
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sitzia Maria Elena

Cagliari (Italia) 

Sesso Femminile | Data di nascita 17/01/1979 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/10/2018–30/06/2019 Insegnate scuola secondaria di I grado
Centro permanente istruzione adulti (CPIA), Cagliari (Italia) 

Insegnante di Matematica e scienze (Classe A028), lezioni di informatica di base ad alunni stranieri.
Attività di orienteering.

27/09/2018–11/10/2018 Insegnate scuola secondaria di I grado
IC Pascoli-Nivola Assemini, Cagliari (Italia) 

Insegnante di Matematica e scienze (classe di concorso A028)

04/10/2017–30/06/2018 Insegnante scuola secondaria I grado
IC Giusy Devinu, Cagliari (Italia) 

Insegnante di sostegno (classe di concorso A028 Matematica e scienze);

28/10/2016–07/10/2017 Mediatore culturale e Animatore culturale
Soc. Coop. La Carovana, Cagliari (Italia) 

Mediatore culturale: supporto alle attività nel Centro per Minori stranieri non accompagnati di 
Villasor, supporto scolastico e supporto all’apprendimento della lingua L2.

Animatore culturale presso il Centro di aggregazione di Pirri: supporto scolastico e attività ludico-
ricreative per bambini e ragazzi tra i 4 e gli 11 anni.

30/12/2016–30/05/2017 Insegnante scuola secondaria I grado
Scuola Secondaria di I grado Ugo Foscolo, Cagliari (Italia) 

Insegnante di Matematica, Progetto iscol@ - Linea A, matematica (classe di concorso A028 
Matematica e scienze).

15/02/2016–11/06/2016 Insegnate scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo IV Quartu S. Elena, Quartu S. Elena (Italia) 

Insegnante di sostegno (classe di concorso A028 Matematica e scienze)
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10/08/2009–31/03/2015 Esperto GIS, banche dati e grafica professionale
Arpas – Agenzia Protezione Ambiente Sardegna, Dipartimento Specialistico Geologico, 
Cagliari (Italia) 

Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica Progetto Carg 
Sardegna, Carta Geologica d'Italia in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e 
dei Fogli geologicel Servizio Geologico d’Italia. Gestione degli archivi tecnici.

29/11/2010–29/05/2011 Esperto GIS, banche dati e grafica professionale
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Gestione e informatizzazione della campionatura, ubicazione georiferita dei carotaggi. Allestimento 
grafico ed editoriale Fogli geologici Progetto Carg Sardegna, Carta geologica d'Italia, Oristano e 
Pula.

01/01/2008–28/02/2009 Esperto GIS, banche dati e grafica professionale
Progemisa S.p.A., Cagliari (Italia) 

Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica Progetto Carg 
Sardegna, Carta Geologica d'Italia e Carta geologica di base della Sardegna (Progetto PPR) in 
ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e dei Fogli geologicel Servizio Geologico 
d’Italia. Supporto all'utilizzo del Software ArcGis; Gestione degli archivi tecnici.

 

15/08/2008–15/11/2008 Esperto GIS, banche dati e grafica professionale
Provincia Carbonia Iglesias, Iglesias (Italia) 

Adeguamento della cartografia inerente gli istituti faunistici, SIC e ZPS; Calendario Venatorio 
Provinciale 2008-2009.

01/10/2005–31/12/2007 Esperto GIS, banche dati e grafica professionale
Progemisa S.p.A., Cagliari (Italia) 

Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica Progetto Carg 
Sardegna, Carta Geologica d'Italia in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e 
dei Fogli geologicel Servizio Geologico d’Italia. Mentoring per due inserimenti lavorativi nel gruppo di 
lavoro; Gestione degli archivi tecnici.

18/04/2005–17/09/2005 Tirocino post laurea; Esperto GIS, banche dati, grafica professionale
Progemisa S.p.A., Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica Progetto Carg 
Sardegna, Carta Geologica d'Italia in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e 
dei Fogli geologici del Servizio Geologico d’Italia.

