
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome DETTORI MARIA BAINGIA 

Indirizzo REGIONE LA SCALETTA, 5- 07041-ALGHERO (SS) 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 26-05-1962 
  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

-Date (da – a) Da settembre 2022 
-Nome e indirizzo del datore del lavoro Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

-Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo di Baunei 
-Tipo d’impiego Dirigente scolastico 

  
-Date (da – a) Da settembre 1996 ad agosto 2022 

-Nome e indirizzo del datore del lavoro Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
-Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo n.3- Alghero 

-Tipo d’impiego Insegnante Scuola Primaria a tempo indeterminato 
-Principali mansioni e responsabilità Insegnante nel plesso di “La Cunetta” 

 a. s. 2014/2015 componente del gruppo Area 4 di supporto alla 
F.S. “Progettazione integrata con il territorio” 
a. s. 2011/2012 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa 
a. s. 2010/2011 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa 
a. s. 2008/2009 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa 
a. s. 2008/2009 componente gruppo di lavoro “Recupero e 
potenziamento” 
a. s. 2007/2008 componente gruppo di lavoro “Recupero e 
potenziamento” 
a. s. 2006/2007 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa 



a. s. 2006/2007 Coordinatore e somministratore dell’Indagine 
TIMSS 2007, in collaborazione con l’INVALSI 
a. s. 2005/2006 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa 
a. s. 2005/2006 membro del Gruppo Operativo PON, in qualità 
di docente di supporto “Quando la penna non basta più”- P.O.N. 
1999 IT 05 1 PO 013, misura 2.1G “Infrastrutture tecnologiche 
nella scuola del primo ciclo di istruzione” -FESR. 
a. s. 2004/2005 Comitato di valutazione  
a. s. 2004-2005 Direttore del Corso di Formazione e-learning 
integrato DL59, area: sostegno ai processi di informazione; e-
tutor, area: sostegno ai processi di innovazione. 
a. s. 2004/2005 Referente d’Istituto per la Valutazione Invalsi 
a. s. 2003/2004 Progetto “Vivere la natura” 
a. s. 2002/2003 Progetto di Educazione stradale “Vivere la 
strada” 
a. s. 2002/2003 Progetto di Educazione ambientale “Vivere la 
natura” 
a. s. 2002/2003 Progetto “2° lingua comunitaria: francese” 
a. s. 2002/2003 Progetto POR Sardegna 2000/2002, progetto 
“Corallo” -Misure di prevenzione della Dispersione scolastica, 
gestito dal Comune di Alghero. 
a. s. 2002/2003 Commissario esame di idoneità alla classe 2° 
a. s. 2001/2002 componente del Comitato di Valutazione 
a. s. 2001/2002 Progetto “2° lingua comunitaria: francese” 
Dall’a. s. 1996/1997 all’a. s.  2000/2001 docente specializzata 
nell’insegnamento della lingua straniera “francese” 

  
  
  

-Date (da – a) a. s. 2011/2012 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Alghero 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso teorico-pratico per l’attuazione delle misure di primo 
intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto 
soccorso nei luoghi di lavoro 

Qualifica conseguita Addetto al primo soccorso (D.M. 388/2003) 
  

-Date (da – a) Da settembre 1983 ad agosto 1996 
-Nome e indirizzo del datore del lavoro Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

-Tipo di azienda o settore Circolo Didattico di Villanova Monteleone 
-Tipo d’impiego Insegnante Scuola Primaria a tempo indeterminato 

-Principali mansioni e responsabilità Insegnante nel plesso di Putifigari. 
a. s. 1995/1996 insegnante specializzata di “Lingua francese” 
nel plesso di Putifigari. 
aa. ss. 1993/1994-1994/1995 Servizio in Biblioteca presso 
Villanova Monteleone 
a.s. 1994/1995 componente del Comitato di Valutazione 
Dal 1992 al 1995 insegnante specialista di “Lingua francese” nei 
plessi di Villanova Monteleone, Putifigari e Uri. 
Dal 1991 al 1995 membro-rappresentante il personale docente 
nel Consiglio di Circolo 



a. s. 1982/1983 supplenze temporanee presso il Circolo didattico 
di Ittiri (sedi Uri e Ittiri: scuola materna e scuola elementare) 
 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  
-Date (da – a) 21/11/2013 
-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

