti nazionali e
internazionali a fiere e manifestazioni di settore; gestione portali internazionali in lingua Inglese e
Francese con mansione di traduttrice; coordinamento traduttori madrelingua. Responsabile
dell’ufficio di rappresentanza a Beijing.
Inquadramento: CCNL Commercio.

Quotidiano, testata giornalistica
Collaborazione free-lance
Realizzazione di articoli giornalistici nell’ambito della cronaca cittadina, con una breve
esperienza in cronaca regionale.

Società di servizi
Funzionario Commerciale
Assistenza alle piccole e medie imprese in servizi quali: certificazioni di qualità, adeguamento
alle normative vigenti in materia di Privacy, sicurezza sul lavoro.
2005
CCB (Centro Conservazione Biodiversità) dell’Università di Cagliari, Dipartimento di Botanica
v.le Sant'Ignazio da Laconi, 11/13, Cagliari
Università agli Studi di Cagliari
Traduttrice
Collaborazione, in qualità di traduttrice, nella creazione dei contenuti del sito web del CCB.
2002: giugno – agosto
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Affari Generali, CRS4 - Comune di Sestu
Enti statali
Formatore di III livello
Insegnante di informatica (100 ore), presso il Comune di Sestu, scuola media “A. Gramsci”,
nell’ambito della seconda edizione del progetto S2K, della Regione Sardegna in collaborazione
con il CRS4. Il progetto, portato avanti dalla RAS come progetto pilota della Comunità Europea,
si poneva come obiettivo l’alfabetizzazione informatica su ampio raggio nell’intera isola.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001– 2008
Herbios di Riccardo Romanini

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001: giugno – agosto
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Affari Generali, CRS4 - Comune di Sestu

Erboristeria
Addetto alle vendite
Dal 2001 al 2005, addetto alle vendite durante la manifestazione della Fiera Campionaria di
Cagliari.
Dal giugno a settembre 2005, addetto alle vendite sia all’interno del punto vendita che in stand
posizionati in maniera strategica nell’ambito di alcune manifestazioni dell’estate romana.

Enti statali
Formatore di III livello
insegnante di informatica (100 ore), presso il Comune di Sestu, nell’ambito della seconda
edizione del progetto S2K, progetto pilota della Comunità Europea, finalizzato
all’alfabetizzazione informatica, su ampio raggio, nell’intera isola attraverso, tramite corsi volti
alla familiarizzazione della popolazione con lo strumento informatico. Il corso si è concluso con
la realizzazione di quattro siti web, come risultato tangibile di quanto appreso dagli allievi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2018: ottobre – novembre
Comitato Paritetico Territoriale – CPT Cagliari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007: gennaio – aprile
Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005 - 2006
INTERFORMA Cagliari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994-2005
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Vecchio Ordinamento

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8/04- 18/05 2001
Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il CRS4
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Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 h)

Corso di Cinese, livello “Principianti Assoluti”

Gestione delle risorse umane
Master in gestione delle risorse umane con punteggio di 30/30

Lingue e letterature straniere. Prima lingua: Francese, seconda lingua: Inglese
Laurea con punteggio di 110/110

corso intensivo propedeutico di didattica dell’informatica nell’ambito del progetto di
alfabetizzazione informatica S2K
Formatore di III livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buona
mediocre
discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Buone capacità di comunicazione e attitudine al lavoro di squadra acquisite, sviluppate e affinate
sia in ambito lavorativo che nell’arco del percorso di formazione nonché nei dieci anni di attività
di volontariato per la lotta al randagismo. Un’esperienza triennale nell’ambito delle attività
dell’associazione europea di studenti universitari Aegee, Antenna di Cagliari, mi ha permesso di
vivere e interagire con ambienti multiculturali, ampliando così le mie capacità relazionali.
L’esperienza sia come insegnante di Italiano agli stranieri durante le Summer Universities
organizzate dalla stessa associazione, il supporto nell’ambito del President meeting
internazionale e i viaggi all’estero mi hanno permesso di entrare in contatto con differenti realtà
culturali. A ciò si sommano i numerosi soggiorni di studio in Gran Bretagna durante il periodo
del liceo, esperienze che sicuramente hanno contribuito in maniera fattiva alla scelta del
percorso di studi successivo.
Le mie esperienze lavorative mi hanno condotto, negli anni, ad affinare le competenze in
materia di comunicazione e marketing. Ho avuto modo di gestire e coordinare gruppi di lavoro,
come nel caso del progetto regionale Evo Medir o durante l'esperienza lavorativa alla Made in It
Srl. Qui, inoltre, per due anni consecutivi, ho pianificato e seguito in prima persona, in
collaborazione con la RDS Consulting, società organizzatrice dell’evento Franchising & Trade, la
partecipazione dell’ente governativo malese MeCD, Ministry of Entrepreneur and Cooperative
Development alla suddetta manifestazione, con la realizzazione di un pavilion dedicato alla
Malesia e alle sue opportunità di business. A questo si aggiunge il supporto a clienti della Made
in It Srl nella partecipazione a fiere estere, come, per esempio, l’organizzazione logistica della
presenza del marchio BBrooks alla fiera di Shanghai SIFE 2008, a partire dal disbrigo della
pratiche burocratiche sino alla progettazione dell’allestimento dello stand.
Ottima padronanza dell’uso di: Pacchetto Microsoft Office, Windows 10, e precedenti; buone
conoscenze di grafica web e creazione di siti Internet (Word-press, piattaforma Mail-Chimp per
gestione newsletter). Buone conoscenze fotografiche e di programmi di post produzione (Adobe
Lightroom, Camera Raw, Photo Shop).
2015- 2016, corso annuale di fotografia presso l’accademia Fine Art Studio di Michelangelo
Sardo.
1996 – 1997, corso di recitazione e teatro presso la compagnia TEATRARIA, Cagliari.
1995, corso di dizione, tenuto dal prof. Antonio Prost, presso la compagnia teatrale AKROAMA,
Monserrato, Cagliari.
Grande passione per la scrittura, di cui la collaborazione con L’Unione Sarda è testimone.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime conoscenze erboristiche e fitoterapiche, frutto di numerose esperienze lavorative sul
campo, grazie a dei periodi di collaborazione, in qualità di commessa, con l’erboristeria Herbios,
Roma.
Hobby: fotografia, lettura, cinema, teatro, musica, viaggi, sport, uso del PC, volontariato presso il
canile comunale di Cagliari e attività associazionistica nell’ambito della lotta al randagismo.
B
Automunita, nubile, iscritta nella lista elettorale di Cagliari

Autorizzo al trattamento dei dati personali ivi riportati ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016.
In fede
Maria Francesca Marrocu
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