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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Da marzo 2018 ad oggi  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso per O.S.S. di Tortolì in materia di “Comunicazione” (30 ore), Psicologia (30 ore) 

e Sociologia (10 ore). 

 
• da gennaio 2018 ad oggi    Docente - Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente sl corso per O.S.S. in materia di “Comunicazione e Sociologia” per n. 40 ore (20+20) 

presso la sede di via Roma sita a Carbonia. 
 
 

• Da nov. 2017 ad febbraio 2018  Formazione del personale sulla comunicazione interna ed esterna 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Maddalena - Via XX settembre – 07024 La Maddalena (OT) 

Tel.: 0789-790650 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli adempimenti della normativa riferita agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 in materia di 

stress, comunicazione, rapporti conflittuali e dinamiche di gruppo predisponenti. 
 
 

• da novembre a dicembre 2017   Docente - Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di accompagnamento al mercato del lavoro per il modulo di “Team Building” 

(progetto DIAMANTE) per un n. totale di 20 ore (10 per l’edizione di Carbonia e 10 per l’edizione 
di Cagliari). 

 
 
 

• Da ottobre a novembre 2017  Docente - Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa CNOSFAP - Via Don Giovanni Bosco, 14 – 09048 Selargius 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso per “Apprendistato” nei moduli di “Tecniche di Negoziazione e Problem Solving” per 

n. 12 ore e “Tecniche di Comunicazione” per n. 8 ore nell’edizione n. 61 e per i moduli di “Competenze 
Relazionali” per n. 12 ore nell’edizione n. 54.  

 



 
 

• da ottobre a novembre 2017   Docente - Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “fondamenti di Comunicazione” e “Principi di Comunicazione” al corso per 

Tecnico per la progettazione dei percorsi turistico enogastronomici per n. 24 ore in ciascuna 
edizione di Cagliari e Nuoro per totali 48 ore. 

 
 
 

• ottobre 2017   Psicologo del lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore dei discenti che parteciperanno al percorso DIAMANTE previsto per supportare i 

cittadini extracomunitari durante il percorso di impresa.  
 
 
 

• da luglio a settembre 2017   Psicologo del lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore di n. 50 potenziali discenti candidati al corso per tecnico per la progettazione dei 

percorsi turistici ed enogastronomici per le sedi di Cagliari e Nuoro (25 candidati per ciascuna 
sede). 

 
 
 

• da luglio a settembre 2017   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Comunicazione” e “Psicologia” (28 ore) 

Rivolto ai partecipanti al corso di GAE (Guida Ambientale Escursionistica). 
 
 
 

• Da giugno a luglio 2017  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso per O.S.S. di Siniscola in materia di “Comunicazione” (30 ore). 

 
• da maggio a settembre 2017   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Cambiamento Organizzativo” (110 ore) 

Rivolto ai dipendenti dell’ARGEA della Regione Autonoma della Sardegna 
 
 
 

• da gennaio a luglio 2017   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di Costruzione del Curriculum, Gestione del colloquio di lavoro, Ricerca 

attiva del lavoro, Orientamento al lavoro, rivolto ai partecipanti del bando Flexi C.R.i.S. e 
orientato alla Ricollocazione Lavorativa. (60 ore per la sede di Carbonia, 40 ore per la sede di 
Cagliari e 30 ore per la sede di Nuoro) 
 

 
 
 
 



• Da gennaio a luglio 2017  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per O.S.S. di S.Gavino Monreale in materia di “Comunicazione” di 30 ore e 

“Psicologia” (30 + 30 ore). 

• Da dicembre 2016 gennaio 2017  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per Formazione dei Formatori per la Sicurezza (8 + 8 ore). 

• Da novembre a gennaio 2017  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per O.S.S. di Muravera in materia di “Comunicazione” di 30 ore e “Psicologia” 

(30 ore). 

 
• Da dic. 2016 a gennaio 2017  Docente - Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og) – Tel.: 9782.623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e Formazione  
• Tipo di rapporto  Docente nei corsi per O.S.S. di Sanluri in materia di “Sociologia” di 10 ore. 

 
 
 
 

• Dicembre 2016  Docente - Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Sardegna – sede di Iglesias 

Tel.: 0781-33999 (diocesi di Iglesias) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Diocesano  
• Tipo di rapporto  Formazione alle risorse impegnate per il servizio civile presso i Centri di Ascolto della Caritas. 

 
 
 

• Da ottobre. 2016 ad oggi  Psicologo   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Sardegna – sede di Iglesias 

Tel.: 0781-33999 (diocesi di Iglesias) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Diocesano  
• Tipo di rapporto  Psicologo e Formatore per il progetto Orti Solidali di Comunità. 

 
 
 

• Settembre 2016   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Elementi di Comunicazione (20 ore) ed Elementi di Psicologia (20 ore) 

nei corsi per O.S.S. – edizioni di Carbonia e di Cagliari 
 
 
 

• Da novembre a dicembre 2016  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per O.S.S. di S.Gavino Monreale in materia di “Comunicazione” di 30 ore e 

“Psicologia” (30 + 30 ore). 



• da ottobre a novembre 2016   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Orientamento e Bilancio delle competenze” (80 ore) 

Rivolto ai partecipanti al corso di DIVING 
 
 
 
 

• Da settembre 2016 a giugno 2018  Insegnante Liceo Scientifico Sportivo 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Boccaccio 

Viale Vittorio Veneto, 1 – Iglesias tel.: 0781.31477 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Filosofia” Area di insegnamento A18 (ex A036)  

 
 
 
 

• Da settembre 2016 a giugno 2017  Insegnante di sostegno/Psicologo 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Boccaccio 

Viale Vittorio Veneto, 1 – Iglesias tel.: 0781.31477 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante di Sostegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sostegno  

 
 
 
 

• Da settembre 2016 a giugno 2017  Psicologo/Psicoterapeuta 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Boccaccio 

Viale Vittorio Veneto, 1 – Iglesias tel.: 0781.31477 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata paritaria 

• Tipo di impiego  Psicologo/Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo per il servizio di “Sportello di Ascolto” della scuola. 

 
 
 
 

• Settembre 2016   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Elementi di Comunicazione (20 ore) 

nel corso integrativo per O.S.S. 
 
 
 
 

• Da luglio 2016 a febbraio 2017  Consulente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere  - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Docente per la formazione delle persone inserite nel sistema C.R.I.S. da ri-orientare 

nel mercato del lavoro e preparare all’inserimento nello stesso attraverso adeguata consulenza. 
(circa 75 ore) 

 
 

• Da Luglio a settembre 2016  Docente - formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per O.S.S. in materia di “Comunicazione” di 30 ore (per il corso di Tortolì), 

“Comunicazione” (30 + 30 ore), “Psicologia” (30 + 30 ore) e “Sociologia” (10 + 10 ore) per le due 
edizioni tenute a Decimomannu. 

 



 
• Da maggio a settembre 2016   Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Elementi di Comunicazione e di Psicologia (12 ore) 

nel corso per G.A.E. (Guide Ambientali Escursionistiche) 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2015  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAR Sassari - Via Giuseppe Mazzini, 15 - Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Autoscuole Riunite tel.: 079.200240 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione del personale finalizzata ad acquisire una risorsa interna (ruolo istruttore). 

 
 
 

• Da marzo ad aprile 2016  Docente – aggiornamento sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Boccaccio - Viale Vittorio Veneto, 1 – Iglesias tel.: 0781.31477 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata paritaria 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Sicurezza” D.Lgs 81/08 

(rischi generali, specifici e rischi per preposto).  
Livello di rischio medio (20 ore)  

 
 
 

• Da febbraio a marzo 2016  Docente - formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Elementi di Comunicazione e Marketing (10 ore) 

nel corso per Segreteria e Organizzazione 
 
 
 

• Febbraio 2016  Formatore per gli alunni delle classi 3°, 4° e 5° Superiore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di orientamento al lavoro/studio in occasione del Sardinia Job Day presso la 

Fiera Campionaria di Cagliari (10 ore). Lezioni rivolte agli alunni delle superiori (classi 3°, 4° e 5° in 
materia di gestione del colloquio di lavoro e costruzione del C.V.). 

 
 
 
 

• da Dicembre. 2015 a maggio 2016  Docente – Formatore al corso per “mini Oss” e Oss. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente alla 2° edizione del corso di “Mini OSS” tenuto a Carbonia in materia di “Elementi di 

psicologia” (20 ore in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli ambienti socio-sanitari) e su “La 
comunicazione efficace” (10 ore in cui ho trattato la relazione tra Oss, Infermiere, Medico, Paziente, 
Famiglia). Ho inoltre parlato dello Stress negli ambienti lavorativi e del Rischio specifico di Burn-Out 
della categoria. Le stesse materie sono state trattate nelle 5 edizioni dei corsi per OSS tenuti a 
Carbonia e Cagliari (per un totale di ulteriori 100 ore). 

 
 
 

• Novembre 2015  Consulente Psicologo del Lavoro per bilancio di competenze 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza al corso di G.A.E. (Guida Ambientale Escursionistica) finalizzata ad effettuare il bilancio 

di competenze e l’analisi comparativa tra il bilancio in entrata e quello in uscita e relazione di ciascun 
discente e del gruppo classe (50 ore). 

 
 
 
 



 
• Da ottobre a novembre 2015  Formatore al corso per “Assistenti Familiari” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa CNOSFAP - Via Don Giovanni Bosco, 14 – 09048 Selargius 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso per “Assistenti familiari” nei moduli di “Legislazione socio sanitaria” (10 ore) in cui ho 

trattato la normativa nazionale e regionale e il registro degli assist. Familiari; “Etica professionale” (5 
ore) in cui ho parlato delle regole formali e informali, relazionali e non, che è tenuto ad osservare 
l’assistente familiare.  

 
 
 
 
 
 

• Ottobre 2015  Consulente Psicologo del Lavoro per bilancio di competenze 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og) - Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore e consulente per il modulo di “Orientamento e Bilancio delle Competenze” di 20 ore 
(10 in ciascuna delle 2 edizioni) tenuto per i corsi di “Operatore polivalente per la nautica” e 
“Service Manager per le imbarcazioni da diporto”. 

