FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Telefono
E-mail
Nazionalità

ISCRIZIONE A ORDINI
PROFESSIONALI E/O
ASSOCIAZIONI

CAREDDU VALENTINA
3427330765

caredduvalentina@hotmail.com
Italiana

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Professionisti dell’Ordine dei Giornalisti della
Sardegna dal 31/01/2006
Membro della rete InnovatoriPA –Innovatori della Pubblica Amministrazione
(Dipartimento della Funzione Pubblica)
Membro della rete Comunicatori della Scienza –Sardegna Ricerche
Membro del Direttivo GUS (gruppo uffici stampa dell’Ordine dei Giornalisti della
Sardegna)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
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Dal 23.12.2016 ad oggi
ATS Sardegna - ASL Cagliari – Staff Direzione Generale
Ufficio stampa e sito web
Funzionario giornalista con incarico di Addetto Stampa della ASSL di Cagliari

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)

Dal 1.09.2009
Staff Direzione Generale
ASL Cagliari – UOC Area Comunicazione
Collaboratore Amministrativo Professionale Cat-D

Attività
Attività di ufficio Stampa, redazione di comunicati stampa, rassegna stampa quotidiana,
rapporti con i media locali e nazionali, organizzazione conferenze ed eventi collegati
alla promozione dell’immagine coordinata aziendale, ideazione, progettazione e
realizzazione di brochure informative destinate agli utenti in ambito sanitario e
sociosanitario.
Dal 19.11.2015 al 31.12.2016
Plus Area Ovest – Comune di Villa San Pietro (Cagliari)
Incarico di consulenza esterna per i Comuni del Plus Area Ovest per il Progetto I Love
Plus.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Attività

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Attività

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Attività

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Date (da-a)
Datore di lavoro

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o attività
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Dal 4/09/2006 al 31/08/2009
ASL di Cagliari - Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato alla Sanità – Progetto APQ Società dell’informazione
Responsabile redazionale e Web content manager per i portali regionali
www.sardegnasalute.it: organizzazione dei contenuti, redazione testi, creazione
database.
Contratto Co.Co.pro.
Dal 15 novembre 2005 al 31 agosto 2006
Consorzio Cantina di Marrubiu (OR)
Consulente esterno per attività di Relazioni pubbliche e comunicazione aziendale

Dal 6 giugno 2006 al 31 dicembre 2008
Redattore Sociale, Superabile, Inail
Agenzie di stampa on line della Comunità di Capodarco di Fermo (AP)
www.superabile.it e www.redattoresociale.it
Redazione articoli in ambito sanitario, sociale e sociosanitario
Contratto libero professionale
10 Dicembre 2006 – 30 luglio 2007
Centro Servizi per il Volontariato Sardegna Solidale
Responsabile redazionale per la rivista mensile Sardegna Solidale sul volontariato
nell’Isola: creazione menabò, redazione articoli, impaginazione e realizzazione
interviste, newsletter
Contratto libero professionale
Giugno –settembre 2004
La Repubblica - Kataweb Gruppo L’Espresso (Roma)
Giornalista praticante
Giugno –settembre 2005
RaiNews 24 – (Roma)
Giornalista praticante
15 /09/2005 al 31/12/2011
La Nuova Sardegna - Sassari
Redazione articoli settore cultura/cronaca
Per ulteriori informazioni:
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Contratto libero professionale
• Date (da-a)
• Nome del datore di Lavoro
• Tipo di azienda o attività

1 Settembre 2004 – 30 Agosto 2005
Epolis – Giornale di Sardegna
Redazione articoli settore cronaca/cultura per il nord Sardegna
Contratto libero professionale

• Date (da –a)
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni

5 Gennaio – 30 maggio 2003
UNESCO - Commissione Nazionale Italiana (Roma)
Addetta stampa, organizzazione eventi e valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale (Giornata internazionale del libro, Giornata internazionale delle lingue
minoritarie, etc.).
Borsa di studio Ministero degli Affari Esteri (MAE-CRUI)