Cagliari, Polo Umanistico-Località Sa Duchessa 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Esame universitario “Lingua sarda” 

  
  

-Date (da – a) 28-02-2005 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
Alghero- Test Center IPIA 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

7 moduli 

-Qualifica conseguita Patente Europea ECDL CORE intesa MIUR-AICA 
  
-Date (da – a) 5/03/2004 
-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

Alghero, Alghero, a cura dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Geometri “Angelo Roth”, a cura di KRENESIEL (Società sarda per 
l’Informatica -Gruppo Telecom-Finsiel) 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Percorso formativo propedeutico all’ottenimento dell’ECDL, 
suddiviso in 7 moduli. 

-Qualifica conseguita Certificazione delle competenze acquisite nell’utilizzo delle IT 
con punteggio di 82/100. 

  
-Date (da – a) 2001 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A050 
(Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado) e A043 (italiano, storia, geografia ed educazione civica 
nelle scuole medie), conseguita tramite concorso abilitante 
riservato – O.M. 33/2000 con punteggio 80/80. 
Iscritta in graduatoria permanente. 

  
-Date (da – a) 29/06/1994 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Sassari-Corso di Laurea in Materie 
Letterarie 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Tesi di Laurea in Italiano 

-Qualifica conseguita Laurea in Materie Letterarie con votazione 110/110 
  

-Date (da – a) a. s. 1991/1992 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Sassari, 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Abilitazione all’insegnamento della Lingua francese nella scuola 
Primaria a seguito del superamento delle prove di cui alle 
CC.MM. 162/89 e 341/90 e successiva frequenza di un corso 
seminariale intensivo di studio. 

  



-Date (da – a) 1983 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola Primaria, conseguita 
tramite concorso ordinario (bandito con D.M. del 30/09/1982) 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

 

  
FORMAZIONE  

-Date (da – a) 2022 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Ente formatore DIRSCUOLA ai sensi della Direttiva MIUR 
170/2016 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione e di qualificazione delle competenze 
professionali “150 giorni alla dirigenza con ANP/2022. 

  
-Date (da – a) a. s. 2019/2020 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Organizzato da I.C. “A. Gramsci” -Ossi (Piano Nazionale per la 
formazione docenti di cui D.M. 797 del 19/10/2016) a cura del 
prof. Alberto Pian. 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione “Didattica a distanza e valutazione” 

  
-Date (da – a) a. s. 2019/2020 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Organizzato da I.C. “A. Gramsci”- Ossi di cui Direttiva 170/2016 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione “Didattica a distanza con Gsuite e 
Microsoft 365” 

  
  

-Date (da – a) a. s. 2019/2020 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Cagliari, formatrice Anna Rita Vizzari di cui Nota USR prot. 
3748/2020 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione on-line “Fare attività didattiche on line” 
con pubblicazione della videolezione prodotta per PNSD 
Sardegna. 

  
  

-Date (da – a) a. s. 2019/2020 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Alghero, I.C. Via XX settembre, organizzato da I.C. “A. Gramsci”-
Ossi di cui Direttiva 170/2016 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione “Inglese-Livello A1-A2” 

  
-Date (da – a) a. s. 2019/2020 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

A cura di AIFOS e del RSPP dell’I.C. 3° di Alghero 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento “COVID-19 e lavoro: cosa conoscere” 
per lavoratore e preposto, di cui artt. 19, 37 c.7, D.Lgs. 
81/2008. 



  
-Date (da – a) a. s. 2018/2019 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

CFI Scuola 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione on line di Lingua Francese B2-Post-
intermedio. 

