
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZEDDA ANNA ROSA
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail annarosazedda@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 21/07/54

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                    1999/2001 

                                                
                                            1999 

                                            1998

                                            1996

                                            1995

                                            1993

                                            
                                            1992

                                       1991/90

                                            1991

                                            1989

Pubblicista presso la casa editrice Cocco Edizioni di Cagliari con mansioni di 
documentarista, articolista, correttore di bozze, responsabile settore grafico 
pubblicitario

Operatore amministrativo presso il Comune di Cagliari 
Circoscrizione  numero 3   (addetta sportello anagrafe e carte d'identità) 
                  
Rilevatore statistico presso il Comune di Cagliari

Operatore Amministrativo presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 del Comune di Monserrato 

Operatore Amministrativo presso l’ufficio del personale 
del Comune di Cagliari, 

Operatore Amministrativo presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici 
del Comune di Elmas,

Operatore Amministrativo presso la Camera di Commercio di Cagliari 
                        
Operatore Amministrativo presso la 4° Circoscrizione
del Comune di Cagliari (addetta sportello carte d'identità)

Rilevatore statistico per il censimento della popolazione e dei servizi 
del Comune di Cagliari

Operatore Amministrativo presso la segreteria                          
del Liceo Scientifico “Pacinotti” della provincia di Cagliari, 



                                            1989

  
                                            1989

                                            1979

                                            2011

  

 
                                            2011

                                                 
                                

                                            2011

                                              
 

                                            2011
                                

                                                 
                                            

   
                                            2011 

                                            2010 
                                               
                                              

   
                                            2010 

  
 

                  2009/2008/2007/2006 

Operatore Amministrativo presso l’Assessorato 
Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari,
                        

Operatore Amministrativo presso l’ufficio tributi del Comune di Cagliari 

Insegnante elementare, presso le scuole comunali di, Sarroch, Villa San Pietro e Pula

ALTRE ATTIVITA’

Consigliere della terza circoscrizione del Comune di Cagliari gruppo PD, membro 
commissione cultura e  pubblica istruzione 
Commissaria per le pari Opportunità del Comune di Cagliari. 
Nel corso del mandato, ideato e realizzato alcuni progetti rivolti agli alunni delle 
scuole superiori per la divulgazione delle Pari Opportunità, attraverso convegni 
dibattiti e proiezioni . 
Presentata  con  la Commissione Pari Opportunità una proposta per l'assegnazione del 
ruolo di alter nos (Sagra di Sant'Efisio) ad una donna, nel rispetto delle pari  
opportunità

Progettazione, organizzazione e relatrice del convegno “ Donna e pari  opportunità” 
presso la sala consiliare Comune di Villasor in collaborazione con la Consulta delle 
Donne di Villasor

Istituzione del premio “Il filo della pace” assegnato alla giornalista Giuliana Sgrena  
per l'impegno profuso nella difesa dei diritti delle donne islamiche.
Riconoscimento rivolto ad una  donna  che si è maggiormente  distinta  nell'opera  di 
sensibilizzazione a favore dei discriminati. 

Moderatrice  convegno”  Il  percoso  della  donna  dalla  Mauritania  alla  Sardegna 
attraverso  il  simbolismo  del  velo”dibattito  antropologico  sulla  figura  della  donna 
mediterranea  e  il  suo  percorso  di  crescita  evolutiva..  Festival  Mauritano  - 
Sant'Antioco 
Relatori Giuliana Sgrena, prof.ssa Maria Gabriella Da Re e prof. Roberto Serra

“Il  mantello  di  bisso” opera  tetrale  musicale,  realizzata  per  e con i  bambini  della  
scuola elementare N.S. Della Mercede di Cagliari per la divulgazione delle tradizioni  
sarde con la partecipazione del Maestro del bisso Chiara Vigo

Moderatrice  dibattito  “Nel  rispetto  della  diversità”  con  Vladimir  Luxuria,  Festival 
letterario “Liberando” promosso dal   Comune di  Sant'Anna  Arresi  e dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna

Messa in scena dell'opera teatrale “Il mantello di bisso” presso la scuola elementare 
Nostra Signora Della Mercede Cagliari

Collaborazione “Festival Internazionale d'Organo”  stesura di cinque Song e testi per  
organo e violoncello, eseguiti presso la chiesa di Santa Rosalia in collaborazione con 
l'Associazione Culturale “Cromorno” 



                                         
                                            2007

  
                                            2006

                                            2005

                                        
                                            2005

                                            2003
  
 

                                            2001
  
 

                                           2000
                                            

                                      1984/94

  

Attività  teatrale:  messa  in  scena  musical  “L’isola  trovata”  Arena  Fenicia  di  
Sant’Antioco. 

