
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Sara
Pibiri

DATA DI NASCITA: 
08/05/1978 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Skype: skype 

09073 Cuglieri, Italia 

animatrice@galterrasdeolia.it 

(+39) 0000 

01/11/2007 – 12/12/2008 – Rovereto, Italia 

Utilizzo efficace di linguaggi, patrimoni conoscitivi e di pensiero al fine di
ideare, progettare e curare iniziative ed eventi culturali, istituzionali e
territoriali.

Alta formazione professionalizzante 

05/03/2007 – 30/10/2007 

Approfondimento relativi alla creazione di laboratori didattici in ambito
museale o in siti archeologici, storici, monumenti e simili

01/10/1999 – 21/03/2006 – Sassari, Italia 

Studio approfondito dell'archeologia Internazionale, Nazionale e della
Sardegna con particolare riferimento all'ambito fenicio-punico sfociato nel
lavoro di tesi dal titolo "Stipi votive puniche e neopuniche nella Sardegna
Centro-Occidentale"

01/10/1998 – 09/09/1999 

Acquisizione delle principali tecniche legate allo scavo archeologico e
censimento dei reperti.

10/09/1991 – 21/07/1997 

Studi volti all'apprendimento delle principali competenze del mestiere di
geometra

Master Art and Culture management 
TSM Trentino School of Management 

Tecnico dei Servizi Educativi e Didattici 
I.F.O.L.D. Ente di Formazione professionale 

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filisofia 

Addetto al censimento dei beni archeologici 
E.N.F.A.P. ente di formazione professionale 

Diploma di Geometra 
Istituto tecnico per geometri "F. Brunelleschi" 

27/11/2018 – ATTUALE – Cuglieri, Italia 

Animatrice polifunzionale 
Associazione GAL Terras de Olia 

mailto:animatrice@galterrasdeolia.it


− informazione sui bandi compresa la predisposizione dei materiali necessari
(note informative, locandine, PPT, invio mail, sms, ecc);

− informazione su altre opportunità a favore dello sviluppo locale territoriale
compresa la predisposizione dei materiali necessari;

− informazione sulle attività del GAL compresa la predisposizione dei
materiali necessari;

− attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i
soggetti pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PdA;

− organizzazione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di
propria competenza e delle finalità prescritte dal PdA;

− collaborazione alle attività istruttorie dei bandi GAL;

− collaborazione al monitoraggio sulle attività del GAL;

− supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali
specifici progetti;

− supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti
di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale che transnazionale;

− attività amministrative collegate (protocollo, corrispondenza, ecc.);

− ogni altra funzione attinente al ruolo di animatore.

17/01/2017 – 30/10/2018 

- Supporto al servizio di assistenza pratiche per documenti di identificazione
dei richiedenti asilo presenti in struttura;

- Supporto alla preparazione dei pasti e distribuzione degli stessi e ai servizi 
via via necessari per l'integrazione dei migranti.

Cuglieri 

08/02/2016 – 31/10/2016 

- Gestione punto informativo Eurodesk per il Comune di Scano di Montiferro;

- Supporto per la creazione del Curriculum Vitae;

- Orientamento per la ricerca di lavoro, di stage, tirocini , formazione;

- Supporto volontari Servizio Civile Nazionale;

- Supporto all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Scano di Montiferro;

- supporto alla progettazione Servizio Civile Nazionale, settore Sociale,
Ambiente, Cultura.

Impiegata 
Azienda Agrituristica Pittinuri - CAS Centro di Accoglienza Straordinario 

Collaboratrice 
Associazione Culturale Nieddì 



 

Narbolia 

15/03/2016 – 30/06/2016 

- Attività generali di supporto alla Area dei Servizi alla Persona del Comune di
Seneghe ;

- Redazione di atti amministrativi (determinazioni e proposte di
deliberazione, atti di liquidazione) inerenti il suddetto Servizio;

- Supporto alla redazione dei documenti relativi a gare d'appalto e
affidamenti di servizi in ambito sociale

Narbolia, Italia 

01/12/2015 – 15/03/2016 

Lezioni frontali e pratiche su "Organizzazione di Eventi", "Analisi dei bisogni
del territorio", "Elementi di archeologia nuragica", "Censimento e mappatura
dei siti di nteresse archeologico e culturale"