• Date (da –a)
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni e tipo di contratto

1 Giugno 2001-31 maggio 2002
I.S.A.P. Sassari
Attività di comunicazione istituzionale per l’azienda, realizzazione brochure informative
e promozionali, aggiornamento del sito aziendale, marketing e promozione di immagine
P.I.P

• Date (da –a)
• Nome del datore di lavoro
Mansioni e e attività

Novembre 2003
SO.GE.AL Aeroporto di Alghero
Rilevazione soddisfazione qualità dei clienti sui servizi aeroportuali (customer
satisfaction): distribuzione questionari, realizzazione interviste, elaborazione dati
Contratto di lavoro a tempo determinato – Agenzia interinale Adecco

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Attività
Tipo di impiego

ATTIVITA’ DI
TUTORAGGIO

Dal 10 giugno 2003 al 30 aprile 2004
Associazione Professionisti Sardi – Settore Formazione Professionale
Progetti nazionali cofinanziati dal M.I.U.R. e F.S.E. 2000/2006 Azione 4B e 5B – Alta
qualificazione post laurea In ICT e WEB Master
Responsabile segreteria e coordinamento Corsi di formazione in “Information
Technology Manager” e “Tecnico Esperto in Web Master”
Contratto di collaborazione a progetto

DOCENZA E

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro
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Da giugno 2018 a settembre 2018
ASSL Cagliari – UOC Area Comunicazione
Attività di tutor per A.C.. studente della facoltà di Beni architettonici e culturali
dell’Università degli Studi di Cagliari
Da febbraio 2017 ad aprile 2017
ASSL Cagliari – UOC Area Comunicazione
Attività di tutor per B.P. studentessa della facoltà di Beni architettonici e culturali
dell’Università degli Studi di Cagliari

Dal 13/10/2016 la 31/12/2016
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale – Regione Sardegna
Corsi con qualifica professionale – San Gavino
Per ulteriori informazioni:
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• Materia
•Tipo di contratto

Docente di “Tecniche della comunicazione e della relazione interpersonale”
Co.co.pro (10 ore)

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro

Da gennaio 2016 a maggio 2016
ASSL Cagliari – UOC Area Comunicazione
Attività di tutor per B.M. studentessa della facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Cagliari

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro
• Materia

Ottobre -Dicembre 2016
ASL Cagliari
Docente nei corsi di formazione aziendali “La comunicazione di servizio
pubblico”
I° edizione: 24.26 ottobre 2016 (7 ore)
II° edizione: 4-5 dicembre (7 ore)

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro
• Materia

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Materia

•Tipo di contratto

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Materia
•Tipo di contratto

Da Gennaio 2015 a ottobre 2015
ASL Cagliari
Docente nei corsi di formazione per la pubblicazione di open data e trasparenza
amministrativa (d. legsl. 33/2013) per la pubblicazione sul sito aziendale (CMS)
agli operatori di diverse UU.OO aziendali
I° edizione: 13 marzo 2015 (3 ore)
II° edizione: 13 maggio 2015 (3 ore)
III° edizione: 26 ottobre 2015 (3 ore)

Dal 24 settembre 2002 al 31 maggio 2006
Ente regionale di Formazione - Centro Italiano Femminile (Sassari)
Docente di: comunicazione aziendale, comunicazione multimediale,
organizzazione aziendale, economia aziendale, organizzazione e gestione delle
imprese turistiche per i corsi di formazione professionale avviati dalla Regione
Sardegna
Contratti co.co.pro (413 ore)
Dal 15/09/ 2002 al 20/12/2003
Ente regionale di formazione A.G.C.I. Form
Formazione Professionale (Sassari)
Docente di Comunicazione aziendale e orientamento
Contratto co.co.pro. (15 ore)

PREMI GIORNALISTICI,
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI,
ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE

Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore
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1-20 Marzo 2016 / 1-20 Marzo 2017
Su Disterru (OR)
Collaborazione all’organizzazione del Terre di Confine filmfestival (IX ediz.)