 
 

• Da luglio a novembre 2015  Docente – Formatore al corso per Guida Ambientale Escursionistica 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di G.A.E. (Guida Ambientale Escursionistica) per il modulo su la “Comunicazione e 

relazione col cliente (30 ore) in cui ho parlato della relazione assertiva, delle dinamiche di gruppo 
legate alla gestione dei gruppi di escursionisti e degli aspetti del problem solving finalizzato al 
miglioramento continuo della qualità del servizio. 

 
 
 
 

• Da luglio a ottobre. 2015  Docente – Formatore al corso per “mini Oss” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente alla 1° edizione del corso di “Mini OSS” tenuto a Carbonia in materia di “Elementi di 

psicologia” (20 ore in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli ambienti socio-sanitari) e su “La 
comunicazione efficace” (10 ore in cui ho trattato la relazione tra Oss, Infermiere, Medico, Paziente, 
Famiglia). Ho inoltre parlato dello Stress negli ambienti lavorativi e del Rischio di Burn-Out della 
categoria. 

 
 
 
 

• Da luglio a ottobre 2015  Docente in materia di Stress (art. 28 D.Lgs 81/08) e comunicazione nei gruppi di lavoro. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Stress Lavoro Correlato” (34 ore) art. 28 D.Lgs 81/08 in cui ho insegnato alle 

risorse a valutare lo stress nella fase preliminare (check-list) e ho parlato della gestione delle 
dinamiche di gruppo e dinamiche relazionali finalizzata a diminuire i rischi legati alla  
 dei lavoratori dell’ARAS.  

 
 
 
 

• Da luglio 2015  Facilitatore per rielaborazione del tirocinio 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore dei processi al corso per “Addetto alla realizzazione delle opere murarie” tenuto a Nuoro 

per il modulo sulla “Rielaborazione del Tirocinio” (15 ore) in cui ho svolto la mansione di facilitatore 
orientata a far emergere i punti di forza del gruppo, successivamente alla gestione e rielaborazione 
delle dinamiche d’aula e il richiamo degli apprendimenti gruppali. 

 
 
 
 



• Da giugno a dicembre 2015  Formatore al “Corso per Educatori” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa SOSOR - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al “Corso per Educatori” nel modulo 

“Capacità di gestire lo Stress, prevenire il disagio lavorativo e il burn-out”  
(10 ore). 

 
 
 
 
 

• Da giugno a luglio 2015  Docente – Formatore al corso per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere – Via Cavallino - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” tenuto a Nuoro in materia di “Comunicazione, lavoro in equipe e gestione 

dello stress” (25 ore in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli ambienti socio-sanitari, il problem-
solving in ambienti conflittuali, la comunicazione finalizzata alla gestione delle criticità) e su “Elementi 
di psicologia e aspetti psico-relazionali” (25 ore in cui ho trattato la relazione tra Oss, Infermiere, 
Medico, Paziente, Famiglia oltre ai potenziali rischi legati allo Stress negli ambienti lavorativi e il 
Rischio di Burn-Out e Sindrome da corridoio della categoria). 

 
 
 
 

• Da giugno a luglio 2015  Formatore – Facilitatore delle dinamiche di gruppo tra immigrati 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere – Via Cavallino - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore dei processi e dinamiche relazionali e di processo, orientata ai gruppi di immigrati durante 

la fase di start-up della “rete Liantza” (36 ore) – Ho strutturato dei role-playing e gestito e insegnato la 
gestione base delle dinamiche di gruppo all’interno di gruppi culturalmente eterogenei, mettendo in 
risalto la differenza e specificità della cultura di riferimento come punto di forza. 

 
 
 
 

• Da maggio a dicembre 2015  Docente – formatore nei corsi per la sicurezza (D.Lgs 81/08) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Artigiani – sede di Cagliari (committente: Info Jus) 

Viale Sant’Avendrace, 149/157 – Cagliari tel.: 070.2766601-2-3 
• Tipo di azienda o settore  Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Formatore in materia di “Sicurezza dei lavoratori” nei corsi con livello di rischio medio ed 

elevato indirizzato a RLS e RSPP (36 ore). 
 
 
 
 

• Da  maggio a nov. 2015  Docente Formatore nei corsi per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” 1°, 2° ediz. tenuti a Cagliari in materia di “Comunicazione, lavoro in 

equipe e gestione dello stress” (50 + 11 ore di recupero in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli 
ambienti socio-sanitari, il problem-solving in ambienti conflittuali, la comunicazione finalizzata alla 
gestione delle criticità) e su “Elementi di psicologia e aspetti psico-relazionali” (50 ore in cui ho trattato 
la relazione tra Oss, Infermiere, Medico, Paziente, Famiglia oltre ai potenziali rischi legati allo Stress 
negli ambienti lavorativi e il Rischio di Burn-Out e Sindrome da corridoio della categoria). 

 
 
 
 

• Da maggio 2015  Docente – formatore in Comunicazione e dinamiche di gruppo 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole Boccaccio - Viale Vittorio Veneto, 1 – Iglesias tel.: 0781.31477 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata paritaria 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Psicologia della relazione e psicologia dei gruppi” (8 ore) in cui ho parlato della 

comunicazione e relazione all’interno del gruppo e della gestione delle dinamiche di gruppo e dei 
parametri utili a valutare la crescita dello stesso. 

 
 



 
 

• Da  aprile a nov. 2015  Docente Formatore nei corsi per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” 1°, 2° e 3° ediz. tenuti a Carbonia in materia di “Comunicazione, lavoro 

in equipe e gestione dello stress” (75 + 4 ore di recupero in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli 
ambienti socio-sanitari, il problem-solving in ambienti conflittuali, la comunicazione finalizzata alla 
gestione delle criticità) e su “Elementi di psicologia e aspetti psico-relazionali” (75 ore in cui ho parlato 
della relazione tra Oss, Infermiere, Medico, Paziente, Famiglia oltre ai potenziali rischi legati allo 
Stress negli ambienti lavorativi e il Rischio di Burn-Out e Sindrome da corridoio della categoria). 

 
 

• Da  aprile a nov. 2015  Docente Formatore nei corsi per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” tenuto a Sanluri in materia di “Elementi di psicologia” (35 ore in cui ho 

trattato le dinamiche di gruppo negli ambienti socio-sanitari e il problem-solving in ambienti conflittuali) 
e su “La comunicazione efficace” (10 ore in cui ho trattato la relazione tra Oss, Infermiere, Medico, 
Paziente, Famiglia). Ho inoltre parlato dello Stress negli ambienti lavorativi e del Rischio di Burn-Out 
e Sindrome da corridoio della categoria. 

 
 
 
 

• Da febbraio ad aprile 2015  Formatore – co-docente al corso in Gestione HR.  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Fabrizio Lai - Via Niccolò Paganini, 9 –  Quartu Sant’Elena 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-Docente al corso in Gestione delle Risorse Umane  

tenuto dalla Cooperativa Passaparola (30 ore) – bando S.F.I.D.E. 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2015  Formatore nei corsi di aggiornamento per insegnanti e istruttori 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAR Sassari - Via Giuseppe Mazzini, 15 - Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Autoscuole Riunite tel.: 079.200240 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento della formazione degli insegnanti e istruttori delle scuole guide afferenti al consorzio 

in materia “comunicazione e relazione coi discenti” e “gestione delle dinamiche di gruppo della classe” 
finalizzati alla rilevazione e superamento delle criticità del singolo e del gruppo (5 giornate per un 
totale di 40 ore). 

 
 
 

• Da gennaio a marzo 2015  Consulente per selezione dei discenti al corso per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione OSS e Super OSS per il corso da effettuarsi nella  

provincia del Medio Campidano (80 ore) 
 
 
 

• Da genn. a febbraio 2015  Formatore al corso per “operatori nei servizi turistici..” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso per operatori nei servizi turistici da diporto in materia di “Qualità dei servizi” (10 ore 

sulla comunicazione interpersonale e il problem-solving fiinalizzato al miglioramento della qualità dei 
servizi) 

 
• Da dic. 2014 a genn. 2015  Formatore per aggiornamento competenze dei lavoratori di 2 coop. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso rivolto a n. 2 cooperative (di Macomer e di Bosa) di 50 ore in materia di 

“Comunicazione, dinamiche di Gruppo e problem-solving” finalizzato a migliorare la gestione relazione 
e organizzativa delle due organizzazioni. 

 



 
 

• Da nov. a dicembre 2014  Formazione del personale sulla comunicazione interna ed esterna 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Maddalena - Via XX settembre – 07024 La Maddalena (OT) 

Tel.: 0789-790650 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli adempimenti della normativa riferita agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 (per n. 35 ore) 

in relazione alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di stress, comunicazione, rapporti 
conflittuali e dinamiche di gruppo predisponenti. 

 
 

• Da nov. a dicembre 2014  Formazione del personale sulla comunicazione interna ed esterna 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palau - 07020 Palau – P.zza Popoli d’Europa 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli adempimenti della normativa riferita agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 (per n. 35 ore) 

in relazione alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di stress, comunicazione, rapporti 
conflittuali e dinamiche di gruppo predisponenti. 

 
 
 

• Da ottobre a novembre 2014  Formatore – docente nei corsi sulla sicurezza dei lavoratori 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  626 School S.r.l. - Via Is Mitzas, 2 – 09048 Sinnai (CA) 

Tel.: 070-781090 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori D.Lsg 81/08 (modulo C). 

Ho trattato i rischi legati alla comunicazione organizzativa e relazionale e la gestione delle dinamiche 
di gruppo negli ambienti ad alta conflittualità, unitamente ad alcuni elementi di problem solving. (12 
ore) 

 
 
 

• Ottobre 2014  Consulente per analisi fabbisogni formativi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni formativi di n. 9 aziende di frantoiani Inserite  

nel bando SFIDE della regione Sardegna (30 ore) 
 
 
 

• Da  settembre a ottovbre 2014  Docente Formatore nei corsi per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” 1°, 2° ediz. tenuti a Cagliari in materia di “Comunicazione, lavoro in 

equipe e gestione dello stress” (50 ore in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli ambienti socio-
sanitari, il problem-solving in ambienti conflittuali, la comunicazione finalizzata alla gestione delle 
criticità) e nel modulo di “Elementi di psicologia e aspetti relazionali in rapporto alla specificità 
dell’utenza” (50 ore in cui ho trattato la relazione tra Oss, Infermiere, Medico, Paziente, Famiglia oltre 
ai potenziali rischi legati allo Stress negli ambienti lavorativi e il Rischio di Burn-Out e Sindrome da 
corridoio della categoria). 