09/12/2015 – 29/02/2016 

- Rendicontazione e chiusura amministrativa dei progetti relativi all'Avviso
Pubblico "Lav...ora", POR SARDEGNA 2007-2013 -Fondo Sociale Europeo Asse
II Linea F 2.1 Asse III G 2.1, G 5.2, per l'Unione dei comuni Montiferru Sinis e
per il Comune di Milis

www.digitabile.org Via Mattei, 68-70-74, 09100, ORISTANO, Italia 

01/12/2014 – 30/11/2015 

- Collaborazione nelle attività via via presenti nell'ufficio,redazione di atti
amministrativi e avvisi in collaborazione con i collaboratori dell'Ente;

- Collaborazione nelle procedure di rendicontazione dei progetti.

- Supporto nell'organizzazione di eventi nell'ambito dei progetti di
Sostenibilità ambientale

Attività amministrative e di servizi di supporto www.unionemontiferrusinis.i
t Via Sant'Agostino, 14, 09070, Milis, Italia 

Impiegato Amministrativo 
Cooperativa Zerocento 

Formatore Servizio Civile Nazionale 
Enti diversi 

Esperto in Rendicontazione 
Digitabile Onlus Società Cooperativa 

Tirocinante nell'ambito del Bando Lav...Ora, POR FSE
2007-2013, Asse II Occupabilità, Asse III Incl 
Unione dei Comuni Montiferru Sinis 

http://www.digitabile.org
http://www.unionemontiferrusinis.it
http://www.unionemontiferrusinis.it


15/02/2015 – 15/09/2015 

Supporto all'ufficio dei Servizi alla Persona del Comune di Seneghe, con
particolare riferimento alle rendicontazioni dei finanziamenti relativi a fondi
Plus e Leggi Regionali del settore dei Servizi Sociali. Redazione di atti
amministrativi ..

Attività amministrative e di servizi di supporto www.digitabile.org Via
Mattei, 68-70-74, 09100, Oristano, Italia 

15/10/2014 – 08/11/2014 

- Attività di formazione sull'organizzazione di eventi ai volontari impegnati in
num . 2 progetti del Servizio Civico, in ambito del servizio di intrattenimento a
soggetti minori e informazione a giovani inoccupati e disoccupati.

-Formazione attraverso lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo

Via Tagliamento, 12, 09070, Narbolia, Italia 

01/09/2011 – 31/01/2014 

Attività di rendicontazione e monitoraggio nel progetto "Progiovani", Bando
"Ad Altiora" - POR Sardegna FSE 2007-2013-Asse III -Inclusione Sociale

http://www.comunemilis.gov.it/ Piazza Marconi, 4, 09070, Milis, Italia 

15/06/2013 – 31/12/2013 

Attività di rendicontazione e comunicazione con i partner del progetto Euro
Trains Tour - Programma Leonardo da Vinci LLP-LDV-PL-11-IT230

www.comune.narbolia.or.it Via Umberto I, 22, 09070, Narbolia, Italia 

03/09/2013 – 10/09/2013 

Ricerca Enti ospitanti e predisposizione di progetti nell'ambito del Bando RAS
LAV...ORA, POR - FSE 2007 - 2013 Asse II occupabilità, Asse III inclusione
sociale

www.unionemontiferrusinis.it Via Sant'Agostino, 14, 09070, Milis, Italia 

13/08/2013 – 10/09/2013 

Impiegato amministrativo 
Digitabile Onlus Società Cooperativa 

Docente, formatrice 
Associazione culturale Nieddì 

Collaboratore Occasionale, Rendicontazione 
Comune di Milis 

Collaboratore Occasionale, Rendicontazione 
Comune di Narbolia 

Collaboratrice progettazione 
Unione dei Comuni Montiferru Sinis 

http://www.digitabile.org
http://www.comunemilis.gov.it/
http://www.comune.narbolia.or.it
http://www.unionemontiferrusinis.it