Per ulteriori informazioni:
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Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da – a)

14 novembre 2013
Regione Sardegna – Conservatoria delle Coste
Convegno “Visioni sulla costa”
Moderatore
2005
Finalista Premio giornalistico “L’anello debole” di Capodarco di Fermo con il
cortometraggio “Undas” sull’ospedale Santa Maria Bambina di Oristano sul tema
dell’eutanasia.

• Date (da – a)

2004-2005
Organizzazione di eventi di comunicazione promozione turistica (Manifestazioni:
Vinitaly di Verona, Mediterranea di Oristano, Mywine di Milano).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

2000
Comune di Torralba (SS)
Collaborazione all’organizzazione del Festival della Valle dei Nuraghi – I edizione

• Date (da – a)

2000
Comune di Siena – Ufficio di promozione turistica
Stage di formazione: accoglienza utenti, back office e front office, attività di
promozione, comunicazione e informazione

• Nome del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

ISTRUZIONE

1999
Università degli Studi di Siena – Rai Radio Televisione Italiana
Organizzazione del I “International Film Festival di Siena”

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

21/07/2020
Laurea magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche e E-Government
(LM 63)
Università degli studi di Roma La Sapienza – Unitelma Sapienza
“L’evoluzione del management dello spettacolo: dalla funzione sociale al co-working.
Il Caso del Teatro Massimo di Cagliari”
Voto finale 108/110

•

• Date
Nome e Ente Organizzatore

14.07.2017 al 28.07.2017
Soka University
Hachioji-City, Tokyo (Japan)
Graduate International Student School

•

• Date
Nome e Ente Organizzatore

1/07/2014 al 18/07/2014
CUNY City University of New York
New York (USA)
Graduate School of Journalism
Diploma on Digital Multimedia Journalism

• Date (da-a)
• Nome e Ente Organizzatore

A.A. 2012 – 2013
Master II livello Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – (Roma) 1500 ore 60 CFU
Tesi finale dal titolo: Sistema rete: Integrazione e Innovazione Sociale. Il piano di
Comunicazione Sociale

• Date (da – a)
Nome e Ente Organizzatore
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A.A. 2010-2011
Master di II Livello in Relazioni Industriali nel lavoro Pubblico e Privato
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
Nome ed Ente organizzatore

• Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

CORSI

DI AGGIORNAMENTO E

FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 60 CFU
Tesi finale dal titolo: Misurare il benessere sociale e la sua distribuzione: concetti e
indicatori alternativi al P.I.L.
AA.AA. 2003- 2005
Scuola di specializzazione biennale in Giornalismo e Comunicazione
(Riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti per l’accesso alla Professione) 120 CFU
Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Scienze Politiche – (Sassari)
Esame di stato per l’iscrizione all’Albo del giornalisti professionisti il 31/01/2006
2002
Università degli Studi di Siena
Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione
Indirizzo comunicazione istituzionale
Tesi finale in Economia ambientale e Sociologia della Comunicazione dal titolo:
L’Arcipelago verde: le associazioni ambientaliste di fronte alla sfida dello sviluppo
sostenibile.
Voto finale: 110/110 e lode
Gennaio 2000 – Dicembre 2000
Regione Toscana – Ente di Formazione Eurobic Toscana Sud Chiusi (SI)
Corso di Alta Formazione in “Manager per la promozione e la comunicazione dei
servizi culturali e turistici ” – 800 ore
Gennaio 1998 – giugno 1998
Università di Aarhus (Danimarca)
Business School of Copenaghen