 
 
 

• Da  giugno a luglio 2014  Docente Formatore nei corsi per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” tenuto a Nuoro in materia di “Attività di socializzazione e animazione” 

(20 ore) in cui ho trattato sia le modalità relazionali da uno a molti che le dinamiche di gruppo 
finalizzate all’acquisizione delle capacità utili alla gestione dello stesso. 

 
 

• Giugno 2014  Formatore dei tutor d’aula interni al personale ASL 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 7 Carbonia-Iglesias - 09016 Iglesias Ospedale F.lli Crobu  

Tel.: 0781-259079 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione su “La gestione della comunicazione per tutor d’aula” (8 ore) finalizzata a migliorare la 

gestione dell’aula, della relazione e della gestione delle dinamiche di gruppo. 



 
 
 

• Da maggio a giugno 2014  Consulente per analisi fabbisogni formativi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni formativi di 2 cooperative (Prestige e Antes) inserite  

nel bando SFIDE della regione Sardegna (30 ore). 
 
 
 

• Maggio 2014  Docente – Formatore nel corso per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 

Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” tenuto a Nuoro in materia di “Comunicazione”  

(5 ore). 
 
 
 
 

• Maggio. 2014  Formazione del personale sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia - Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli adempimenti della normativa riferita agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (tot. 

14 ore) in relazione alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di stress, comunicazione, 
rapporti conflittuali e dinamiche di gruppo predisponenti. 

 
 
 
 

Da aprile a giugno 2014  Formatore degli operatori del pronto soccorso e del 118 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 7 Carbonia-Iglesias - 09016 Iglesias Ospedale F.lli Crobu  

Tel.: 0781-259079 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sul “La Gestione della Comunicazione in emergenza” (64 ore) rivolta 

ai Servizi di Urgenza ed Emergenza in cui si sono trattati contenuti orientati a migliorare la relazione 
col paziente in contesti di emergenza, alle tecniche per poter entrare in empatia e alla gestione delle 
dinamiche del gruppo famiglia. 

 
 
 
 

• Da aprile a maggio 2014  Formatore nel corso su “Il ruolo sociale del volontario…”  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il modulo su “Il ruolo sociale del volontario nei servizi alla persona” (12 ore) nel 

corso per “Esperto nella progettazione ed erogazione dei servizi educativi a metodo Montessori 
nella prima infanzia”  

 
 
 

• Da  marzo ad aprile 2014  Docente Formatore nei corsi per O.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” tenuto a Nuoro in materia di “Comunicazione, lavoro in equipe e 

gestione dello stress” (25 ore in cui ho trattato le dinamiche di gruppo negli ambienti socio-sanitari, 
il problem-solving in ambienti conflittuali, la comunicazione finalizzata alla gestione delle criticità) e 
nel modulo di “Elementi di psicologia e aspetti relazionali in rapporto alla specificità dell’utenza” (25 
ore in cui ho trattato la relazione tra Oss, Infermiere, Medico, Paziente, Famiglia oltre ai potenziali 
rischi legati allo Stress negli ambienti lavorativi e il Rischio di Burn-Out e Sindrome da corridoio della 
categoria). 

 
 
 



 
• Marzo 2014  Formatore nei corsi sulla sicurezza dei lavoratori 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  626 School S.r.l. - Via Is Mitzas, 2 – 09048 Sinnai (CA) 

Tel.: 070-781090 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori D.Lsg 81/08 rivolta a P.O e Dirigenti del Comune di 

Sinnai (4 ore) Ho trattato i rischi legati alla comunicazione nei processi lavorativi e la gestione delle 
dinamiche di gruppo finalizzata a migliorare la gestione dei collaboratori. 

 
 
 
 

• Marzo 2014  Formatore nei corsi sulla sicurezza dei lavoratori 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  626 School S.r.l. - Via Is Mitzas, 2 – 09048 Sinnai (CA) 

Tel.: 070-781090 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di Stress Lavoro Correlato (art. 28 D.Lsg 81/08) per n. 16 ore in cui ho trattato 

gli elementi base della comunicazione e della relazione, che predispongono al conflitto organizzativo. 
Nella seconda parte formativa ho accennato alle dinamiche di gruppo e agli elementi che le 
caratterizzano. 

 
 
 

• Marzo 2014  Facilitatore per rielaborazione del tirocinio 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di “O.S.S.” tenuto a Nuoro in materia di “Rielaborazione del Tirocinio” (5 ore). 

 
• Da febbraio a marzo 2014  Formatore al corso “Elementi di prevenzione, sicurezza e primo soccorso” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di sicurezza dei lavoratori tenuto a Nuoro 

nel modulo di “Stress Lavoro correlato” art. 28 D.Lgs 81/08 ( 6 ore) 

 
 

• Da gennaio a marzo 2014  Formazione in materia di gestione delle risorse umane e sicurezza  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas - Via del Pino Solitario 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli adempimenti della normativa riferita agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 (per n. 35 ore) 

in relazione alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di stress, comunicazione, rapporti 
conflittuali e dinamiche di gruppo predisponenti. 

 
 
 

• Da gennaio a febbraio 2014  Formazione in materia di gestione delle risorse umane e sicurezza  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas - Via del Pino Solitario 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato finalizzata agli adempimenti della 

normativa riferita all’art. 28 del D.Lgs 81/08  (per n. 30 ore).  

 
 

• Da sett. a dicembre 2013  Formatore sulla comunicazione e problem solving 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koinòs Srl - Viale Rinascita, 28 - 09025 Sanluri  

Tel.: 0789-9351000 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza/Formazione ai capi area e capi servizi, orientata alla “Comunicazione e al problem 

solving” (30 ore). 
 



 
 

• Da ottobre a dicembre 2013  Facilitatore per rielaborazione del tirocinio 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore dei processi al corso per “O.S.S.” (5 ore per l’edizione di Nuoro – 7 ore per l’edizione di 

Cagliari – 15 ore per l’edizione di Carbonia) e “Super O.S.S.) per n. 15 ore per l’edizione di Nuoro. Ho 
svolto la mansione di facilitatore orientata a memorizzare e richiamare informazioni sulle procedure. 
Ho lavorato sui punti di forza del gruppo al fine di facilitare la memorizzazione e il richiamo. (Tot. di 42 
ore) 

 
 

• Da sett. a dicembre 2013  Formatore sull’ “Organizzazione del lavotro” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNOSFAP - Via Don Bosco, 14 – Selargius 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso “Imprese in rete per l’Europa” nel modulo di 

“Economia e Organizzazione del Lavoro” per un totale di 25 ore  
 
 
 

• Da luglio a novembre 2013  Consulente Formatore sulla comunicazione e sul miglioramento delle dinamiche di gruppo. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Koinòs - Viale Rinascita – Sanluri 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sugli aspetti organizzativi e formativi (analisi dei flussi comunicativi e criticità; sviluppo del 

potenziale dei responsabili d’area e coordinatori/supervisori) (80 ore). Durante la formazione sono 
state evidenziate le dinamiche di gruppo che possono portare ai limiti del gruppo e alcuni altri aspetti 
legati alla disfunzionalità della comunicazione e relazione tra ruoli.  

 
 
 

• Da luglio a settembre 2013  Valutazione SLC ai sensi del D..Lgs 81/08 e smi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Maddalena - Via XX settembre – 07024 La Maddalena (OT) 

Tel.: 0789-790650 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per circa 32 ore. 

 
 
 

• Da giugno a luglio 2013  Formatore in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del fabbisogno formativo dell’Aras; 

Docente in materia di valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato (art. 28 D.Lgs 81/08) rivolto a 
veterinari e agronomi dell’agenzia ARAS nel modulo sulla comunicazione connessa all’attività (152 
ore). Ho trattato le cause del rischio SLC attribuite alla comunicazione tra i lavoratori e l’organizzazione 
e alla comunicazione tra i lavoratori e gli utenti del servizio che erogano. 

 
 
 

• Da magg. a novembre 2013  Formatore in materia di comunicazione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso per “Tecnico della pianificazione del sistema amministrativo e contabilità del 

personale” tenuto presso la sede di Calasanzio in Sanluri, in materia di “Tecniche di Comunicazione 
relazionale” per un totale di 20 ore in cui ho trattato i limiti della comunicazione nei luoghi di lavoro e 
le modalità per ottenere efficienza. Ho inoltre lavorato sulle dinamiche di gruppo del gruppo d’aula, 
affinchè i discenti potessero divenire consapevoli sulla gestione del loro futuro gruppo di lavoro. 

 
 
 

• Maggio 2013  Consulente - Selezionatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Porto Torres - P.zza Umberto 1 –  Porto Torres (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione Dirigente area Amministrativa (14 ore). 

 
 



 
• Maggio 2013  Formatore – docente nei corsi sulla sicurezza dei lavoratori 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  626 School S.r.l. - Via Is Mitzas, 2 – 09048 Sinnai (CA) 

Tel.: 070-781090 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori per la formazione degli RSL  

artt. 36 e 37 D.Lsg 81/08 (4 ore). Ho trattato i rischi legati alla comunicazione organizzativa e 
relazionale e la gestione delle dinamiche di gruppo negli ambienti ad alta conflittualità, unitamente ad 
alcuni elementi di problem solving. 

 
 
 

• Da marzo a maggio 2013  Formatore – Consulente sul miglioramento delle competenze comunicative e del problem solving nel 
grupo di lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koinòs Srl - Viale Rinascita, 28 - 09025 Sanluri  
Tel.: 0789-9351000 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza/Formazione ai gruppi operativi finalizzata alla migliore gestione delle dinamiche di gruppo 

e della comunicazione (40 ore). Attività basata anche sulle criticità emerse dalla precedente 
valutazione del rischio SLC. 

 
 
 
 

• Da marzo ad aprile 2013  Formazione e Consulenza sugli adempimenti normativi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dolianova - P.zza Brigata Sassari, snc 

09041 Dolianova (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un totale di 35 ore. 

 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2013  Consulenza per Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisa Service S.r.l. - Località Pruni Cristis – Serramanna 
• Tipo di azienda o settore  Società di smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato (32 ore) ai sensi dell’art. 28 del D.Lfs 81/08 e s.m.i. 