Ricerca Enti ospitanti e predisposizione di progetti nell'ambito del Bando RAS
LAV...ORA, POR - FSE 2007 - 2013 Asse II occupabilità, Asse III inclusione
sociale

www.comune.narbolia.or.it/ Via Umberto I, 22, 09070, Narbolia, Italia 

01/02/2011 – 31/01/2013 

Attività di collaborazione per il potenziamento del servizio Comunale
"Programmazione per lo sviluppo locale e per la progettazione europea".
Supporto per le comunicazioni esterne con le istituzioni e i partner
nell'ambito di progetti per i quali è richiesta una competenza linguistica
specifica nelle lingue comunitarie; comunicazione con le istituzioni
comunitarie e nazionali dei Paesi partner e con quelle regionali, per la
redazione delle proposte progettuali e lo sviluppo dei progetti in corso;
rendicontazione delle spese, secondo procedure relative agli specifici
finanziamenti. Supporto alla preparazione e redazione degli atti
amministrativi e alle altre attività svolte nell'area finanziaria. Collaborazione
alla rendicontazione dei progetti cofinanziati dalla RAS e progetti POR, quali
"Coltivare Biodiversità", "...e ancora - CO2". Redazione di progetti nell' ambito
del Servizio Civile Nazionale, con riferimento all' area legata alla Biblioteca e
dei Servizi Culturali. Collaborazione con l'ufficio di Job Center nell'ambito dei
diversi progetti comunitari presentati dal Comune. Supporto alla
organizzazione di eventi nell' ambito di progetti di sostenibilità ambientale
cofinanziati dalla RAS, supporto all' organizzazione di corsi brevi di
formazione. Organizzazioni di presentazioni di libri, info- point del Servizio
Civile Nazionale.

www.comune.narbolia.or.it Via Umberto I, 22, 09070, Narbolia, Italia 

01/07/2009 – 31/10/2009 

Segreteria organizzativa: gestione complessiva degli eventi, accoglienza e
accompagnamento degli artisti e delle compagnie coinvolte negli
spettacoli;organizzazione e gestione area informativa istituzionale del
Distretto Culturale Evoluto della Marmilla.

www.agenziasviluppoduegiare.it/ Via Roma, s.n.c., 09090, Baressa, Italia 

01/09/2008 – 15/12/2008 

L'obiettivo principale del tirocinio svolto era quello di sviluppare una ricerca
sulla ricostruzione del quadro evolutivo dell'offerta fieristica in Italia,
attraverso l'analisi di case histories. Altre attività hanno riguardato la cura

Collaboratore progettazione 
Comune di Narbolia 

Collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del
programma RAS Master and Back 
Comune di Narbolia 

Stagista 
Agenzia di Sviluppo Due Giare 

Stagista nell'ambito del Master Art and Cultur Management 
Symbola, Fonadazione per le qualità italiane 

http://www.comune.narbolia.or.it/
http://www.comune.narbolia.or.it
http://www.agenziasviluppoduegiare.it/


COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A1

spagnolo 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
B1

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

della rassegna stampa e archiviazione di articoli di interesse per la
fondazione, attraverso il motore di ricerca"eco della stampa"

www.symbola.net Via Maria Adelaide, 8, 00196, Roma, Italia 

01/03/2006 – 15/08/2006 

Riordino e archiviazioni di pratiche. comunicazione e e approccio con gli
associati e utilizzo supporti informatici, approfondimento della conoscenza
delle normative relative agli incentivi per la promozione dell'imprenditoria
giovanile, femminile, inerente gli agriturismo e l'imprenditoria agricola

Via dell'Artigianato, 13/a, Cagliari, Italia 

01/06/2000 – 31/07/2000 

Rilievo degli immobili al fine del censimento per le imposte comunali ICI e
TARSU

Tirocinante, progetto Tirocinio Formativo e di Orientamento
"Convenzioni Quadro" 
Federazione Regionale Coldiretti Sardegna - Consorzio Vacanze e Natura 

Geometra Rilevatore 
Starcust 

http://www.symbola.net


RETI E AFFILIAZIONI

PATENTE DI GUIDA

Associazione culturale T.E.C.L.A. Territorio, europa, cultura, lavoro, ambiente. 

Associazione culturale Marafè, associazione di promozione e valorizzazione
culturale del Montiferru, con particolare riferimento al territorio del Comune
di Cuglieri

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Patente di guida: B 



CONFERENZE E SEMINARI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Attestato di partecipazione al corso di "Europrogettazione". Corso mirato alle
opportunità di finanziamento offerte dall'Europa. Approfondimento della
metodologia più efficace per presentare candidature ammissibili al
finanziamento.