2011–alla data attuale Segretario regionale Servizio Civile Internazionale
Servizio Civile Internazionale, Roma (Italia) 

Segretario regionale dal 2011; Consigliere Nazionale dal 2013 al 2017; tesoriere nazionale 2015-
2017.

Formatore dal 2012 in educazione alla pace e gestione non-violenta dei confitti, cittadinanza 
attiva, inclusione sociale, educazione e comunicazione interculturale, sviluppo sostenibile 
attraverso l'utilizzo di attività educative non formali; Progettazione e coordinamento di Campi di 
volontariato internazionale e scambi giovanili; Partecipazione alla ricerca Open Doors sullo stato 
di inclusione sociale dei richiedenti asilo in Sardegna; Progetti per organizzazione di eventi culturali e
di educazione ambientale, educazione interculturale; Coordinamento attività di animazione 
sociale con bambini richiedenti protezione internazionale, Centro Caritas S. Eulalia, Cagliari (2011).
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03/2015–alla data attuale Presidente dell'Associazione IANAS
Associazione IANAS, Cagliari (Italia) 

Socio fondatore e Presidente dell’Associazione IANAS aps.

Progettazione per la partecipazione all’Avviso Iscola-linea B anni 2018-2019;

Da ottobre 2017: supporto scolastico a giovani richiedenti protezione internazionale, per il 
conseguimento della licenza media e in percorsi delle scuole superiori, e supporto linguistico. 
Organizzazione di eventi di inclusione sociale destinate a giovani migranti (visite turistiche ed 
ambientali).

15/07/2002–19/07/2002 Tirocinio
Università di Ferrara, Isernia (Italia) 

Partecipazione alla campagna di scavi del ritrovamento Paleolitico presso Isernia (La Pineta), 40 ore.

2001–2002 Accompagnatrice turistica
Associazione Specus, Cagliari (Italia) 

Prestazione occasionale in qualità di accompagnatrice turistica presso l'Anfiteatro romano di Cagliari.

16/06/1997–12/07/1997 Tirocinio laboratorio analisi cliniche
Azienda ospedaliera Brotzu; ITF Deledda, Cagliari 

Tecnico di laboratorio microbiologia e virologia, 150 ore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2019–alla data attuale Corso di alta formazione per mediatori interculturali
Università Telematica IUL Progetto INDIRE

01/07/2018–30/03/2019 Master mediatore interculturale Master I livello, 1500
ore, 60 CFU

Università Nicolò Cusano, Roma (Italia) 

Elementi di diritto internazionale e del lavoro, Economia politica, Psicologia della 
comunicazione, Psicologia sociale, Pedagogia interculturale, Sociologia, Antropologia 
culturale, Linguistica, Casi simulati.

03/02/2018–28/06/2018 24 Cfu in discipline Antropo-psico-pedagogiche e tecnologie 
didattiche
Università degli Studi di Cagliari

Antropologia culturale, Tecnologie e metodologie didattiche, Psicologia per l’educazione, Pedagogia 
generale.

2005–20/10/2017 Laurea triennale in Scienze della Terra 110/110 e lode

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

03/2004–21/12/2004 Master II livello in Telerilevamento e Sistemi Informativi Geografici 
750 ore, 60 CFU
Università degli Studi di Cagliari, Iglesias (Italia) 

1998–18/12/2003 Laurea in Scienze naturali VO 110/110 e lode

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 
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09/1993–06/1998 Maturità scientifica ad indirizzo biologico-sanitario 58/60

ITF Deledda, Cagliari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza lavorativa e di 
volontariato:

- Comprensione delle posizioni dell’altro e gestione di una comunicazione assertiva;

- Collaborare e lavorare in gruppo per la pianificazione e la gestione di attività con una finalità comune;

- Vivere e lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale;

- Collaborare in rete con altri soggetti pubblici o privati in ambito lavorativo, con varie figure 
professionali; disponibilità personale e professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative e di realizzazione di progetti, anche in contesti multiculturali, sviluppate 
nell'ambito dell'attività lavorativa e del volontariato:

- Progettazione e coordinamento progetti anche in contesti internazionali;

- Capacità di lavorare in condizioni di stress e di ottimizzare i tempi a disposizione, nella definizione 
delle priorità e rispetto delle scadenze;

- Autonomia operativa, organizzativa e di autoapprendimento.