• Date (da-a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da-a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da-a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da-a)
• Nome ed Ente Organizzatore

da 28/11/2017 al 30/01/2018
Associazione Comunicazione Pubblica

La comunicazione pubblica digitale: innovazione, semplificazione,
trasparenza e relazione con il cittadino
'Aree, finalità e obiettivi della comunicazione pubblica on line'
“Comunicazione on line”
28 novembre 2017
"Il governo di un sistema organico di comunicazione on line"
5 dicembre 2017
“Comunicazione istituzionale e comunicazione politica on line”
12 dicembre 2017
“Costruire il manuale di stile per il WEB”
19 dicembre 2017
“Scrivere per i social”
Modelli e strumenti di relazione on line con i cittadini'

• Date (da-a)
• Nome ed Ente Organizzatore

Date (da – a)
Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Careddu Valentina ]

16 gennaio 2018
‘Le principali piattaforme sociali’ – livello avanzato: "Usare Facebook”
23 gennaio 2018
‘Le principali piattaforme sociali’ – livello avanzato: "Usare Linked In”
30 gennaio 2018
‘Le principali piattaforme sociali’ – livello base: “Usare le chat (WhatsApp, Snapchat, Messanger”
Per ulteriori informazioni:
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• Nome ed Ente Organizzatore

Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

• Date (da – a)
• Nome ed Ente Organizzatore

24,25,26,27 novembre 2017
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Corso per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (27 ore)
20/05/2015
Regione Sardegna
La comunicazione per la prevenzione e la gestione degli eventi avversi

Dal 3/12/2014 al 18/03/2015
Sardegna Ricerche – The Doers
Progetto Ausili@ per la realizzazione di una piattaforma digitale per i servizi
sociosanitari (Vincitrice borsa di studio)

26 novembre 2014
Giornate della Trasparenza amministrativa – Regione Sardegna

17 novembre 2014
Piovono dati. Irrighiamo il territorio. Convegno sugli OPEN DATA
Associazione Comunicazione Pubblica Sardegna
13 marzo 2014
Seminario di formazione “Verso una Sardegna Social? “
Università di Sassari e Associazione Comunicazione Pubblica – Sassari
12 dicembre 2013
“Comunicare la scienza: l’utilizzo delle tecnologie digitali e la Rete regionale dei
divulgatori scientifici”
5 dicembre 2013
Convegno “Trasparenza, partecipazione e cittadini connessi”
Associazione Comunicazione Pubblica- Cagliari
15 novembre 2012
Onlyne analitics: advertising system, opinion mining and the semantic Web
Sardegna Ricerche
Dicembre 2012-marzo 2013
Corso di aggiornamento professionale aziendale “La Comunicazione strategica
nelle professioni sanitarie – Aspetti relazionali (Comunicazione interna, esterna,
con paziente) e umanizzazione delle cure - Cagliari
Durata: 30 ore

• Date (da-a)
• Nome ed Ente organizzatore

Dicembre 2012- febbraio 2013
Corso di aggiornamento professionale Front Office Chiavi in mano – Laboratorio
di Customer Satisfaction (Roma)
Formez – Dipartimento della Funzione Pubblica
Durata: 30 ore
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• Date (da-a)
• Nome ed Ente organizzatore

• Date (da-a)

• Ente organizzatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Novembre 2009 a Febbraio 2010
Corsi di aggiornamento professionale Percorso formativo Front Office Linea
Amica – VII edizione (Cagliari)
Formez - Dipartimento della Funzione Pubblica
Attività in presenza: Il modello di attenzione al cittadino
La comunicazione con il cittadino
La gestione del rapporto con il cittadino
La customer satisfaction
Durata: 60 ore
21- 22-23 ottobre 2008
Corso di aggiornamento “Sistemi di Knowledge Management per la Pubblica
Amministrazione”
Corso di aggiornamento “Crisis management in Sanità: aspetti relazionali e di
comunicazione interna ed esterna”
Compa – Salone della Comunicazione Pubblica/LUMSA Milano