Attestato partecipazione corso "Il budget e la rendicontazione dei progetti
europei": acquisizione di conoscenze e gli strumenti necessari (regole
generali e modalità di compilazione) per la predisposizione di un budget
tecnicamente coerente in fase di presentazione della richiesta di
finanziamento, come anche le tecniche per rendicontare correttamente le
spese sostenute, per predisporre la documentazione necessaria durante le
fasi di realizzazione e rendicontazione finale.

Attestato di partecipazione al corso "La gara d'appalto e le procedure
alternative all'evidenza pubblica dopo le novità introdotte dal decreto
sviluppo 

Attestato di partecipazione al corso "Principi e tecniche per la redazione degli
atti amministrativi"

Attestato di partecipazione al Master in europrogettazione: acquisizione di
conoscenze dei sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europeo;
perfezionare le tecniche di progettazione comunitaria, di gestione
amministrativa ed operativa dei seguenti progetti; sviluppare una vera e
propria cultura di networking, applicare il know-how acquisito nel campo
dell'europrogettazione, con la definizione di progetti reali.

Partecipazione al seminario "Partenariati territoriali della cooperazione
decentrata2

Seminari 

Seminari 

Seminari 

Seminari 

Seminari 

Seminari 

Buona capacità organizzativa in lavori pertinenti il settore archeologico, sia
nello scavo stratigrafico e nel magazzino dei reperti ceramici. Esperienza nel
settore dei servizi educativi con particolare riferimento riferimento
all'organizzazione di laboratori didattici/ educativi, competenza approfondita
attraverso la stage nel sistema dei musei civici veronesi. Con il percorso di alta
formazione sviluppo delle capacità organizzative di eventi.

Competenze organizzative 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE PROFESSIONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Buone capacità di vivere e lavorare con altre persone, acquisite durante
esperienze in ambienti multiculturali attraverso la partecipazione al progetto
Socrates- Erasmus, presso L' università di Granada. Competenze comunicative
all'interno di gruppi di scavo Archeologico in Tunisia, nel sito romano di Uchi
Maius. Competenze comunicative approfondite durante la diverse esperienze
professionali

Competenze comunicative e interpersonali. 

Competenze professionali mirate alla progettazione europea, nazionale e
regionale. Approfondimento delle competenze in materia di rendicontazione.
Approfondimento dell' ambito relativo al Servizio Civile Nazionale con
particolare riferimento alla progettazione e gestione amministrativa,
caricamento dei dati sul sistema Helios, gestione delle attività dei volontari e
monitoraggio dell'intero progetto.

Competenze professionali 

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.

Trattamento dei dati personali 
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                     <p>− informazione sui bandi compresa la predisposizione dei materiali necessari (note informative, locandine, PPT, invio mail, sms, ecc);</p>
<p>− informazione su altre opportunità a favore dello sviluppo locale territoriale compresa la predisposizione dei materiali necessari;</p>
<p>− informazione sulle attività del GAL compresa la predisposizione dei materiali necessari;</p>
<p>− attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PdA;</p>
<p>− organizzazione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di propria competenza e delle finalità prescritte dal PdA;</p>
<p>− collaborazione alle attività istruttorie dei bandi GAL;</p>
<p>− collaborazione al monitoraggio sulle attività del GAL;</p>
<p>− supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti;</p>
<p>− supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale che transnazionale;</p>
<p>− attività amministrative collegate (protocollo, corrispondenza, ecc.);</p>
<p>− ogni altra funzione attinente al ruolo di animatore.</p>
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                     <p>- Gestione punto informativo Eurodesk per il Comune di Scano di Montiferro;</p>
<p>- Supporto per la creazione del Curriculum Vitae;</p>
<p>- Orientamento per la ricerca di lavoro, di stage, tirocini , formazione;</p>
<p>- Supporto volontari Servizio Civile Nazionale;</p>
<p>- Supporto all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Scano di Montiferro;</p>
<p>- supporto alla progettazione Servizio Civile Nazionale, settore Sociale, Ambiente, Cultura.</p>
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                     <p>- Attività generali di supporto alla Area dei Servizi alla Persona del Comune di Seneghe;</p>
<p>- Redazione di atti amministrativi (determinazioni e proposte di deliberazione, atti di liquidazione) inerenti il suddetto Servizio;</p>
<p>- Supporto alla redazione dei documenti relativi a gare d'appalto e affidamenti di servizi in ambito sociale</p>
                
            
             