  
  
  
  

-Date (da – a) a. s. 2017/2019 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

CFI Scuola 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione on line di preparazione al Concorso di 
Dirigente Scolastico 2017 

  
  

-Date (da – a) a. s. 2017/2018 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Alghero, a cura di Kairos-Centro Pedagogico 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Percorso formativo sulla Didattica per Competenze  
 Progettazione, valutazione e certificazione delle competenze” 

  
-Date (da – a) a. s. 2017/2018 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

I.C. Ittiri, PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014-2020- Asse I- Istruzione- FSE-  

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione docenti- Modulo 1: “Formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa DigitalMente” 

  
-Date (da – a) a. s. 2017-2018 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, I.C. 3 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso sulla sicurezza “Addetti antincendio”, parte in presenza e 
parte in autoformazione 

  
-Date (da – a) a. s. 2016/2017 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, a cura di Kairos-Centro Pedagogico 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Percorso formativo sulla Didattica per Competenze “ Essere 
competenti nella relazione educativa nell’ottica della 
progettazione e della certificazione delle competenze” 

  
-Date (da – a) a. s. 2014/2015 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Siniscola,  Istituto scolastico “Oggiano”, a cura di A.N.F.I.S. 



-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione ed elaborazione di un progetto su “Il 
coordinatore di classe nella scuola che cambia” 

  
-Date (da – a) Aprile/ottobre 2011 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Scuola Media di Via Tarragona, a cura di ICARE e rete 
delle scuole di Alghero. 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione “Il bambino con disturbi specifici 
dell’apprendimento” 

  
-Date (da – a) 30/03/2010 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Sassari, Scuola Media n.5-12 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Seminario provinciale INVALSI di formazione a.s. 2009/2010 

  
-Date (da – a) a. s. 2008/2009 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Porto Torres, Liceo Scientifico “Europa Unita” 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso Regionale formazione docenti- Area matematica 

  
-Date (da – a) a. s. 2007/2008 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, a cura del 118-Centrale Operativa di Sassari 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di Primo soccorso 

  
-Date (da – a) 2008 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Progetti: 
“Creamatto” (costruzione di scacchiere e pezzi: falegnameria) 
“Scaccomath” (Il gioco degli scacchi applicato alla logica 
matematica) 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Coordinatore Laboratori extracurricolari, di cui delibera della 
Giunta regionale n. 51/7  24.09.2008 

  
-Date (da – a) a. s. 2006/2007 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, 3° Circolo, progetto in rete “Matematicamente” 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Formazione sul tema “Tendenze attuali nella didattica della 
matematica” 

  
-Date (da – a) a. s. 2006/2007 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, III Circolo 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione “La prevenzione del bullismo in ambito 
scolastico” 

  



-Date (da – a) a. s. 2006/2007 
-Nome e tipo di istruzione e 

formazione 
 

Alghero, Istituto Tecnico Statale Commerciale, per Geometri e 
Turismo “Angelo Roth” 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione PON misura 1.3-2006-178 “La scuola nel 
web. “Internettiamoci anche noi” con inglese applicato 
all’informatica. 

  
-Date (da – a) a. s. 2005/2006 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Sassari, Hotel Leonardo Da Vinci, a cura del Centro servizi 
amministrativi-servizio formazione e sperimentazione 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione “La formazione degli insegnanti tra 
presenza e online: formare nel contesto della rete per facilitare 
la costruzione di una comunità di pratiche” 

  
-Date (da – a) 2005 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, III Circolo 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di informazione al personale in materia di sicurezza 

 Corso di Informazione sulla sicurezza, art.21, D.Lgs. 19/09/ 
1994 

  
-Date (da – a) a. s. 2005/2006 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, 2° Circolo Didattico 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Formazione “Programmare e valutare con le unità di 
apprendimento”. Relatore Prof. Italo Fiorin. 