 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2013  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Adi 2009 - Via Stamira, 10 - 09134 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2013  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gersia - Via della Libertà, snc  – 09047 Selargius (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Società a.r.l. 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2013  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale A.r.l. Medicalplus Italia - Via Campania, 36 – 09032 Assemini (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 
 
 



 
• Da genn. a dicembre 2013  Formatore nei corsi per O.S.S. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi per “O.S.S.” tenuti a Carbonia e 2 edizioni a Cagliari in materia di “Elementi di 

Comunicazione” (per un tot. di 40) ore in cui ho trattato aspetti relativi alle dinamiche di gruppo negli 
ambienti socio-sanitari e alle dinamiche relazionali tra Oss, paziente e Oss ed equipe. Ho accennato 
al rischio di Burn-Out tipico della categoria. 

 
 
 
 
 

• Da genn. a novembre 2013  Formazione del personale  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia - Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e informazione del personale artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.(84 ore) La formazione sui 

rischi legati alla sicurezza dei lavoratori è stata trattata mettendo in evidenza aspetti relazionali limitanti 
tra i lavoratori e mettendo in risalto i limiti della comunicazione  orientata alla relazione efficace. Sono 
stati inoltre messe in evidenza dinamiche di gruppo potenzialmente conflittuali e grazie alla disamina 
delle resistenze dei gruppi di lavoro, si è preso consapevolezza dei punti di forza e aree di 
miglioramento. 

 
 
 
 
 

• Da gennaio a giugno 2013  Formatore al corso di “Tecniche delle attività di animazione…” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di Tecniche delle attività di animazione sociale e di sviluppo delle potenzialità di 

individui, gruppi e comunità tenuto presso la sede di Calasanzio in Sanluri, in materia di 
“Comunicazione e dinamiche di gruppo) per un totale di 15 ore. 

 
 
 
 
 

• Da gennaio a giugno 2013  Formatore in materia di comunicazione e dinamiche di gruppo 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di Tecniche di contabilità tenuto presso la sede di Calasanzio in Sanluri, in materia 

di “Comunicazione e dinamiche di gruppo) per un totale di 5 ore. 
 
 
 
 
 

• Da gennaio a marzo 2013  Formatore per aggiornamento competenze insegnanti e istruttori 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.R. (Consorzio Autoscuole Riunite) Sassari-Olbia-Tempio - 09016 Iglesias – Via Mazzini, 15  

Tel.: 079-200240 
• Tipo di azienda o settore  Autoscuole 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento della formazione degli insegnanti e istruttori delle scuole guide afferenti al consorzio 

in materia “comunicazione e relazione coi discenti” e “gestione delle dinamiche di gruppo della classe” 
finalizzati alla rilevazione e superamento delle criticità del singolo e del gruppo (6 giornate per un 
totale di 32 ore). 

 
 
 
 
 

• Da genn. a febbraio 2013  Formazione ai sensi degli artt. 28 sul Rischio SLC e 36 e 37 del D.Lgs 81/08  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas - 09030 Elmas  

Tel.: 070-2192260 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sui Rischi psicosociali e sulle modalità di problem-solving nel gruppo di lavoro rispetto 

alle dinamiche di gruppo esistenti. Nozioni sulla comunicazione e relazione efficace (tot 40 ore). 
 
 



 
 
 

• Gennaio 2013  Formazione del personale ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palau - 07020 Palau – P.zza Popoli d’Europa 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei lavoratori finalizzata alla risoluzione delle criticità rilevate in fase di valutazione (24 

ore). Ho trattato contenuti inerenti la comunicazione e il problem-solving nel gruppo di lavoro, oltre ad 
alcuni cenni sulle dinamiche di gruppo. 

 
 
 

• Da ottobre a novembre 2012  Consulenza e formatore del personale sulla comunicazione e sui rischi psicosociali 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 7 Carbonia-Iglesias - 09016 Iglesias Ospedale F.lli Crobu  

Tel.: 0781-259079 
• Tipo di azienda o settore  RAS Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sulla comunicazione interna ed esterna (medico/infermiere – paziente); Informazione sui 

rischi psicosociali (Stress-Mobbing-Burn-out) per un tot. di 64 ore. 
 
 

 
 
 

• Da sett. a dicembre 2012  Formatore del personale sulla sicurezza (D.Lgs 81/08)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcoa Trasformazioni - 09010 Portoscuso – zona ind.le Portovesme  

Tel.: 0781-5031 
• Tipo di azienda o settore  Industria (produzione semilavorati in alluminio) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e Informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08) per un totale di 120 ore nelle 

quali si è provveduto a informare tutti i lavoratori sul rischio da stress utile a prevenirlo (60 ore). 
Durante il percorso di formazione, attraverso il tema della comunicazione e delle dinamiche di gruppo 
(60 ore) ci si è orientati maggiormente a sostenere psicologicamente tutti i lavoratori che entravano in 
mobilità. 

 
 
 

• Da sett. a novembre 2012  Formatore sulla comunicazione e gestione dei gruppi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAP Sardegna - Via Cagliari, 177 – Oristano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al modulo di “Psicologia del Lavoro” per un totale di 30 ore 

Al corso per “Addetto ai servizi di accoglienza e assistenza ai viaggiatori”  
 
 
 

• Settembre 2012  Consulenza per Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Noi Insieme - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Settembre 2012  Consulenza per Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edilmoderna - Zona industriale – 08010 Flussio (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 36 ore. 

 
 
 

• Da ottobre a novembre 2012  Formatore sulla sicurezza dei lavoratori artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  626 School S.r.l. -  Via Is Mitzas, 2 – 09048 Sinnai (CA) 

Tel.: 070-781090 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori presso la sede di Sinnai e al CRS4 di Pula (tot. 16 

ore) Ho trattato i rischi legati alla comunicazione organizzativa e relazionale e la gestione delle 
dinamiche di gruppo negli ambienti ad alta conflittualità, unitamente ad alcuni elementi di problem 
solving. 



 
• Settembre 2012  Consulente per Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società cooperativa Stella Polare - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 

• Settembre 2012  Formatore al seminario sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Formimpresa - Ex SS 131 Km 12,500 – 09028 Sestu 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al seminario sullo Stress Lavoro Correlato (art. 28 D.Lgs 81/08) per  

n. 5 ore.  
 
 
 
 

• Da luglio a settembre 2012  Formatore in materia di comunicazione e dinamiche di gruppo 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore al corso per “Gestione contabilità informatizzata, finanza aziendale e controllo di gestione” 

per il modulo su “La Comunicazione efficace in PNL” (tot 20 ore) in cui ho parlato della comunicazione 
e delle dinamiche di gruppo all’interno dei luoghi di lavoro, finalizzato alla risoluzione delle criticità 
legate alla relazione tra ruoli interni.  

 
 
 
 

• Luglio 2012  Consulenza in materia di valutazione del rischio SLC  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per valutazione dei discenti del corso sulla “Valutazione del rischio SLC” (8 ore)..  

 
 
 
 

• Da giugno a novembre 2012  Formatore nei corsi per la sicurezza dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia - Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Seconda parte della Formazione sugli adempimenti della normativa  

(per un tot. di 84 ore) in relazione alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di stress, 
comunicazione, rapporti conflittuali e dinamiche di gruppo pregresse finalizzati alla consapevolezza e 
risoluzione di alcune dinamiche conflittuali tra i lavoratori. 

 
 
 
 

• Da giugno a sett. 2012  Formatore sul problem solving e comunicazione tra ruoli 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Thiesi - P.zza Caduti in guerra, 2 – 07047 Thiesi (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale sulla comunicazione e relazione tra ruoli interni ed esterni e sulle dinamiche 

di gruppo e il problem-solving finalizzato al miglioramento dell’efficacia dei processi organizzativi (tot. 
15 ore). 

 
 
 

• Da giugno a luglio 2012  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forgest per Comune di Iglesias - 88046 Lamezia Terme (CZ) 
• Tipo di azienda o settore  Ing. Giovanni De Vito tel.:  3939953042 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la valutazione del rischio SLC ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. rivolta a Iglesias 

Servizi S.r.l. (società municipalizzata afferente al comune di Iglesias) per un totale di 40 ore. 
 

 
 
 
 
 



• Da maggio a luglio 2012  Consulente per Valutazione Rischio SLC D.Lgs 81/08. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIPNES - Località Porto –  Olbia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento Valutazione Rischio SLC in base all’art. 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (tot.32 ore) 

 
 
 
 
 
 

• Da aprile a luglio 2012  Consulente per valutazione del rischio SLC art. 28 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Fly S.p.A. - Zona Aeroporto – Olbia 
• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, sezione Rischio SLC (32 ore) 

 
 
 
 
 

• Da aprile a maggio 2012  Formatore per i corsi sulla sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDILCASSA della Regione Sardegna – Viale Trieste, 172 Cagliari  

Tel.: 070-281373 - 283805 
• Tipo di azienda o settore  Ente Bilaterale per la gestione del C.C.N.L. del settore edile per le piccole e medie imprese. 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi rivolti a RLS per le sedi di Carbonia e Cagliari per un totale di 32 ore. Durante la 

formazione e informazione dei lavoratori ho trattato i rischi lavorativi in generale orientandomi 
sulla comunicazione disfunzionale tra i lavoratori e sulla gestione delle criticità in funzione delle 
dinamiche di gruppo. 

 
 
 
 
 

• Da aprile a maggio 2012  Formatore sulla comunicazione efficace 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore al corso per “Gestione contabilità informatizzata, finanza aziendale e controllo di gestione” 

per il modulo su “La Comunicazione efficace in PNL” (tot 20 ore) in cui ho parlato della comunicazione 
e delle dinamiche di gruppo all’interno dei luoghi di lavoro, finalizzato alla risoluzione delle criticità 
legate alla relazione tra ruoli interni.  