                 Enti diversi
                 
                     Formatore Servizio Civile Nazionale
                     
                         
                             2015-12-01
                        
                         
                             2016-03-15
                        
                         false
                    
                     <p>Lezioni frontali e pratiche su "Organizzazione di Eventi", "Analisi dei bisogni del territorio", "Elementi di archeologia nuragica", "Censimento e mappatura dei siti di nteresse archeologico e culturale"</p>
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                             2016-02-29
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                     <p>- Rendicontazione e chiusura amministrativa dei progetti relativi all'Avviso Pubblico "Lav...ora", POR SARDEGNA 2007-2013 -Fondo Sociale Europeo Asse II Linea F 2.1 Asse III G 2.1, G 5.2, per l'Unione dei comuni Montiferru Sinis e per il Comune di Milis</p>
                
            
             
                 Unione dei Comuni Montiferru Sinis
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                             Milis
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                             09070
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                             2015-11-30
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                     <p>- Collaborazione nelle attività via via presenti nell'ufficio,redazione di atti amministrativi e avvisi in collaborazione con i collaboratori dell'Ente;</p>
<p>- Collaborazione nelle procedure di rendicontazione dei progetti.<br></p>
<p>- Supporto nell'organizzazione di eventi nell'ambito dei progetti di Sostenibilità ambientale<strong></strong></p>
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                     Impiegato amministrativo
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                             2015-09-15
                        
                         false
                    
                     <p>Supporto all'ufficio dei Servizi alla Persona del Comune di Seneghe, con particolare riferimento alle rendicontazioni dei finanziamenti relativi a fondi Plus e Leggi Regionali del settore dei Servizi Sociali. Redazione di atti amministrativi ..</p>
                
            
             
                 Associazione culturale Nieddì
                 
                     
                         
                             Via Tagliamento, 12
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                             it
                             09070
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                             2014-10-15
                        
                         
                             2014-11-08
                        
                         false
                    
                     <p>- Attività di formazione sull'organizzazione di eventi ai volontari impegnati in num . 2 progetti del Servizio Civico, in ambito del servizio di intrattenimento a soggetti minori e informazione a giovani inoccupati e disoccupati.</p>
<p>-Formazione attraverso lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo</p>
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                             Piazza Marconi, 4
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                         Web
                         http://www.comunemilis.gov.it/
                    
                
                 
                     Collaboratore Occasionale, Rendicontazione
                     
                         
                             2011-09-01
                        
                         
                             2014-01-31
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                             Narbolia
                             it
                             09070
                        
                    
                     
                         Web
                         www.comune.narbolia.or.it
                    
                
                 
                     Collaboratore Occasionale, Rendicontazione
                     
                         
                             2013-06-15
                        
                         
                             2013-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di rendicontazione e comunicazione con i partner del progetto Euro Trains Tour - Programma Leonardo da Vinci LLP-LDV-PL-11-IT230</p>
                
            
             
                 Unione dei Comuni Montiferru Sinis
                 
                     
                         
                             Via Sant'Agostino, 14
                             Milis
                             it
                             09070
                        
                    
                     
                         Web
                         www.unionemontiferrusinis.it
                    
                
                 
                     Collaboratrice progettazione
                     
                         
                             2013-09-03
                        
                         
                             2013-09-10
                        
                         false
                    
                     <p>Ricerca Enti ospitanti e predisposizione di progetti nell'ambito del Bando RAS LAV...ORA, POR - FSE 2007 - 2013 Asse II occupabilità, Asse III inclusione sociale</p>
                
            
             
                 Comune di Narbolia
                 
                     
                         
                             Via Umberto I, 22
                             Narbolia
                             it
                             09070
                        
                    
                     
                         Web
                         www.comune.narbolia.or.it/
                    
                
                 
                     Collaboratore progettazione
                     
                         
                             2013-08-13
                        
                         
                             2013-09-10
                        
                         false
                    
                     <p>Ricerca Enti ospitanti e predisposizione di progetti nell'ambito del Bando RAS LAV...ORA, POR - FSE 2007 - 2013 Asse II occupabilità, Asse III inclusione sociale</p>
                
            
             
                 Comune di Narbolia
                 
                     
                         
                             Via Umberto I, 22
                             Narbolia
                             it
                             09070
                        
                    
                     
                         Web
                         www.comune.narbolia.or.it
                    
                
                 
                     Collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del programma RAS Master and Back
                     