Competenze professionali Buone competenze professionali acquisite in differenti ambiti professionali e nel volontariato:

- Capacità di esposizione e semplificazione dei concetti, nell'ambito dell'insegnamento e della 
formazione rivolta sia a bambini che ad adulti, anche con disabilità;

- Utilizzo di metodologie didattiche innovative, ludico-creative, apprese nell'ambito del volontariato;

- Mentoring e coordinamento nell'ambito dell'inserimento lavorativo di altre figure professionali 
all’interno del gruppo di lavoro;

- Realizzazione di Linee Guida e relazioni tecniche.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo esperto del sistema operativo Windows, del principali programmi del Pacchetto Office. 
Gestione esperta dei testi in Microsoft Word, dei fogli elettronici in Excel, basi di dati (Access), 
presentazioni elettroniche (Power Point), navigazione in Internet e principali antivirus. Conoscenza 
del sistema operativo Linux Ubuntu e di Open Office.

Sistemi GIS e banche dati: Esri ArcGis/ArcInfo: editing, relazioni topologiche, Geoprocesing, 
Spatial analyst e 3D analyst tools; Autocad Map. L’ambiente di lavoro di Microsoft Access: 
Progettazione logica, concettuale e fisica di una Base di Dati e relazioni con il sistema GIS.

Grafica: uso professionale della swite Adobe: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
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InDesign.

 

Altre competenze Pittura ad acquarello, pittura acrilica e ceramica.

Pittura muralista acquisita nel corso di esperienze di volontariato.

Escursionismo.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti Agosto 2018. Progettazione "Laboratori di Educazione alla cittadinanza mondiale" per il Progetto 
Iscol@ linea B, per l'Associazione IANAS.

Luglio 2018. Collaborazione alla stesura del Progetto Comentzu, per l'inclusione sociale di giovani 
richiedenti protezione internazionale, per la Soc. Insight S.r.l.

Corsi 2019 - Corso d'inglese B1-B2 presso l'Istituto Shenker.

2018 - Corso di Cooperative learning, 12 ore, IC Giusy Devinu, Cagliari.

2017 - Corso di orienteering, 16 ore, FISO, Cagliari

22/04/2017 - Corso ECDL IT-Security Livello Specialised

2015 - La relazione d’aiuto, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari

2015 -  La comunicazione interculturale, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari

2015 - La rendicontazione nelle associazioni di volontariato, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, 
Cagliari

2015 - Corso di Teatro di strada presso privato, Cagliari.

2014 - La gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari

2014 -  Il fundraising nelle organizzazioni di volontariato, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari

21/02/2014-30/01/2015 - Corso Formazione Quadri nel Terzo Settore organizzato dalla Forum del 
Terzo Settore. Laboratorio di Partecipazione, pratiche di partecipazione e Bilancio Partecipativo.

13-15/06/2014 - Corso formazione per formatori in tematiche di volontariato internazionale nel Sud del
Mondo, 24 ore, Servizio Civile Internazionale, Roma.

2014 - Corso di Teatro di strada, Servizio Civile Internazionale, Cagliari.

19-26/04/2014 -  Training internazionale sui Cambiamenti Climatici, 48 ore, Sevizio Civile 
Internazionale, Roma

05/03-30/04/2014 -  Corso di illustrazione di fiabe, 24 ore, Pia De Valentinis, Cagliari

22/11/2013-09/05/2014 - Corso “Lo Zaino dell’educatore”, Lorenzo Braina (20 ore), Serdiana.

09-12/09/2013 - Corso per educatori ambientali. Centro di Educazione Ambientale Pracatinat (TO) - 
32 ore. Allestimento e progettazione di ambienti educativi, gli indicatori di qualità, la valutazione.

17-19/05/2013 - Corso formazione per coordinatore di campi di volontariato internazionale, 24 ore, 
Servizio Civile Internazionale, Roma.