  
-Date (da – a) a. s. 2005/2006 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Sassari, Istituto Tecnico per le attività sociali “Salvator Ruju”, 
USR Sardegna. 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Seminario “Lingua sarda e curricolo nei diversi gradi di 
istruzione alla luce del nuovo quadro normativo” 

  
-Date (da – a) a. s. 2005-2006 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Sassari, D.D. 7° Circolo, Li Punti. 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Seminario di informazione e formazione – Azione di valutazione 
degli apprendimenti e del sistema INVALSI. 

  
-Date (da – a) a. s. 2004/2005 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

I.P.I.A. di Sassari e Cagliari, a cura 1° Circolo Didattico di Tortolì 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione INDIRE al D.Lgs. 59/2004 
“La formazione in servizio on-line dei docenti e la figura dell’e-
tutor  



  
-Date (da – a) 2004 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, a cura dell’Istituto Tecnico Commerciale Geometri 
“Angelo Roth” 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso propedeutico al conseguimento dell’ECDL “Introduzione 
all’IT per i docenti” 

  
-Date (da – a) a. s.2003/2004 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Direzione Didattica-3° Circolo di Alghero- Casa Ed. Giunti-
Firenze 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di Aggiornamento “La Didattica della matematica: radici 
e prospettive” 

  
-Date (da – a) a. s. 2003/2004 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Progetto PON Mis. 1 Az. 3 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di Formazione dei docenti nelle nuove tecnologie 
dell’Informazione. 

  
-Date (da – a) a. s. 2002/2003 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Progetto Corallo a cura di Consulteam srl 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di formazione  “Insegnanti di qualità” 

  
-Date (da – a) a. s. 2002/2003 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero,  presso Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e 
della Ristorazione, a cura di Idea Web.it 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso “Web Master” e lezioni di inglese 

  
-Date (da – a) a. s. 2002-2003  

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, 3° Circolo 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Progetto Continuità classe 1° Primaria e scuola dell’Infanzia 

  
-Date (da – a) a. s. 2001-2002 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Istituto Alberghiero 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso “Web Master” 

  
-Date (da – a) 02/02/2000 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

Alghero, 3° Circolo 



 
-Principali materie/abilità professionali 

oggetto di studio 
Formazione alla “Sicurezza” – art. 9, D.lgs. 19 marzo 1996 n.242 
Attestato rilasciato da Roma. 

  
-Date (da – a) a. s. 2000-2001 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Terzo Circolo 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di alfabetizzazione multimediale 

  
-Date (da – a) a. s. 1998/1999 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Sassari, a cura dell’Istituto di studi e ricerche “Camillo Bellieni” 
(Piano provinciale di aggiornamento) 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso “ Lingua e civiltà della Sardegna” 

  
-Date (da – a) a. s. 1998/1999 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Sassari, a cura dell’ AIFA 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento: La Diagnosi pedagogica” 

  
-Date (da – a) a. s. 1997/1998 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Liceo Scientifico 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento “Conoscenza e tutela della cultura 
algherese” (Piano Provinciale di aggiornamento) 

  
-Date (da – a) a. s. 1997/1998 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, 3° Circolo 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento “Aspetti psicodinamici del lavoro di 
gruppo: dalla conflittualità alla circolarità” (Piano provinciale di 
aggiornamento) 

  
-Date (da – a) a. s. 1997/1998 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, a cura del Centre de 
Recursos Pedagogics “Maria Montessori” 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

“Didactica della canço” (Canzoni algheresi) 

  
-Date (da – a) a. s. 1996/1997 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, Scuola elementare “Argillera”, 3° Circolo a cura del 
Centre de Recursos Pedagogics “Maria Montessori” 



-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di “Didattica della seconda lingua: algherese” 

  
-Date (da – a) a. s.1996/1997 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, 1° Circolo 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento “Storia, geografia e ambiente” 
(inserito nel Piano Provinciale di aggiornamento 

  
-Date (da – a) 1992-1993 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Alghero, a cura dell’Azienda Albatros Systems 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di Informatica sul personal computer IBM 