 
 
 
 
 

• Da febbraio a maggio 2012  Consulenza e formazione del personale (in materia di sicurezza dei lavoratori) sulla comunicazione e 
dinamiche di gruppo utili a prevenire lo stress 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcoa Trasformazioni S.r.l. - Zona Ind.le di Portovesme – Portoscuso (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e Informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08) per un totale di 140 ore nelle 

quali si è provveduto a informare tutti i lavoratori sul rischio da stress utile a prevenirlo (70 ore). 
Durante la seconda parte del corso, in occasione della formazione di tutti i lavoratori, è stato trattato 
il tema della comunicazione e delle dinamiche di gruppo finalizzato alla diminuzione del rischio da 
SLC negli ambienti di lavoro (70 ore) 

 
 
 
 
 

• Da febbraio a marzo 2012  Formatore sulle tecniche per la gestione dell’aula 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Promoform - Via G. Battista Venturi, 14 – Cagliari – tel.070.499807 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel modulo “La gestione dell’aula” (20 ore) al corso “Formazione Formatori” in cui ci si è 

focalizzati nella formazione sulle dinamiche di gruppo da gestire in aula e sulla valutazione degli 
elementi di comunicazione verbale e non verbale, utili alla gestione dell’aula e delle criticità. 

 
 
 
 
 



• Febbraio 2012  Formatore per adempimento artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Sarrabus - P.zza Marconi 1 – 09040 Villasimius (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Seconda parte della Formazione dei lavoratori (segretario comunale, dirigenti e P.O.) per un totale di 

16 ore. Durante la formazione e informazione ho trattato i rischi tipici del settore, soprattutto legati alle 
disfunzioni della comunicazione. Ho altresì messo in luce le dinamiche di gruppo che se mal gestite 
non permettono al gruppo di evolversi in maniera funzionale. 

 
 
 

• Da genn. a novembre 2012  Formatore nel bando di “Altaformazione” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per il bando “Altaformazione della Regione Sardegna” relativa al corso di “Comunicazione 

nei luoghi di lavoro e tecniche di PNL” relativo alla prima edizione tenuta a Cagliari (70 ore). Ho tenuto 
moduli sulle “Strategie di comunicazione” (13 ore); sulla “Comunicazione patologica nelle 
organizzazioni” (15 ore); sulla “Gerarchia dei valori” (12 ore) e ulteriori 30 ore dedicate al project work.  

 
 
 
 

• Da genn. a novembre 2012  Formatore nel bando di “Altaformazione” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per il bando “Altaformazione della Regione Sardegna” relativa al corso di “Comunicazione 

nei luoghi di lavoro e tecniche di PNL” relativo all’edizione tenuta ad Olbia (64 ore). Ho tenuto moduli 
sulle “Strategie di comunicazione” (10 ore); sulla “Comunicazione patologica nelle organizzazioni” (12 
ore); sulla “Gerarchia dei valori” (12 ore) e ulteriori 30 ore dedicate al project work.  

 
 
 
 

• Da genn. a settembre 2012  Formatore nel bando di “Altaformazione” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per il bando “Altaformazione della Regione Sardegna” del corso di “PNL e Comunicazione” 

relativo alla seconda edizione tenuta a Cagliari (84 ore). Ho tenuto moduli sulla “comunicazione”, sulle 
“Dinamiche di gruppo” sulla “Comunicazione patologica nelle organizzazioni”.  

 
 
 

• Da sett. 2011 a genn. 2012  Formatore in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Maddalena - Via XX settembre – 07024 La Maddalena (OT) 

Tel.: 0789-790650 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e informazione di tutti i lavoratori. Durante la prima parte degli incontri (14 ore fino a 

dicembre) ho informato tutto il personale sui rischi specifici della categoria in funzione 
dell’organizzazione e di alcune dinamiche di gruppo squalificanti. In una seconda parte del corso (28 
ore fino a fine gennaio) mi sono concentrato sulla comunicazione disfunzionale nelle organizzazioni.  

 
 
 

• Dicembre 2011  Formatore nel bando di “Altaformazione” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Prima parte della formazione relativa al bando “Altaformazione della Regione Sardegna” per il corso 

di “Comunicazione nei luoghi di lavoro e tecniche di PNL” relativo all’edizione tenuta ad Olbia in cui 
ho iniziato tenendo il modulo sulle “Strategie di comunicazione” (14 ore);  

 
 
 

• Dicembre 2011  Formatore nel bando di “Altaformazione” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Prima parte della formazione relativa al bando “Altaformazione della Regione Sardegna” per il corso 

di “Comunicazione nei luoghi di lavoro e tecniche di PNL” relativo all’edizione tenuta a Cagliari in cui 
ho iniziato tenendo il modulo sulle “Strategie di comunicazione” (14 ore);  



 
 

• Dicembre 2011  Formatore per il personale e consulente per Selezione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Porto Torres - P.zza Umberto 1 –  Porto Torres (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Cat. D sulla comunicazione e dinamiche di gruppo finalizzato al miglioramento dei 

processi organizzativi (tot. 12 ore). Selezione del Dirigente per l’area Tecnica (tot. 4 ore). 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2011  Formatore in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas - 09030 Elmas  

Tel.: 070-2192260 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione di tutto il personale sui rischi (tot 40 ore). Sono stati informati su un tipo di comunicazione 

disfunzionale e sulle cause di possibili conflitti dipendenti da essa. Sono state analizzate le dinamiche 
di gruppo in essere e le modalità per creare gruppi di lavoro efficaci. 

 
 
 

• Novembre 2011  Formatore nei corsi sulla sicurezza dei lavoratori (modulo C) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  626 School S.r.l. - Via Is Mitzas, 2 – 09048 Sinnai (CA) 

Tel.: 070-781090 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori (8 ore) in cui ho trattato i rischi legati allo stress e la 

comunicazione disfunzionale, oltre che le dinamiche di gruppo finalizzate a migliorare la gestione 
organizzativa finalizzata a prevenire lo stress. 

 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2011  Formatore per adempimento artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Sarrabus - P.zza Marconi 1 – 09040 Villasimius (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Prima parte della Formazione di tutti i lavoratori (tot. di 32 ore). Durante la formazione e informazione 

ho trattato i rischi tipici del settore, soprattutto legati alle disfunzioni della comunicazione. Ho altresì 
messo in luce le dinamiche di gruppo che se mal gestite non permettono al gruppo di evolversi in 
maniera funzionale. 

 
 
 

• Novembre 2011  Consulenza per i lavoratori del reparto manutenzione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATP di Nuoro - Via Montale, 5 – 08100 Nuoro 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporti Pubblici 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di gestione dei conflitti e ottimizzazione dei processi di lavoro (8 ore) attraverso 

l’insegnamento delle disfunzioni comunicative e del problem-solving gestionale. 
 
 
 
 

• Ottobre 2011  Formazione sulla sicurezza sul lavoro – artt.36 e 37 D.Lgs 81/08   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Olbia - Via Banchina Isola Bianca 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 32 ore in cui ho 

trattato le disfunzioni relazionali dovute alla comunicazione e informato i lavoratori sulle dinamiche di 
gruppo presenti all’interno della loro organizzazione.. 

 
 
 
 

• Da sett. a dicembre 2011  Formatore sulla sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini  - Via Manzoni – 09036 Guspini (VS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sulla sicurezza orientata a informare e formare i lavoratori (tot. di 35 ore) sui rischi legati 

alla comunicazione disfunzionale orientata alla persona piuttosto che al ruolo. Sono stati messi in atto 
alcuni role-playing al fine di far emergere dinamiche di gruppo disfunzionali che potessero permettere 
ai lavoratori di prendere consapevolezza sulle aree di miglioramento.  



 
 
 

• Settembre 2011  Consulenza per Valutazione SLC ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bari Sardo 08042 - Via Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio SLC per un tot. di 24 ore. 

 
 
 

• Luglio 2011  Selezione del personale cat. D   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini - Via Don Minzoni, 32 – 07040 Siligo 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
  

 Selezione Cat. D sett. Economico-finanziario per un tot. di 14 ore. 

 
• Luglio 2011  Selezione del personale   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini - Via Don Minzoni, 32 – 07040 Siligo 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione per mobilità P.M. per un tot. di 14 ore. 

 
 
 

• Luglio 2011  Consulenza per Valutazione SLC e consulenza psicologica   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Siligo - Via Vittorio Emanuele, 32 – 07040 Siligo 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 14 ore. 

 
 
 

• Da luglio a dicembre 2011  Consulente in materia di Valutazione del rischio SLC ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcoa S.r.l. - Località industriale di Portovesme – Portoscuso (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione rischio Slc, valutazione organizzativa e analisi delle criticità  

(tot di 120 ore). 
 
 
 

• Giugno 2011  Formatore per il personale dell’area “Malattie infettive”  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 2 - Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Informazione e Formazione per la lotta contro l’AIDS (Rep. Malattie infettive) per un tot. di 16 ore in 

cui sono state fatte emergere le disfunzioni relazionali causate da atti comunicativi inefficaci. Altre 
informazioni sulle dinamiche di gruppo hanno permesso ai discenti di prendere consapevolezza sulla 
gestione del gruppo di lavoro. 

 
 
 

• Giugno 2011  Formazione del personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia - Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione della dirigenza sul Management nella pubblica amministrazione per un tot. di 14 ore in 
cui ho parlato di dinamiche di gruppo al fine di permettere ai dirigenti di gestire in misura migliore i loro 
collaboratori. Ho inoltre parlato di comunicazione per via di alcune disfunzioni che hanno fatto 
emergere incomprensioni tra differenti ruoli. (16 ore) 

 
 
 

• Da magg. a novembre 2011  Consulenza per Valutazione del Rischio SLC ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia (committente: dott. Carlo De Martino) - Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato per un totale di 56 ore. 



 
 
 

• Maggio 2011  Formatore sulla comunicazione manageriale e gestione dei gruppi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palau - 07020 Palau – P.zza Popoli d’Europa 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sul Management nella pubblica amministrazione per un tot. di 16 ore 
 
 
 

• Maggio 2011  Formazione del personale al corso sul Management nella P.A. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni dell’Anglona e bassa valle del Coghinas - Via E. Toti, 20 – Perfugas (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Unione dei comuni 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione della dirigenza e Istruttori direttivi sul Management nella pubblica amministrazione per un 

tot. di 14 ore in cui si sono state erogate informazioni relative alle dinamiche di gruppo, utili ai dirigenti 
per gestire i loro collaboratori. Sono stati inoltre informati sulle disfunzionalità della comunicazione e 
la correlazione con alcuni tipi di relazione disfunzionale. 