11/10/2010-15/10/2010 - Corso di Iconografia Botanica, Centro Conservazione e Valorizzazione 
Biodiversità Vegetale - Università di Sassari, Surigheddu, Alghero.

2010 - Corso A2 Pre-Intermediate, Ass. Italia-Inghilterra, 130 ore.

2008 - Corso privato di ceramica artistica, Cagliari.

2000 - Corso di speleologia; corso di torrentismo, Ass. Specus, Cagliari.

1997 - Corso di speleologia urbana, Ass. Specus, Cagliari.

Autorizzazione al trattamento dei
dati

La sottoscritta  autorizza

ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), 

della Legge n.241/90 e dell'art.79, comma 5 quater, del D.Lgs. 163/2006, 
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del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679),

la facoltà di "accesso agli atti e il trattamento dei dati personali".

La sottoscritta, altresì consapevole che le false dichiarazioni comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo corrispondono a verità.

 

Cagliari, 24/05/2019                                    Firma
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   ECV 2012-12-10T00:00:00.000Z 2019-05-24T08:22:21.935Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                                  Maria Elena Sitzia    Cagliari  IT Italia    F Femminile   IT Italiana      false  Insegnate scuola secondaria di I grado <p><strong>Insegnante di Matematica e scienze</strong> (Classe A028), lezioni di informatica di base ad alunni stranieri. Attività di orienteering.</p>  Centro permanente istruzione adulti (CPIA)    Cagliari  IT Italia     false  Insegnate scuola secondaria di I grado <p><strong>Insegnante di Matematica e scienze </strong>(classe di concorso A028)</p>  IC Pascoli-Nivola Assemini    Cagliari  IT Italia     false  Insegnante scuola secondaria I grado <p><strong>Insegnante di sostegno</strong> (classe di concorso A028 Matematica e scienze);</p>  IC Giusy Devinu    Cagliari  IT Italia     false  Mediatore culturale e Animatore culturale <p><strong>Mediatore culturale</strong>: supporto alle attività nel Centro per Minori stranieri non accompagnati di Villasor, supporto scolastico e supporto all’apprendimento della lingua L2.</p><p><strong>Animatore culturale</strong> presso il Centro di aggregazione di Pirri: supporto scolastico e attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi tra i 4 e gli 11 anni.</p>  Soc. Coop. La Carovana    Cagliari  IT Italia     false  Insegnante scuola secondaria I grado <p><strong>Insegnante di Matematica</strong>, Progetto iscol&#64; - Linea A, matematica (classe di concorso A028 Matematica e scienze).</p>  Scuola Secondaria di I grado Ugo Foscolo    Cagliari  IT Italia     false  Insegnate scuola secondaria di I grado <p><strong>Insegnante di sostegno</strong> (classe di concorso A028 Matematica e scienze)</p>  Istituto Comprensivo IV Quartu S. Elena    Quartu S. Elena  IT Italia     false  Esperto GIS, banche dati e grafica professionale <p>Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica<strong> Progetto Carg Sardegna, Carta Geologica d&#39;Italia </strong>in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e dei Fogli geologicel Servizio Geologico d’Italia. Gestione degli archivi tecnici.</p>  Arpas – Agenzia Protezione Ambiente Sardegna, Dipartimento Specialistico Geologico    Cagliari  IT Italia     false  Esperto GIS, banche dati e grafica professionale <p>Gestione e informatizzazione della campionatura, ubicazione georiferita dei carotaggi. Allestimento grafico ed editoriale Fogli geologici <strong>Progetto Carg Sardegna,</strong> <strong>Carta geologica d&#39;Italia</strong>, Oristano e Pula.</p>  Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Cagliari    Cagliari  IT Italia     false  Esperto GIS, banche dati e grafica professionale <p>Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica<strong> Progetto Carg Sardegna, Carta Geologica d&#39;Italia </strong>e <strong>Carta geologica di base della Sardegna </strong>(Progetto PPR) in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e dei Fogli geologicel Servizio Geologico d’Italia. Supporto all&#39;utilizzo del Software ArcGis; Gestione degli archivi tecnici.