Dal 2003 a oggi
Vari seminari di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine dei Giornalisti della
Sardegna, dal GUS e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti e FNSI sui temi:
Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news (10 crediti formativi) –
5 novembre 2019 corso on line
Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e giornalismo – 31
ottobre 2019 (10 crediti formativi) corso on line
Flussi migratori nella comunicazione mediatica: principi della Carta di Roma e il
racconto dei protagonisti”. – Cagliari, Ghetto degli Ebrei, 21 marzo 2019 - 5 crediti
formativi
La corsa de l’Ora: informazione e mafia” (29 novembre 2018 – Cineteca Sarda
Cagliari) 3 crediti formativi
LE PAROLE DEL FINE VITA: CONSENSO INFORMATO, DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO, SUICIDIO ASSISTITO, EUTANASIA (Cagliari, 14 giugno 2018)5 crediti formativi
Comunicare gli eventi culturali: uffici stampa e social media (Cagliari, 8 giugno
2018)- 5 crediti formativi
Comunicare con cura: il controverso caso dei vaccini, storia, filosofia, etica e
cronaca di un dibattito aperto (Monserrato, sede AOU Cagliari, 12/01/2018) – 4
crediti formativi
L’uso dei social nel giornalismo (Cagliari, 1 dicembre 2017 - 5 crediti formativi)
100 donne contro gli stereotipi della Scienza – (Cagliari, 11 novembre 2017 -3
crediti formativi)
Cristiani e Musulmani: Il ruolo dei media nel promuovere il dialogo tra culture e
fedi (Cagliari, 24 ottobre 2017 – 3 crediti formativi)
Gioco d’azzardo: patologia e responsabilità dei media (9 maggio 2017) – 3 crediti
formativi 3 ore
I senza dimora: il ruolo dei media nel dare voce a chi non ha voce (Cagliari, 28
novembre 2016)- 4 crediti formativi
Salute e media (Sassari, 3 ottobre 2016) – 5 crediti formativi 3 ore
Il fotogiornalismo: deontologia e regole tecniche e giuridiche (Cagliari, 30 aprile
2016) – 5 crediti formativi 3 ore
Informazione scientifica 2.0 - Nuove sfide per giornalisti, medici e pazienti
(12/02/2016) – 5 crediti formativi 3 ore
Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione: professionalità e deontologia
(29/09/2015) – 5 crediti formativi 3 ore
Rettifiche e diffamazione, minacce e querele intimidatorie (9/03/2015) – 5 crediti
Per ulteriori informazioni:
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formativi 3 ore
Capire e raccontare la mobilità umana: immigrati, profughi e rom oltre le
discriminazioni (20/02/2015) – 5 crediti formativi
Data journalism (Cagliari 14 gennaio 2015) – 5 crediti formativi
Regole giuridiche, etiche e contrattuali del giornalismo (Cagliari, 1 dicembre 2014)
5 crediti formativi
Il fotogiornalismo (Cagliari, 14 novembre 2014) – 3 crediti formativi
La censura e la stampa (Cagliari, 3 novembre 2014) – 3 crediti formativi
Il giornalismo e le carte deontologiche (Cagliari, 3 ottobre 2014 – 4 crediti
formativi)
Il web journalism (Alghero, 6 ottobre 2014 – 4 crediti formativi)
Tutela del patrimonio ambientale e aspetti giuridici del governo del territorio (2014
- 6 Crediti formativi)
Giornalismo investigativo nel web (12.04.2014- 6 crediti formativi)
Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa (Cagliari) - 2009
I giornalismi al tempo di Facebook e Twitter (Cagliari) – 2013
Stati generali dell’informazione – 12/14 novembre 2012 (Alghero)
Sotto il tappeto (Capodarco di Fermo – Agenzia Redattore sociale) - 2006
Giornalisti nonostante (Capodarco di Fermo – Agenzia Redattore sociale) 2010
Miglioratori del peggio (Milano – Agenzia redattore sociale) - 2007
• Date (da – a)
Nome ente Organizzatore
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Dal 2008 a oggi
Regione Sardegna e ASSL di Cagliari (con attestato finale)
Convegno “Giornata mondiale della Sindrome feto alcolica” -ASSL Cagliari, Cagliari, 9
settembre 2019 (4 ore)
“Camineras del Salute“ ATS Sardegna, 23 gennaio 2019 dalle 9 alle 16
“Amministrazione digitale, e-goverment e dialogo con i cittadini” – 11 dicembre 2018
Lazzaretto di Cagliari (6 ore)
“Valutazione di impatto sulla salute da esposizione ambientali: dalla stima degli impatti
alla comunicazione dei rischi” (3,4,5,6 dicembre 2018) – SSD Salute e ambiente –ATS