                         
                             2011-02-01
                        
                         
                             2013-01-31
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di collaborazione per il potenziamento del servizio Comunale "Programmazione per lo sviluppo locale e per la progettazione europea". Supporto per le comunicazioni esterne con le istituzioni e i partner nell'ambito di progetti per i quali è richiesta una competenza linguistica specifica nelle lingue comunitarie; comunicazione con le istituzioni comunitarie e nazionali dei Paesi partner e con quelle regionali, per la redazione delle proposte progettuali e lo sviluppo dei progetti in corso; rendicontazione delle spese, secondo procedure relative agli specifici finanziamenti. Supporto alla preparazione e redazione degli atti amministrativi e alle altre attività svolte nell'area finanziaria. Collaborazione alla rendicontazione dei progetti cofinanziati dalla RAS e progetti POR, quali "Coltivare Biodiversità", "...e ancora - CO2". Redazione di progetti nell' ambito del Servizio Civile Nazionale, con riferimento all' area legata alla Biblioteca e dei Servizi Culturali. Collaborazione con l'ufficio di Job Center nell'ambito dei diversi progetti comunitari presentati dal Comune. Supporto alla organizzazione di eventi nell' ambito di progetti di sostenibilità ambientale cofinanziati dalla RAS, supporto all' organizzazione di corsi brevi di formazione. Organizzazioni di presentazioni di libri, info- point del Servizio Civile Nazionale.</p>
                
            
             
                 Agenzia di Sviluppo Due Giare
                 
                     
                         
                             Via Roma, s.n.c.
                             Baressa
                             it
                             09090
                        
                    
                     
                         Web
                         www.agenziasviluppoduegiare.it/
                    
                
                 
                     Stagista
                     
                         
                             2009-07-01
                        
                         
                             2009-10-31
                        
                         false
                    
                     <p>Segreteria organizzativa: gestione complessiva degli eventi, accoglienza e accompagnamento degli artisti e delle compagnie coinvolte negli spettacoli;organizzazione e gestione area informativa istituzionale del Distretto Culturale Evoluto della Marmilla.</p>
                
            
             
                 Symbola, Fonadazione per le qualità italiane
                 
                     
                         
                             Via Maria Adelaide, 8
                             Roma
                             it
                             00196
                        
                    
                     
                         Web
                         www.symbola.net
                    
                
                 
                     Stagista nell'ambito del Master Art and Cultur Management
                     
                         
                             2008-09-01
                        
                         
                             2008-12-15
                        
                         false
                    
                     <p>L'obiettivo principale del tirocinio svolto era quello di sviluppare una ricerca sulla ricostruzione del quadro evolutivo dell'offerta fieristica in Italia, attraverso l'analisi di case histories. Altre attività hanno riguardato la cura della rassegna stampa e archiviazione di articoli di interesse per la fondazione, attraverso il motore di ricerca"eco della stampa"</p>
                
            
             
                 Federazione Regionale Coldiretti Sardegna - Consorzio Vacanze e Natura
                 
                     
                         
                             Via dell'Artigianato, 13/a
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     Tirocinante, progetto Tirocinio Formativo e di Orientamento "Convenzioni Quadro"
                     
                         
                             2006-03-01
                        
                         
                             2006-08-15
                        
                         false
                    
                     <p>Riordino e archiviazioni di pratiche. comunicazione e e approccio con gli associati e utilizzo supporti informatici, approfondimento della conoscenza delle normative relative agli incentivi per la promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile, inerente gli agriturismo e l'imprenditoria agricola</p>
                
            
             
                 Starcust
                 
                     Geometra Rilevatore
                     
                         
                             2000-06-01
                        
                         
                             2000-07-31
                        
                         false
                    
                     <p>Rilievo degli immobili al fine del censimento per le imposte comunali ICI e TARSU</p>
                
            
        
         
             
                 TSM Trentino School of Management
                 
                     
                         
                             Rovereto
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2007-11-01
                    
                     
                         2008-12-12
                    
                     false
                
                 
                     Master Art and Culture management
                     <p>Utilizzo efficace di linguaggi, patrimoni conoscitivi e di pensiero al fine di ideare, progettare e curare iniziative ed eventi culturali, istituzionali e territoriali.</p>
                     Alta formazione professionalizzante
                
            
             
                 I.F.O.L.D.  Ente di Formazione professionale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007-03-05
                    