</p><p> </p>  Progemisa S.p.A.    Cagliari  IT Italia     false  Esperto GIS, banche dati e grafica professionale <p>Adeguamento della cartografia inerente gli istituti faunistici, SIC e ZPS; Calendario Venatorio Provinciale 2008-2009.</p>  Provincia Carbonia Iglesias    Iglesias  IT Italia     false  Esperto GIS, banche dati e grafica professionale <p>Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica<strong> Progetto Carg Sardegna, Carta Geologica d&#39;Italia </strong>in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e dei Fogli geologicel Servizio Geologico d’Italia. Mentoring per due inserimenti lavorativi nel gruppo di lavoro; Gestione degli archivi tecnici.</p>  Progemisa S.p.A.    Cagliari  IT Italia     false  Tirocino post laurea; Esperto GIS, banche dati, grafica professionale <p>Predisposizione, informatizzazione e collaudi della banca dati geologico-geografica<strong> Progetto Carg Sardegna, Carta Geologica d&#39;Italia </strong>in ambiente ArcGis-ArcInfo e realizzazione grafica delle Note e dei Fogli geologici del Servizio Geologico d’Italia.</p>  Progemisa S.p.A., Università degli Studi di Cagliari    Cagliari  IT Italia    true  Segretario regionale Servizio Civile Internazionale <p><strong>Segretario regionale</strong> dal 2011; Consigliere Nazionale dal 2013 al 2017; tesoriere nazionale 2015-2017.</p><p><strong>Formatore </strong>dal 2012 in <strong>educazione alla pace e gestione non-violenta dei confitti, cittadinanza attiva</strong>, inclusione sociale, <strong>educazione e comunicazione interculturale</strong>, sviluppo sostenibile attraverso l&#39;utilizzo di attività educative non formali; <strong>Progettazione e coordinamento di Campi di volontariato internazionale</strong> e scambi giovanili; Partecipazione alla <strong>ricerca Open Doors</strong> sullo stato di inclusione sociale dei richiedenti asilo in Sardegna; Progetti per organizzazione di <strong>eventi culturali e di educazione ambientale,</strong> <strong>educazione interculturale;</strong><strong> </strong>Coordinamento attività di <strong>animazione sociale </strong>con bambini richiedenti protezione internazionale, Centro Caritas S. Eulalia, Cagliari (2011).</p>  Servizio Civile Internazionale    Roma  IT Italia    true  Presidente dell'Associazione IANAS <p><strong>Socio fondatore e Presidente dell’Associazione IANAS</strong> aps.</p><p><strong>Progettazione </strong>per la partecipazione all’Avviso Iscola-linea B anni 2018-2019;</p><p>Da ottobre 2017: <strong>supporto scolastico a giovani richiedenti </strong>protezione internazionale, per il conseguimento della licenza media e in percorsi delle scuole superiori, <strong>e supporto linguistico</strong>. Organizzazione di eventi di inclusione sociale destinate a giovani migranti (visite turistiche ed ambientali).</p>  Associazione IANAS    Cagliari  IT Italia     false  Tirocinio <p>Partecipazione alla campagna di scavi del ritrovamento Paleolitico presso Isernia (La Pineta), 40 ore.</p>  Università di Ferrara    Isernia  IT Italia     false  Accompagnatrice turistica <p>Prestazione occasionale in qualità di accompagnatrice turistica presso l&#39;Anfiteatro romano di Cagliari.</p>  Associazione Specus    Cagliari  IT Italia     false  Tirocinio laboratorio analisi cliniche <p>Tecnico di laboratorio microbiologia e virologia, 150 ore.</p>  Azienda ospedaliera Brotzu; ITF Deledda    Cagliari     true Corso di alta formazione per mediatori interculturali  Università Telematica IUL Progetto INDIRE     false Master mediatore interculturale <p><strong>Elementi di diritto internazionale e del lavoro, Economia politica,</strong> <strong>Psicologia della comunicazione, Psicologia sociale, Pedagogia interculturale, Sociologia, Antropologia culturale, Linguistica</strong>, Casi simulati.