“Sensibilizzazione opinione pubblica sul contrasto allo stigma nell’area adolescenti e giovani adulti che si accostano all’uso di sostanza e a comportamenti disfunzionali” – 30 novembre 2018 – Serd- ASSL Cagliari
Statistica di base per la ricerca scientifica (16-18-23-25 ottobre 2018 – 32 ore)- AOU
Cagliari
La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero
(Cagliari, 26 settembre 2018 -5 ore)
Il Regolamento UE 2016/679, il processo di compliance dell’ATS (12 luglio 2018 - 8 ore)
“Importanza della multidisciplinarietà nella terapia del dolore” (Cagliari, 23 giugno 2018)
“Canne …al vento” VI Sesto convegno regionale sardo sulle dipendenze - 16 giugno
2018 - Cagliari)
Linee di indirizzo ATS Sardegna per la disciplina del consenso informato e DAT
(Cagliari, 8 giugno 2018)
“Fuori dall’ospedale dentro le mura domestiche” – Cittadinanza attiva e Tribunale del
malato (Cagliari, 25 maggio 2018)
“I minori con disabilità: protezione, inclusione e pari opportunità” (Cagliari, 14 maggio
2018)
“Gestione del rischio stress lavoro correlato: aspetti clinici, tecnici e giuridici” – (Cagliari,
21 maggio 2018)
“Le abilità comunicative nella gestione del ruolo professionale” – organizzato da ASSL
Cagliari, sede Area Formazione (19-20 dicembre 2017)
“Tramas – la rete dei cittadini per la Sardegna ” – Il cittadino consapevole: insieme per
migliorare le cure (RAS - 23 ottobre 2017)
Trasparenza, accesso generalizzato e privacy (Cagliari 31 marzo 2017 ) – Regione
Autonoma della Sardegna
Per ulteriori informazioni:
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CORSI DI LINGUA
STRANIERA
• Date (da – a)
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Nuove visioni della comunicazione: cultura, partecipazione, trasparenza, collaborazione,
collettività e P.A. (Cagliari 8-9 marzo 2017 – 18 ore) – Regione Autonoma della
Sardegna
Percorso di facilitazione sulla comunicazione istituzionale e sulla funzione dei Referenti
per la comunicazione del Sistema Regione Sardegna (Cagliari, 23 febbraio 2017 - 8
ore) – Regione Autonoma della Sardegna
L’esperienza della ASL di Cagliari nella gestione dei problemi di salute della
popolazione immigrata – Cagliari 2/12/2016 (8 ore)
La tutela della salute in carcere: l’organizzazione dell’assistenza sanitaria e
l’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria – (Cagliari, 9/11/2016) – 7 ore
Convegno nazionale AISIS – (13-14 ottobre 2016)
Gestione del rischio stress lavoro correlato: aspetti clinici, tecnici e giuridici (Cagliari, 30
settembre 2016) – 8 ore
Metodologie a confronto nella formazione degli adulti: dall’analisi dei bisogni, alla
progettazione formativa, alle metodologie didattiche (14-15 giugno 2016 – Cagliari)
La “cura” della comunicazione: chiarezza, empatia e persuasione nelle relazioni
interpersonali (27 maggio 2016- Cagliari) – 8 ore
La strategia della prevenzione: le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del
paziente (20 maggio 2016- Cagliari) – 6 ore
Strategie interpersonali nella pratica professionale degli operatori sanitari (6 aprile – 13
aprile 2016) – 16 ore – 22 crediti ECM
Formazione sulla sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/08 – Sanità _ Modulo Base
(27/01/2016) – 6 crediti formativi
Operatori sanitari e cittadini: insieme per un ospedale aperto e accogliente (Cagliari, 15
dicembre 2015) – Tribunale del malato/Cittadinanzattiva
L’analisi del fabbisogno formativo delle strutture aziendali (12 e 13 novembre 2015)
La 10e materializzazione dei documenti amministrativi (7 ottobre 2015)
Corso su Rete di contrasto alla violenza di genere (17 settembre 2015)
La Rete dei formatori aziendali (16 dicembre 2014)
La sanità nell’Europa 2020 – (16 ottobre 2014)
L’abuso d’ufficio- Asl Cagliari (29 maggio 2014)
Il d. lgs 14.03.2013, n.33: obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni –Asl Cagliari 13/10/2013
Report degli screening oncologici nel territorio della ASL di Cagliari (13.06.2013)Anticorruzione e incarichi dirigenziali (12 maggio 2013) – Asl Cagliari
Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna (13 maggio 2013) – Regione Sardegna
Le ultime novità sulla responsabilità del pubblico dipendente (9 febbraio 2011)

