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CONSIGLIERE COMUNALE

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 2014
Diploma presso ITIS MINERARIO ASPRONI.
Diploma scientifico
Attualmente iscritta al Corso di Studi di Biologia della Facoltà di Biologia e Farmacia
dell'Università di Cagliari.
Anno 2015
Corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrica PBLS.
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:
Biologia

ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA

COMPETENZE PERSONALI

Italiano

- Lingua madre
- Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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- Capacità e competenze relazionali

Nel corso degli anni ho potuto acquisire competenze di tipo relazionali,
vivendo a contatto con diverse realtà, e culture condividendo valori e
obiettivi comuni nei seguenti campi:
- Scout
- Associazione sportiva
- Associazioni di volontariato
- Associazioni culturali
- Consulta Giovani di Iglesias

- Capacità e competenze
organizzative

- Facendo parte della consulta provinciale degli studenti ho potuto portare
avanti alcuni progetti legati al mondo del volontariato con l'associazione
Ubera, nomi e numeri contro le mafie.
- Capacità relative al coordinamento di progetti nel settore delle politiche
giovanili a livello nazionale per il coordinamento regionale
dell'associazione Libera (associazioni, nomi e numeri contro le mafie).
- Capacità relative al coordinamento della Consulta Giovani di Iglesias in
quanto vesto la figura di portavoce.
- Partecipante al progetto "Treno della Memoria 2014" curato da Arci Sardegna e associazione Terra del Fuoco.
- Corso di Formazione Tutor del progetto "Promemoria Auschwitz" a cura
dell'associazione Arci Sardegna in cooperazione con l'associazione Deina.
- Tutor del progetto "Promemoria Auschwitz 2016" e "Promemoria Auschwitz
2017" portato avanti dall'associazione Arci Sardegna in cooperazione con
l'associazione Deina.
- Promemoria Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza euro-

pea che vede ogni anno la partecipazione di diversi ragazzi della Sardegna
e di altre regioni italiane, pensato per accompagnare le giovani generazioni
alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente.
- Competenze informatiche

- Abile nell'utilizzo di computer.
- Cameriera di sala presso l'Alex Pub ad Iglesias.
- Cameriera di sala presso l'agriturismo Saludi & Trigu ad Iglesias

- Altre competenze
- Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio Segreteria
Organi Istituzionali.
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