Ricerca  storica  su Cagliari  1900 – 1950 e pubblicazione del  libro “Cara  Cagliari”  
antologia di scritti di Antonio Ballero
in collaborazione con il dott. Gianni Filippini direttore editoriale Unione Sarda

Studio antropologico sul territorio di Pula e pubblicazione “Fiabe di Pula” 

 Fondatrice e presidente dell' Associazione Culturale “Luna d’Oriente” onlus 
 tutela dei diritti umani - rispetto delle minoranze - intercultura - eventi culturali

Pubblicazioni su varie riviste della casa editrice “Cocco Edizioni”

Iscrizione all'albo dei pubblicisti 
fondazione rivista “Icona citta”

Pubblicazione libro di poesie “Portami con te” casa editrice “Cocco Edizioni” 

Doposcuola a bambini frequentanti scuole elementari e medie, 
attività di volontariato nell'assistenza agli anziani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012-2011-2010 “ Management dell'arte e dello spettacolo”  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Conservatorio di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione e realizzazione eventi culturali

• Qualifica conseguita Management dell'arte e dello spettacolo

2001 Iscrizione all'albo dei giornalisti regionale sezione pubblicisti di Cagliari

                                           1996/97 “Addetto  sportello informazioni e orientamento” (URP)
>Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
presso I .F.O.L.D . Cagliari  (Istituto formazione orientamento lavoro donna)
stage presso la cooperativa CTR Primavera di Cagliari e nelle sedi 
“Informagiovani”  di: Capoterra , Villacidro e Nuoro.



Qualifica  professionale Regionale
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Comunicazione. Giornalismo, Psicologia, Pari Opportunità, Informatica, Diritto 
scolastico e del lavoro, Statistica e Ricerca documentaristica, Orientamento scolastico 
e del lavoro, Relazione col pubblico, Ufficio stampa e rassegna stampa

• Qualifica conseguita “Addetto allo sportello informazioni e orientamento - Ufficio relazioni col pubblico”

1991

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Attestato “ Rilevatore statistico” 
rilasciato dal Comune di Cagliari
Censimento della popolazione del Comune di Cagliari

1980

1974/76

1973/74

Attestato di dattilografa copista 
conseguito presso “ISTAM” Cagliari 

Studi universitari Facoltà di Pedagogia e Filosofia 
presso il Magistero di Cagliari

Maturità Magistrale 
presso Istituto Statale “E. d'Arborea” Cagliari 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano]

ALTRE LINGUA

Francese]
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Lavorando presso le pubbliche amministrazioni nel settore rapporti col pubblico e 
addetto allo sportello anagrafe ho affinato le mie qualità: di relazione, di tolleranza di 
comunicazione e ascolto sia con gli italiani che con gli stranieri. Ampliando tali  
competenze in campo lavorativo, ufficio, compagnie teatrali, gruppi di studio, 
gestione Associazione culturale e nei rapporti familiari. L' appartenenza ad un gruppo 
di discipline Yogiche,  ha sviluppato in me la determinazione, la consapevolezza e il 
rispetto di me stessa e degli altri.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Essere presidente di una Associazione culturale onlus ed appatenere al gruppo delle 
Associazioni che costituiscono la “Piazza della solidarietà di Cagliari, mi porta a 
curare tutte quelle competenze riguardo il coordinamento de le attività e dei gruppi di 
lavoro, la progettazione,  il bilancio , la ricerca di finanziamenti pubblici e privati,  
l'autofinanziamento, le promozioni di volontariato, sempre nel rispetto dei diritti  
umani

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Essendo oltre che presidente di una Associazione anche una pubblicista 
documentarista le capacità e le competenze tecniche, in questo campo, sono 
fondamentali per cui l'uso quotidiano del pc e di attrezzature specifiche attinenti alle 
mie competenze non possono che essere buone

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Per quanto riguarda le competenze artistiche, sono fondamentali essendo una 
pubblicista scrittrice, curo molto la scrittura, la poesia e il teatro attraverso la 
pubblicazione di libri, di testi e  stesure di opere teatrali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze editoriali, acquisite presso le Cocco Edizioni come correttore di bozze e 
responsabile settore grafico pubblicitario

PATENTE O PATENTI Patente B automunita

ALLEGATI Scheda lavorativa riassuntiva
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