 
 
 

• Maggio 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere - Via Guantino Cavallino, 27 -  09131 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 

• Da aprile a luglio 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Insieme Si Può - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Adi 2009 - Via Stamira, 10 - 09134 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società cooperativa Stella Polare - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gersia - Via della Libertà, snc  – 09047 Selargius (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Società a.r.l. 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Istituti Riuniti Assistenza Sociale - Via Brotzu 4-6 – 09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 



 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Insieme Service a.r.l. - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Salus, Cooperativa Sociale - Via Bligny, 7 - 09100 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale POLIS - Via G.B. Pontani, 47 – 06128 Perugia 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 32 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale A.r.l. Medicalplus Italia - Via Campania, 36 – 09032 Assemini (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Noi Insieme - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Aprile 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Ancora Insieme - Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 16 ore. 

 
 
 
 

• Marzo 2011  Consulente per la valutazione del potenziale del personale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSOA – Via Tuveri, 16 – 09129 Cagliari  

Tel.: 070-498980 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza – formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla Valutazione del Potenziale (8 ore) 

 
 
 
 

• Da febbraio ad aprile 2011  Consulente per la Valut. del rischio SLC ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs  81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palau - 07020 Palau – P.zza Popoli d’Europa 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 35 ore 
 
 



 
• Da febbraio ad aprile 2011  Corso di informazione e formazione per Medici e Infermieri - Area Malattie infettive  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU di Cagliari – referente  Dott.ssa Capiluppo 3404610584 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità  
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di comunicazione medico-paziente per un tot. di 16 ore, indirizzata a medici e 

infermieri dell’Unità Malattie infettive. 
 
 
 

• Da febbraio ad aprile 2011  Corso di informazione e formazione per Medici e Infermieri - Area Malattie infettive  
• Nome e indirizzo de datore di lavoro  AOU di Sassari - Referente Dott.ssa Zara 079-2830613 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità  
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di comunicazione medico-paziente per un tot. di 16 ore, indirizzata a medici e 

infermieri dell’Unità Malattie infettive. 
 
 
 

• Da febbraio ad aprile 2011  Consulente – progettista del corso in “Comunicazione e PNL” relativo al Bando di Altaformazione della 
Regione Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa Evolvere - Via Cavallino – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  progettista (20 ore);  

 
 
 
 

• Da gennaio a maggio 2011  Consulente in materia di sicurezza per la Valutazione SLC ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci 

07026 Olbia (OT) – Stazione Marittima Isola Bianca 
• Tipo di azienda o settore  Ente – Sig.ra Salvatora Dedola tel.: 0789204179 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per valutazione del rischio SLC (tot di 40 ore). 

 
 
 
 

• Da gennaio ad aprile 2011  Consulente per Valutazione SLC e consulenza psicologica al Comune di Iglesias 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forgest per Comune di Iglesias - 88046 Lamezia Terme (CZ) 
• Tipo di azienda o settore  Ing. Giovanni De Vito tel.:  3939953042 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza sul lavoro per la valutazione del rischio SLC ai sensi dell’art. 28 

del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per un tot. di 42 ore. 
 
 
 
 

• Da gennaio a marzo 2011  Consulente in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/08  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Benetutti - 07010 Benetutti – C.so Cocoo Ortu, 76 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (tot. 28 ore) 

 
 
 

• Da gennaio a febbraio 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bosa - 08013 Bosa (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Geom. Baldino 3482566268 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008) per un tot. di 28 ore. 

 
 
 

• Gennaio 2011  Formatore al corso di “Tecnico per la progettazione formativa…” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Evolvere – Via Cavallino Guantino, 25 - 09131 Cagliari  

Tel.: 070-522848 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione al corso di Tecnico per la progettazione formativa sui bandi regionali per un tot. di 

10 ore in cui ho erogato informazioni sui limiti della comunicazione disfunzionale e sulla 
necessità di conoscere le dinamiche di gruppo finalizzato a migliorare la coesione tra colleghi. 



 
 
 

• Da nov. 2010 a gen. 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ariano Irpino - 83031 Ariano Irpino (Avellino) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 

• Da nov. 2010 a gen. 2011  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini  - Via Manzoni – 09036 Guspini (VS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Futura e Coparbo - Zona industriale Arborea  – 09092 Arborea (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperative 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serdiana - 09040 Serdiana (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende Ciesse Costruzioni e Sanna & Cherchi Costruzioni srl 

Via dei Poeti Ozieresi – 07014 Ozieri (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Aziende 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 
 

• Novembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edilmoderna - Zona industriale – 08010 Flussio (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 

• Da ottobre a novembre 2010  Consulenza e formatore dei tutor d’aula interni al personale Asl 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 7 Carbonia-Iglesias - 09016 Iglesias Ospedale F.lli Crobu  

Tel.: 0781-259079 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione “Il modulo organizzativo dei rischi trasversali in ambito lavorativo” 

 
 
 

• Da sett. a novembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMIN - Via Foscolo – 09015 Domusnovas (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda del polo industriale di Portoscuso (Portovesme) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 



 
 

• Da sett. a Novembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Maria Coghinas - S.Maria Coghinas (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 

• Da sett. a novembre 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Maddalena - Via XX settembre – 07024 La Maddalena (OT) 

Tel.: 0789-790650 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 

• Settembre 2010  Formazione dei discenti sulla Gestione delle risorse umane  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IED Cagliari - Viale Trento - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sul rischio Stress Lavoro Correlato  

 
 
 

• Da luglio a dicembre 2010  Formazione e Consulenza in Psicologia del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carbonia - P.zza Roma, 1 – 09013 Carbonia (CI) 

Tel.: 0781-694257 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC su art. 28 e Formazione Rischi psicosociali  

artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Da luglio a sett. 2010  Formazione e Consulenza in Psicologia del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia - Via Dante, 1 - 07026 Olbia (OT) 

Tel.: 0789-52237 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC  su art. 28 e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37  D.Lgs 81/08 

 
 
 

• Da luglio ad agosto 2010  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Fly S.p.A. 

07026 Olbia  
• Tipo di azienda o settore  Compagnia di volo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 

 
 
 
 

• Da luglio ad agosto 2010  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Maintenance S.r.l. 

07026 Olbia  
• Tipo di azienda o settore  Assistenza aeromobili 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 

 
 
 

• Da luglio ad agosto 2010  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wokita S.r.l. 

07026 Olbia  
tel.: 0789.563442 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia prenotazioni voli e hotel 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 



 
 
 

• Da luglio ad agosto 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sameitaly S.r.l. 

Aeroporto Costa Smeralda - 07026 Olbia / Via Bugatti, 15 – 20142 Milano�
tel.:199111340  

• Tipo di azienda o settore  Vendita pacchetti turistici 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 e informazione e formazione sui rischi psicosociali D.Lgs 81/08 

 
 
 

• Da luglio ad agosto 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koinòs Srl - Viale Rinascita, 28 - 09025 Sanluri  

Tel.: 0789-9351000 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 

 
 
 

• Da giugno a luglio 2010  Formazione e Consulenza in Psicologia del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arbus - Via XX Settembre, 17 - 09031 Arbus (VS) 

Tel.: 070-9754197 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC su art. 28 e Formazione Rischi psicosociali  

artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Da giugno a luglio 2010  Formazione e Consulenza in Psicologia del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - P.zza Brigata Sassari, snc 

09041 Dolianova (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Informazione e Formazione del personale (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008) sull’informazione sui rischi 

psicosociali e formazione del personale 
 
 
 

• Da maggio a giugno 2010  Formazione e Consulenza in Psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas 09030 Elmas  

Tel.: 070-2192260 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 e Formazione Rischi psicosociali  

artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Da maggio a giugno 2010  Consulente Psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIP Gallura – Località Cala Saccaia - 07026 Olbia  

Tel.: 0789-597125 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Industriale della provincia della Gallura 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 e Formazione Rischi psicosociali  

artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Maggio 2010  Consulente/Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAS – Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  

Via Roma, 09100 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  RAS – Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Formatori Rischi psicosociali per i Dirigenti delle Asl della Regione Sardegna  - 

Formazione del Personale su Analisi dei Fabbisogni formativi, programmazione aziendale, 
erogazione attività, formazione rischi psicosociali, monitoraggio e valutazione. Il Project Cycle 
Management (PCM) – 24 ore 

 
 
 



• Aprile 2010  Valutazione SLC e consulenza psicologica e Formazione del personale  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA della Gallura - Via Vittorio Veneto, 15 - 07026 Olbia (OT) 

Tel.: 0789-26910 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza fiscale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Stress Lavoro Correlato (art.28) Formazione Rischi psicosociali  

artt. 36 e 37  D.Lgs 81/08 
 
 
 
 

• Da febbraio ad aprile 2010  Formatore/Consulente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capoterra - Via Cagliari, 2 09012 Capoterra (CA) 

Tel.: 070722015 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale sulla Comunicazione interna ed esterna e rischi psicosociali 

 
 

• Da febbraio a marzo 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.U.M. – Via Nomentana, 335 – 00162 Roma 

Referente dott. Simeone - Tel.: 0709730119 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e tutor dei corsi sulla ricerca del senso nella professione – Trasferimento competenze 

trasversali 
 
 
 
 

• Da gennaio ad aprile 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini 

Via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (VS) 
Tel.: 0709730119 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e Formazione su Comunicazione, Rischi psicosociali & Management nella pubblica 

amministrazione 
 
 
 
 

• Da gennaio a febbraio 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dolianova - P.zza Brigata Sassari, snc 

09041 Dolianova (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Stress Lavoro Correlato e formazione del personale Formazione Rischi psicosociali artt. 

28, 36 e 37 D.Lgs 81/08 
 

 
 

• Gennaio 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini - Via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (VS) 

Tel.: 0709730119 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore per mobilità interna, per concorso vice comandante polizia municipale e per concorso 

dirigente ingegnere. 
 
 
 

• Da nov. dicembre 2009  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - P.zza Brigata Sassari, snc 

09041 Dolianova (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Valutazione Stress Lavoro Correlato (D.Lgs 81/2008) e formazione del personale sui rischi 
psicosociali 



 
• Da luglio 2009 al 2011  Consulente/Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.U.R.S. – Via Trapani, 1 - 90141 Palermo 

Tel.: 091334931 
• Tipo di azienda o settore  Compagnia universitari Ricerche Sociali 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Formatori sui rischi psicosociali rivolto a psicologi e ps. del Lavoro  - Co-

progettazione Corso di Alta formazione rivolto agli psicologi per la valutazione del rischio da 
stress lavoro correlato (D.Lgs 81/2008). Docente presso lo stesso corso. Responsabile 
project work. 