                     
                         2007-10-30
                    
                     false
                
                 
                     Tecnico dei Servizi Educativi e Didattici
                     <p>Approfondimento relativi alla creazione di laboratori didattici in ambito museale o in siti archeologici, storici, monumenti e simili</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filisofia
                 
                     
                         
                             Sassari
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1999-10-01
                    
                     
                         2006-03-21
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Conservazione dei Beni Culturali
                     <p>Studio approfondito dell'archeologia Internazionale, Nazionale e della Sardegna con particolare riferimento all'ambito fenicio-punico sfociato nel lavoro di tesi dal titolo "Stipi votive puniche e neopuniche nella Sardegna Centro-Occidentale"</p>
                
            
             
                 E.N.F.A.P. ente di formazione professionale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1998-10-01
                    
                     
                         1999-09-09
                    
                     false
                
                 
                     Addetto al censimento dei beni archeologici
                     <p>Acquisizione delle principali tecniche legate allo scavo archeologico e censimento dei reperti.</p>
                
            
             
                 Istituto tecnico per geometri "F. Brunelleschi"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1991-09-10
                    
                     
                         1997-07-21
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Geometra
                     <p>Studi volti all'apprendimento delle principali competenze del mestiere di geometra</p>
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                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
             
                 spagnolo
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buone capacità di vivere e lavorare con altre persone, acquisite durante esperienze in ambienti multiculturali attraverso la partecipazione al progetto Socrates- Erasmus, presso L' università di Granada. Competenze comunicative all'interno di gruppi di scavo Archeologico in Tunisia, nel sito romano di Uchi Maius. Competenze comunicative approfondite durante la diverse esperienze professionali</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Buona capacità organizzativa in lavori pertinenti il settore archeologico, sia nello scavo stratigrafico e nel magazzino dei reperti ceramici. Esperienza nel settore dei servizi educativi con particolare riferimento riferimento all'organizzazione di laboratori didattici/ educativi, competenza approfondita attraverso la stage nel sistema dei musei civici veronesi. Con il percorso di alta formazione sviluppo delle capacità organizzative di eventi.</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Associazione culturale T.E.C.L.A. Territorio, europa, cultura, lavoro, ambiente. </p>
                
            
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Associazione culturale Marafè, associazione di promozione e valorizzazione culturale del Montiferru, con particolare riferimento al territorio del Comune di Cuglieri</p>
                
            
        
         
             
                 Seminari
                 <p>Attestato di partecipazione al corso di "Europrogettazione". Corso mirato alle opportunità di finanziamento offerte dall'Europa. Approfondimento della metodologia più efficace per presentare candidature ammissibili al finanziamento.</p>
            
             
                 Seminari
                 <p>Attestato partecipazione corso "Il budget e la rendicontazione dei progetti europei": acquisizione di conoscenze e gli strumenti necessari (regole generali e modalità di compilazione) per la predisposizione di un budget tecnicamente coerente in fase di presentazione della richiesta di finanziamento, come anche le tecniche per rendicontare correttamente le spese sostenute, per predisporre la documentazione necessaria durante le fasi di realizzazione e rendicontazione finale.</p>
            
             
                 Seminari
                 <p>Attestato di partecipazione al corso "La gara d'appalto e le procedure alternative all'evidenza pubblica dopo le novità introdotte dal decreto sviluppo </p>
            
             
                 Seminari
                 <p>Attestato di partecipazione al corso "Principi e tecniche per la redazione degli atti amministrativi"</p>
            
             
                 Seminari
                 <p>Attestato di partecipazione al Master in europrogettazione: acquisizione di conoscenze dei sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europeo; perfezionare le tecniche di progettazione comunitaria, di gestione amministrativa ed operativa dei seguenti progetti; sviluppare una vera e propria cultura di networking, applicare il know-how acquisito nel campo dell'europrogettazione, con la definizione di progetti reali.</p>
            
             
                 Seminari
                 <p>Partecipazione al seminario "Partenariati territoriali della cooperazione decentrata2</p>
            
        
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Competenze professionali mirate alla progettazione europea, nazionale e regionale. Approfondimento delle competenze in materia di rendicontazione. Approfondimento dell' ambito relativo al Servizio Civile Nazionale con particolare riferimento alla progettazione e gestione amministrativa, caricamento dei dati sul sistema Helios, gestione delle attività dei volontari e monitoraggio dell'intero progetto.</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>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.</p>
            
        
    