</p>  Università Nicolò Cusano    Roma  IT Italia  Master I livello, 1500 ore, 60 CFU     false 24 Cfu in discipline Antropo-psico-pedagogiche e tecnologie didattiche <p>Antropologia culturale, Tecnologie e metodologie didattiche, Psicologia per l’educazione, Pedagogia generale.</p>  Università degli Studi di Cagliari     false Laurea triennale in Scienze della Terra  Università degli Studi di Cagliari    Cagliari  IT Italia  110/110 e lode     false Master II livello in Telerilevamento e Sistemi Informativi Geografici 750 ore, 60 CFU  Università degli Studi di Cagliari    Iglesias  IT Italia     false Laurea in Scienze naturali VO  Università degli Studi di Cagliari    Cagliari  IT Italia  110/110 e lode     false Maturità scientifica ad indirizzo biologico-sanitario  ITF Deledda    Cagliari  IT Italia  58/60      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante l&#39;esperienza lavorativa e di volontariato:</p><p>- Comprensione delle posizioni dell’altro e gestione di una comunicazione assertiva;</p><p>- Collaborare e lavorare in gruppo per la pianificazione e la gestione di attività con una finalità comune;</p><p>- Vivere e lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale;</p><p>- Collaborare in rete con altri soggetti pubblici o privati in ambito lavorativo, con varie figure professionali; disponibilità personale e professionale.</p>  <p>Buone capacità organizzative e di realizzazione di progetti, anche in contesti multiculturali, sviluppate nell&#39;ambito dell&#39;attività lavorativa e del volontariato:</p><p>- Progettazione e coordinamento progetti anche in contesti internazionali;</p><p>- Capacità di lavorare in condizioni di stress e di ottimizzare i tempi a disposizione, nella definizione delle priorità e rispetto delle scadenze;</p><p>- Autonomia operativa, organizzativa e di autoapprendimento.</p>  <p>Buone competenze professionali acquisite in differenti ambiti professionali e nel volontariato:</p><p>- Capacità di esposizione e semplificazione dei concetti, nell&#39;ambito dell&#39;insegnamento e della formazione rivolta sia a bambini che ad adulti, anche con disabilità;</p><p>- Utilizzo di metodologie didattiche innovative, ludico-creative, apprese nell&#39;ambito del volontariato;</p><p>- Mentoring e coordinamento nell&#39;ambito dell&#39;inserimento lavorativo di altre figure professionali all’interno del gruppo di lavoro;</p><p>- Realizzazione di Linee Guida e relazioni tecniche.</p>  <p>Utilizzo esperto del <strong>sistema operativo</strong> <strong>Windows</strong>, del principali programmi del <strong>Pacchetto Office</strong>. Gestione esperta dei testi in <strong>Microsoft Word</strong>, dei fogli elettronici in <strong>Excel</strong>, basi di dati (<strong>Access</strong>), presentazioni elettroniche (<strong>Power Point</strong>), navigazione in <strong>Internet</strong> e principali antivirus. Conoscenza del sistema operativo <strong>Linux Ubuntu</strong> e di <strong>Open Office</strong>.</p><p><strong>Sistemi GIS</strong> e <strong>banche dati</strong>: <strong>Esri ArcGis/ArcInfo</strong>: editing, relazioni topologiche, Geoprocesing, Spatial analyst e 3D analyst tools; <strong>Autocad Map.</strong> L’ambiente di lavoro di <strong>Microsoft Access</strong>: Progettazione logica, concettuale e fisica di una Base di Dati e relazioni con il sistema GIS.</p><p><strong>Grafica</strong>: uso professionale della swite Adobe: <strong>Adobe Photoshop, </strong><strong>Adobe Illustrator, </strong><strong>Adobe InDesign</strong>.</p><p> </p>  C C B B B   B  <p>Pittura ad acquarello, pittura acrilica e ceramica.</p><p>Pittura muralista acquisita nel corso di esperienze di volontariato.</p><p>Escursionismo.