  
-Date (da – a) a. s. 1991/1992 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Putifigari, Scuola elementare a cura dell’IRRSAE (Piano 
pluriennale aggiornamento sui Nuovi Programmi) 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento.” Educazione al suono ed alla musica” 

  
-Date (da – a) a. s.1989/1990 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Circolo didattico di Villanova Monteleone 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento “Storia, geografia e studi sociali” a cura 
dell’IRRSAE (Piano pluriennale aggiornamento sui Nuovi 
Programmi) 

  
-Date (da – a) 1988 

-Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 

Villanova Monteleone, a cura dell’I.R.R.S.A.E. 

-Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Corso di aggiornamento sui Nuovi Programmi della Scuola 
elementare relativo all’area linguistica 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE  

 Francese 
• Capacità di lettura Livello B2 



• Capacità di scrittura Livello B2 
• Capacità di espressione orale Livello B2 

  
 Frequenza corsi di lingua francese con insegnante madrelingua 

presso: 
 Inglese 

• Capacità di lettura Livello A2 
• Capacità di scrittura Livello A2 

• Capacità di espressione orale Livello A2 
  
 Frequenza corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua 

presso: 
 Lingua sarda 

• Capacità di lettura Livello ottimo 
• Capacità di scrittura Livello buono 

• Capacità di espressione orale Livello ottimo 
 Frequenza corsi di lingua sarda con insegnante madrelingua 

presso: 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

Buone capacità di relazione e comunicazione interpersonale, 
acquisite in ambito di studio e di lavoro. Capacità organizzative 
e di coordinamento acquisite nell'ambiente scolastico. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

Buone capacità di coordinamento e organizzazione di attività nel 
contesto lavorativo. Spirito di iniziativa e capacità di coinvolgere 
gli altri in proposte di lavoro e di formazione utili al 
miglioramento professionale. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Uso avanzato delle apparecchiature informatiche. Buona 
conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office (Word 
, Excel e Powerpoint). Uso adeguato di internet e posta 
elettronica, posta certificata e firma digitale. Formazione 
informatica in diversi settori: informatica livello avanzato, 
gestione e costruzione siti web. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 
Breve tirocinio come cronista di un quotidiano sardo “ 
L’Isola” a Sassari.   
Ha conseguito diversi riconoscimenti: Ottava bella- Rima a 
tema impostu- Dignidade: fiza e mama de…, setzione 
Musserradu Meridda- Premiu Logudoro Otieri- 32° 
edizione- 2013- 2° classificata al 16° Premio Nazionale di 
Poesia Città di Iglesias- 2014 -2° classificata al Premio 
Nazionale Annuale “La fiaba di Selvino”, Selvino (provincia 
di Bergamo)-14° ed.2014-4° classificata al 1° Concorso 



letterario Silius e il Gerrei: racconti in giallo (tradotto in 
campidanese). Apprezzamento speciale della Pro Loco- 
premiu de poesia in Limba Sarda “Saboris e Coloris de 
Jscroca” 3° edizione-2014. – 5° classificata ex-aequo con il 
racconto “Due vite buttate al vento” al concorso della Casa 
Editrice Pettirosso Editore- 2015 Monserrato (Ca). – 4° 
classificata al San Pellegrino Festival- Poesia- 6° edizione-
2016. Pubblicazioni: Una silloge di 7 poesie in “Viaggi di 
Versi- Nuovi Poeti contemporanei”; Roma 2013- Pagine 
ed.Il racconto: “La lotta di classe”, in antologia “Il silenzio 
che ferma il mondo”, Carta Bianca- Concorso letterario-5° 
ed.-Cagliari 2014, Kalb Edizioni. La favola: “ La grotta 
dell’arcobaleno” in AA.VV. “Sotto l’ombrellone… ti 
racconto una favola. Volume I- Bisignano (CS) 2015-Apollo 
Edizioni.  

  
PATENTE O PATENTI B 

  
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" e del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR). 