 
 
 

• Giugno 2009  Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Evolvere – Via Cavallino Guantino, 25���09131 Cagliari  

Tel.: 070-522848 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione moduli trasversali sulla comunicazione e sul ruolo del volontario - Progettazione 

del corso di formazione rivolto all’Associazione “Io e Te” di Gonnosfanadiga. 
 
 
 

• Da maggio 2009 al 2010  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  V.O.L. 2  S.p.A. – Via Circonvallazione - 09100 Cagliari 

Tel.: +3907053251 
• Tipo di azienda o settore  Call Center 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Rischio da Stress Lavoro Correlato (D.Lgs 81/2008) per la sede di Cagliari 

 
 
 

• Da maggio 2009 al 2010  Consulente/Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Omnia Network S.p.A. – Via C. Colombo, 6���20094 Corsico (Milano) 

Tel.: +390245054 1/2/3 
• Tipo di azienda o settore  Call Center 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Rischio da Stress Lavoro Correlato (D.Lgs 81/2008) per le sedi di Corsico, Roma, 

Milano, Senago, Bitritto, Cagliari, Ivrea, Casalnuovo di Napoli, Modugno, Osimo, Palermo, 
Sesto S. Giovanni, Torino, Vitulazio. 

 
 
 

• Maggio 2009  Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  

Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei Master di “Impresa No Profit” - Trasferimento competenze trasversali sui moduli di  

“L’assertività come strumento di negoziazione” (5 ore); “La negoziazione organizzativa e 
lavoristica” (5 ore). 

 
 
 

• Aprile 2009  Docente-Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAP Sardegna - Via Cagliari, 177 - Oristano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il modulo di “Motivazione alla formazione e  

 contestualizzazione del ruolo” (10 ore) al corso “Muratore (ristrutturazione edile). 
 
 
 

• Da marzo ad aprile 2009  Consulente Psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei Master di “Comunicazione e Management” tenuto a Tortolì per il modulo di 

“Comunicazione Efficace e Public Speaking” (Tot. di 37 ore) 
 
 



 
• Da febbraio a maggio 2009  Docente-Formatore all’Ist. Azuni di Cagliari 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      ANAP Sardegna 

Via Cagliari, 177 - Oristano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità      Docente per il modulo di “Acquisizione tecniche di lavoro di gruppo” 

    Per un totale di 32 ore al corso sperimentale integrato per “Operatore alla promozione e  
    accoglienza turistica (3° B e 3° G) dell’Ist.Azuni di Cagliari. 

 
 

• Da genn. 2009 a dic. 2010  Consulente/Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSIFED sas – Via Villacidro, 15 – 09042 Monserrato (Ca) �

Tel.: 070-5741077 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente su diversi moduli relativi alla comunicazione, umanizzazione in campo sanitario, stress 

lavoro correlato etc. - Trasferimento competenze trasversali su diversi moduli formativi 
 
 
 

• Da nov. 2008 a magg. 2009  Formatore/docente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  

Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei Master di “Comunicazione strategica Aziendale”; “Gestione Risorse Umane”; 

“Impresa No Profit” tenuti a Sassari, Tortolì e Cagliari - Trasferimento competenze trasversali 
sui moduli di “Il problema dell’efficacia comunicativa” (5 ore); “L’uomo come agente della 
comunicazione efficace” (5 ore); “L’aspetto oggettivo del clima aziendale: la definizione dei ruoli 
e delle posizioni” (5 ore); “L’aspetto soggettivo: il clima aziendale” (5 ore); “Le regole di 
funzionamento del team” (5 ore); “Procedure per il buon funzionamento del team” (5 ore); 
“L’assertività come strumento di negoziazione” (5 ore); “La negoziazione organizzativa e 
lavoristica” (5 ore). 

 
 
 

• Date Ottobre 2008  Docente-Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ht Lab  S.p.A. – Via Adolfo Ravà, 106  – 00142 Roma  

Tel.: 02.45422698 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

 Trasferimento ed implementazione competenze sulla comunicazione, organizzazione  
aziendale e gestione risorse umane rivolto ai dipendenti dell’Ente foreste della Sardegna 

• Ottobre 2008  Docente-Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSFO, via Vittorio Veneto 09100 Cagliari 

Tel.: 070.2087722 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Docente al Master in Gestione Risorse Umane per il modulo “Team Building” - Trasferimento 
conoscenze sul gruppo e modalità di funzionamento e gestione all’interno dei diversi contesti 
lavorativi. 

 
• Da magg. a dicembre 2008  Consulente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in materia di “Customer satisfaction”, “Reingegnerizzazione dei processi” e 

“Comunicazione e strumenti” rivolto ai dipendenti del Comune di Carbonia (Cat. B,C per il 
progetto: “Sportello Amico”)]Sviluppo competenze e abilità  relazionali con gli utenti interni ed 
esterni. 

 
 
 



• Da luglio 2008 al 2011  Docente-Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDILCASSA della Regione Sardegna – Viale Trieste, 172 Cagliari �

Tel.: 070-281373 - 283805 
• Tipo di azienda o settore  Ente Bilaterale per la gestione del C.C.N.L. del settore edile per le piccole e medie imprese. 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi rivolti ai tutor aziendali / apprendistato e ai Responsabili Lavoro e Sicurezza (RLS)] - 

Trasferimento conoscenze sull’istituto dell’apprendistato; la figura ed il ruolo del tutor aziendale; 
i disagi della mancanza di lavoro tra i giovani e la ripercussione nelle aziende; i rapporti tra il 
tutor, l’apprendista e l’ente di formazione. Responsabilizzazione del ruolo ed efficienza nella 
sicurezza sul lavoro. 

 
 
 
 

• Da maggio a luglio 2008  Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  per la “Tutela dell’utente e qualità del servizio” rivolto ai dipendenti di 

ABBANOA S.p.A  per le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro  - Sviluppo delle competenze 
sull’analisi relazionale e delle capacità di erogare servizi di qualità e gestione dei rischi 
psicosociali.  

 
 
 
 

• Da maggio a luglio 2008  Consulente/psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  

Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Cura delle fasi del bilancio delle competenze, elaborazione e restituzione rivolto ai dipendenti 

(dell’area della sicurezza) della cooperativa Andromeda del Comune di Perdasdefogu 
 
 
 
 

• Da maggio a luglio 2008  Consulente/psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  

Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Cura delle fasi di bilancio delle competenze, elaborazione e restituzione rivolto ai dipendenti 

(dell’area della sicurezza) della Cooperativa Andromeda del Comune di Villaputzu  
 
 
 
 

• Maggio 2008  Consulente/Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Medio Campidano   

Via Paganini, 22 – Sanluri  
• Tipo di azienda o settore  Provincia 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza relazionale basata sugli studi della psicologia turistica - Avviamento progetto sul 

tema del Turismo in Sardegna - seminario “Ospitalità e accoglienza: una filosofia turistica” 
 
 
 
 

• Maggio 2008  Consulente/Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Si.A.Po.L. (Sindacato Autonomo Polizia Locale)  

Via Di Vittorio, 74 – Domusnovas (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Sindacato 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Avviamento progetto sui temi sulla “Sicurezza” e sulla “Comunicazione” - Sviluppo delle 

competenze sulla percezione delle norme del cittadino e sulla gestione della relazione con lo 
stesso. 

 
 
 
 



• Aprile 2008  Consulente/psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENPI  – Via Malta, 12 Brescia �

Tel.: 030 220414 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Avviamento progetto sulla “sicurezza (ex modulo C.  della 626) rivolto alla CIA (Confederazione 

Italiana Agricoltori - Sardegna) - Sviluppo delle capacità di analisi dei dispositivi di sicurezza e 
sviluppo di un atteggiamento positivo rispetto alle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

 
 
 
 
 

• Aprile 2008  Consulente/psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e  promozione dei Master e dei Corsi di “altaformazione in rete” banditi 

dalla Regione Sardegna. 
 
 
 

• Aprile 2008  Consulente/psicologo del Lavoro 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  

Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e  promozione dei Master e dei Corsi di “Altaformazione in rete” banditi 

dalla Regione Sardegna. 
 
 

• Aprile 2008  Progettista  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari - Tel.: 0703481619 – 

isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del corso e sviluppo abilità di relazione col cliente orientate alla vendita ed alla 

fidelizzazione. Costruzione griglia di Osservazione sul campo - del corso di “Comunicazione e 
Tecniche di vendita” rivolto ai dipendenti della Società ALA S.r.l. 

 
 

• Marzo 2008  Docente  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPSOA – Via Tuveri, 16 – 09129 Cagliari  

Tel.: 070-498980 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza – formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare la consapevolezza dell’importanza di rispettare le norme di sicurezza nel corso sulla 

“Sicurezza sul lavoro” rivolto ai dipendenti della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). 
 
 
 

• Marzo 2008  Docente  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze su “elementi di psicologia” da utilizzare nel lavoro quotidiano - 

modulo di “Elementi di psicologia” rivolto ai dipendenti della Cooperativa Sociale So.Se di 
Muravera per il “corso di Aggiornamento nei servizi socio assistenziali”. 

 
 
 

• Marzo 2008  Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  

Tel.: 0782-623088 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze su “elementi di psicologia” da utilizzare nel lavoro quotidiano - 

modulo di “Elementi di psicologia” rivolto ai dipendenti della Cooperativa Sociale Serena di 
Tortolì per il corso di “Aggiornamento nelle conduzioni ortive e ortoflorivivaistiche”. 



 
 
 

• Marzo 2008  Consulente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo abilità relazionali a lavoro e gestione moduli formativi in “Comunicazione e Sviluppo 

delle capacità relazionali” rivolti ai dipendenti dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano (Comuni di Donori, Dolianova, Barrali, Perdiana, Soleminis, Settimo San Pietro per 
il settore tecnico) 

 
 
 

• Da gennaio a febbraio 2008  Docente al Master in Management Pubblico  rivolto a funzionari con Posizione Organizzativa 
del Comune di Cagliari (Cat. D) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per il modulo sulla “Formazione Manageriale”: Trasferimento delle competenze sulle 

idee guida e direttrici del processo di sviluppo organizzativo del Comune di Cagliari; Il profilo 
manageriale auspicato; il gap tra profilo attuale e profilo auspicato e la leva della formazione; I 
percorsi della formazione manageriale. 