</p>    projects Progetti <p><strong>Agosto 2018. </strong>Progettazione &#34;Laboratori di Educazione alla cittadinanza mondiale&#34; per il Progetto Iscol&#64; linea B, per l&#39;Associazione IANAS.</p><p><strong>Luglio 2018. </strong>Collaborazione alla stesura del Progetto Comentzu, per l&#39;inclusione sociale di giovani richiedenti protezione internazionale, per la Soc. Insight S.r.l.</p>   courses Corsi <p><strong>2019 </strong>- Corso d&#39;inglese B1-B2 presso l&#39;Istituto Shenker.</p><p><strong>2018 - </strong>Corso di Cooperative learning, 12 ore, IC Giusy Devinu, Cagliari.</p><p><strong>2017 - </strong>Corso di orienteering, 16 ore, FISO, Cagliari</p><p><strong>22/04/2017 - </strong>Corso ECDL IT-Security Livello Specialised</p><p><strong>2015 - </strong>La relazione d’aiuto, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari</p><p><strong>2015 -  </strong>La comunicazione interculturale, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari</p><p><strong>2015 - </strong>La rendicontazione nelle associazioni di volontariato, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari</p><p><strong>2015 - </strong>Corso di Teatro di strada presso privato, Cagliari.</p><p><strong>2014</strong> - La gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari</p><p><strong>2014 -  </strong>Il fundraising nelle organizzazioni di volontariato, 8 ore, Centro Servizi Volontariato, Cagliari</p><p><strong>21/02/2014-30/01/2015 - </strong>Corso Formazione Quadri nel Terzo Settore organizzato dalla Forum del Terzo Settore. Laboratorio di Partecipazione, pratiche di partecipazione e Bilancio Partecipativo.</p><p><strong>13-15/06/2014 - </strong>Corso formazione per formatori in tematiche di volontariato internazionale nel Sud del Mondo, 24 ore, Servizio Civile Internazionale, Roma.</p><p><strong>2014 - </strong>Corso di Teatro di strada, Servizio Civile Internazionale, Cagliari.</p><p><strong>19-26/04/2014 -  </strong>Training internazionale sui Cambiamenti Climatici, 48 ore, Sevizio Civile Internazionale, Roma</p><p><strong>05/03-30/04/2014 -  </strong>Corso di illustrazione di fiabe, 24 ore, Pia De Valentinis, Cagliari</p><p><strong>22/11/2013-09/05/2014 - </strong>Corso “Lo Zaino dell’educatore”, Lorenzo Braina (20 ore), Serdiana.</p><p><strong>09-12/09/2013 - </strong>Corso per educatori ambientali. Centro di Educazione Ambientale Pracatinat (TO) - 32 ore. Allestimento e progettazione di ambienti educativi, gli indicatori di qualità, la valutazione.</p><p><strong>17-19/05/2013 - </strong>Corso formazione per coordinatore di campi di volontariato internazionale, 24 ore, Servizio Civile Internazionale, Roma.</p><p><strong>11/10/2010-15/10/2010 - </strong>Corso di Iconografia Botanica, Centro Conservazione e Valorizzazione Biodiversità Vegetale - Università di Sassari, Surigheddu, Alghero.</p><p><strong>2010 - </strong>Corso A2 Pre-Intermediate, Ass. Italia-Inghilterra, 130 ore.</p><p><strong>2008 -</strong> Corso privato di ceramica artistica, Cagliari.</p><p><strong>2000</strong> - Corso di speleologia; corso di torrentismo, Ass. Specus, Cagliari.</p><p><strong>1997</strong> - Corso di speleologia urbana, Ass. Specus, Cagliari.</p>   Autorizzazione al trattamento dei dati <p><em>La sottoscritta  autorizza</em></p><p><em>ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), </em></p><p><em>della Legge n.241/90 e dell&#39;art.79, comma 5 quater, del D.Lgs. 163/2006, </em></p><p><em>del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),</em></p><p><em>la facoltà di &#34;accesso agli atti e il trattamento dei dati personali&#34;.</em></p><p><em>La sottoscritta, altresì consapevole che le false dichiarazioni comportano l&#39;applicazione delle sanzioni penali previste dall&#39;art. 76 del DPR 445 del 2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo corrispondono a verità.</em></p><p> </p>  <p>Cagliari, 24/05/2019                                    Firma</p><p class="indent3">                                              </p> 