Settembre 1991 giugno 1992
Corso annuale (800 ore)
The English Centre di Sassari
Corso di inglese avanzato
Settembre 1992 giugno 1993
Corso annuale (800 ore)
The English Centre di Sassari
Corso di inglese avanzato
Settembre 1993 giugno 1994
Corso annuale (800 ore)
The English Centre di Sassari
Corso di inglese di preparazione al First Certificate
First Certificate of Cambridge in English Language
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Giugno-luglio 2008
Anglo American Centre di Cagliari
Corso di lingua inglese livello B2 (100 ore)
Gennaio – Marzo 2013
One World Language Cagliari
Corso di lingua francese livello B1 (30 ore)
Gennaio 1998 aprile 1998
Corso di Lingua e cultura danese
Aarhus University (DK)
Gennaio 2020 – Luglio 2020
Ateneo Linguistico dell'Università di Cagliari
Corso di inglese per giornalisti – 250 ore
B2

1-25 luglio 1993
University of York (UK)
Preliminary English Test (PET)
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CONOSCENZE

INFORMATICHE

Windows ’98, 2000. XP, ME, MacOs
Applicativi: Office 2000 (Word, Excell, Access, Power Point, Front Page)
Linguaggi: HTML
Social Media: Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Vimeo, Cowbird
Browser per la posta elettronica: Internet Explorer
CMS per il web
Software: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Pagemaker, QuarkXPress, AVID
XPress Pro (per il montaggio audiovideo tv); Netia Radio Assist (per il montaggio
radiofonico), Adobe Premiere, Rex Edit, InewsAvid, Sony clipEdit (per il montaggio
immagini e clip); SonyVegas 4.0 (per il montaggio di foto e immagini)

PATENTI
Patente b e Patente nautica

HOBBY
Sport: vela, basket, beach tennis
Teatro, lettura, viaggi, attività di volontariato

CAPACITÀ

E

COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Elevate capacità di lavorare in team per progetti anche complessi, capacità relazionali e
comunicative acquisite lavorando in settori differenziati e altamente qualificati, capacità
di ascolto

LINGUE STRANIERE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

INGLESE
fluente
fluente
fluente
FRANCESE
buona
elementare
elementare

E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e
in), ecc.

Capacità di coordinare team e risorse umane per il raggiungimento di obiettivi comuni,
capacità di coordinamento redazionale; capacità di condividere esperienze comuni e di
rafforzare lo spirito di squadra e il coordinamento del team; capacità di public speaking.

Cagliari 24 luglio 2020

Firma

La sottoscritta dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere
e corrette. La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali – ai sensi e per effetti di cui al
D.L. del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Cagliari 24 luglio 2020
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Firma
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