 
 
 
 

• Da gennaio a febbraio 2008  Consulente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile trasferimento competenze sulla comunicazione e sulla gestione del gruppo 

orientata allo sviluppo del gruppo di lavoro – modulo sulla “Comunicazione e Gestione del 
Personale” rivolto ai dipendenti del Comune di Iglesias (Cat. C, D settore tecnico e servizi 
sociali) 

 
 
 
 

• Gennaio 2008  Consulente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze e competenze sulla comunicazione strategica orientata al problem 

solving ed alla gestione dei progetti di lavoro - corso sulla “Gestione dei Servizi Sociali” rivolto 
ai dipendenti del Comune di Iglesias (Cat. C, D settore amministrativo) 

 
 
 
 

• Da dic. 2007 a genn. 2008  Consulente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento competenze sulla comunicazione e sul lavoro di gruppo - corso sul “Lavoro in 

Staff” rivolto ai dipendenti del Comune di Iglesias 
 
 
 
 

• Da nov. 2007 a marzo 2008  Docente-/ Formatore per Analisi delle Competenze 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Gramsci-Amaldi di Carbonia (CI) 

Tel.: 0781-670424 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle Competenze e Orientamento rivolto ad adulti - PON “La Patente Europea del 

Computer: un passaporto per il mondo del lavoro” – Misura 6 Azione 6.1. 
 



 
 

• Da nov. 2007 a febbr. 2008  Consulente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze sulle abilità di comunicazione verso il cliente interno ed esterno - corso 

sulle “Normative tecniche di redazione degli atti amministrativi nei servizi tecnici”  rivolto ai 
dipendenti del Comune di Sanluri (Cat. B, C, D settore tecnico, amministrativo) 

 
 
 

• Da nov. 2007 a genn. 2008  Docente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sui seguenti temi: 

Corso su “Le Abilità Manageriali”  rivolto ai dipendenti del Comune di Sanluri (Cat. B, C, D 
settore tecnico, amministrativo e servizi sociali) in materia di: “Ruolo manageriale; Leadership; 
Time Management; Relazione col personale; Problem Solving; Decision Making” e “Ruolo 
strategico della comunicazione nel processo di ammodernamento nelle P.A.; Disciplina 
normativa della comunicazione; URP” 

 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2007  Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze sulla comunicazione e sulla gestione dei gruppo di lavoro - corso sullo 

“Sviluppo delle capacità relazionali e leadership” rivolto ai dipendenti del Comune di Elmas (Cat. 
B settore vigilanza) 

 
 
 
 

• Da nov. a dicembre 2007  Docente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze sulle abilità comunicative a lavoro - corso su “Il servizio di vigilanza in un 

contesto territoriale in forte crescita politico-economica”  rivolto ai dipendenti del Comune di 
Sanluri da(Cat. B, C, D settore amministrativo, tecnici, vigilanza e area dirigenziale) 

 
 
 
 

• Novembre 2007  Docente-Formatore ITC Besta 
Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola secondarie e per il 
rientro del drop-out. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. F. BESTA  in Via Cesare Cabras a  Monserrato (CA) 
Tel.: 070-5691358 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sulle dinamiche adolescenziali; sulle strategie per la riduzione dell’abbandono 

scolastico e sulla gestione dell’aula rivolto ai docenti di ruolo - PON “La Scuola per lo Sviluppo” 
– Misura 3 Azione 3.2 - Progetto: PONiamo che….insieme per non arrenderti”     (30 ore)                                                                                                                                      

 
 
 
 

• Da ott. 2007 a febbr. 2008  Docente / Formatore ITC Besta 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. F. BESTA  in Via Cesare Cabras a  Monserrato (CA) 

Tel.: 070-5691358 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso I.F.T.S. per “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia”Trasferimento 

contenuti didattici sulla Comunicazione, sulle dinamiche di gruppo: lavoro di gruppo; gestione 
dei gruppi e dei gruppi di lavoro; conflitti nel gruppo e fra i gruppi;  

 



 
 

• Da ott. a novembre 2007  Docente/Formatore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla comunicazione verso i cittadini e col gruppo di lavoro - corso 

di “Comunicazione” rivolto ai dipendenti del Comune di Olbia (Cat. B settore vigilanza) 
 
 
 
 

• Da ott. a novembre 2007  Consulente/Psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OTEFALSail  S.p.A. di  Portoscuso (CI) - zona industriale di Portovesme  
• Tipo di azienda o settore  Produzione laminati in alluminio 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione dell’Intervento formativo sul “Team Building, Comunicazione 

aziendale, Problem solving” e “Comunicazione interna” rivolto a tutti i livelli aziendali   
 
 
 
 

• Da marzo a ottobre 2007  Consulenza su “Gestione Risorse Umane” e “Sviluppo di capacità relazionali e Leadership” 
rivolto ai dipendenti del Comune di Elmas (Cat. D) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla gestione del gruppo di lavoro e nella comunicazione orientata 

alla responsabilizzazione dei collaboratori. 
 
 
 
 

• Da marzo a settembre 2007  Tutor al corso di psicologia interculturale  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari – Via Università n. 40 – 09124 Cagliari 

Tel.: 070-6752427 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di psicologia) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza studenti; orientamento sui programmi di studio; gestione avvisi per la didattica;  

 
 
 
 

• Da marzo a giugno 2007  Formatore - Psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze nella gestione del gruppo di lavoro e nella relazione con gli utenti - 

formazione sulla “Comunicazione” e sulla “Comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali 
a lavoro, lavorare in Team” rivolti ai dipendenti del Comune di Carbonia (Cat. B,C,D per i settori 
amministrativo, tecnico, vigilanza e per la dirigenza) 

 
 
 

• Da febbraio a marzo 2007  Formatore - Psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano - Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla gestione del gruppo di lavoro - formazione sulle “Tecniche di 

collaborazione e affiancamento” rivolto ai dipendenti del Comune di Elmas (Cat. B settore 
amministrativo e polizia municipale) 

 
 
 
 

• Da gennaio a marzo 2007  Psicologo del Lavoro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMIN  S.r.l. – Zona Industriale di Portovesme - Portoscuso (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione minerali 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Recruiting, selezione, formazione, fase organizzativa della gestione delle risorse umane 

 



 
 
 

• Da nov. 2006 a febbr. 2007  Consulente/Formatore nel corso di “Project Management” rivolto ai dipendenti del Comune di 
Cagliari (Cat. D settore gestione appalti)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla gestione del gruppo di lavoro 

 
 
 
 
 

• Settembre  2005  Coordinatore del congresso nazionale di psicologia  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari  - via Università n. 40 - Cagliari 

Tel.: 0781-660448 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari (segreteria studenti del dipartimento di psicologia) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei docenti e coordinamento della didattica 

 
 
 
 
 

• Da giugno a ottobre 2006  Consulente  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDI.PU. S.r.l. – Via Efisio Loni, snc - Loc. Su Planu - Cagliari 

Tel.: 070-7736038  
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione riviste specializzate 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in fase di start-up attraverso la programmazione e gestione delle fasi di screening 

dei curricula, della selezione e gestione dei collaboratori, gestione e monitoraggio delle vendite, 
gestione delle criticità e formazione e coordinamento dei collaboratori. 

 
 
 
 
 

• Da marzo a maggio 2005  Consulente nella fase di start-up di un canale di vendita e gestione contratti per la vendita di 
caffè  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIM S.a.s. di Irma Ziranu, - Via Lucania s/n (palazzo Gardenia) Carbonia 
Tel.: 0781-660448 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia New Ims Lavazza 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e formazione del personale e gestione delle riunioni orientate all’analisi delle criticità. 

 
 
 
 
 

• Da gennaio a marzo 2005  Selezione candidati per la creazione di un canale di vendita orientato alla gestione dei contratti 
telefonici 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIC.COM. di Marcello Siciliano, Regione Narboni, 09015 – Domusnovas 
Tel.: 340-8678238 

• Tipo di azienda o settore  Sub-agenzia Vodafone 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione 

 
 
 
 
 

• Da ottobre a dicembre 2004  Consulente e Formatore nei corsi di Comunicazione, Problem-Solving e Team Building  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAEL e ELETTROMONTAGGI di Massamartana (Perugia) 
• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo abilità orientate al problem-solving e al team building orientate alla diminuzione della 

percezione del disagio lavorativo ed all’incremento della collaborazione fra gruppi di lavoro. 
 
 
 
 
 
 



 
• Da luglio a dicembre 2004  Stagista in “Comunicazione & Immagine” e “Gestione delle Risorse Umane” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SARAS raffinerie S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Petrolifero 
• Tipo di impiego  Stagista   
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in tutte le fasi di selezione; tutor d’aula nella formazione (co-responsabile 

costruzione metodologica della didattica); co-responsabile nella costruzione del giornale 
aziendale di intranet e del notiziario da inviare alla dirigenza; organizzazione eventi per visitatori 
e scuole. 

 
 
 

• Da settembre 2003 al 2010  Formatore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.S.F.O. via Veneto – Cagliari 

Tel.: 070-5511742 -  070-505226 
• Tipo di azienda o settore  Associazione per lo Studio e lo Sviluppo della Formazione nelle Organizzazioni  
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi di PNL di 1° e 2° livello e Tutor nei corsi di Intelligenza Emotiva 

 
 
 

• Da dic. 1996 a genn. 1998  Collaboratore  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.S.I. s.r.l. Via Pascoli n. 4  –  37010 Affi (VR) 

Tel.: 045-6205411 
• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti assicurativi “Bayerische” 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei collaboratori, gestione delle riunioni finalizzate a risolvere le criticità emerse 

e vendita prodotti assicurativi 
 
 
 

• Da genn. 1990 a dic. 2008  Titolare attività al dettaglio di calzature, pelletterie e abbigliamento  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Murgia Calzature Abbigliamento Pelletterie 

Via F. Meloni, 19 – 09015 Domusnovas (CI) Tel.: 0781-70648 
• Tipo di azienda o settore  Vendita calzature abbigliamento pelletterie 
• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Vendita dei prodotti, gestione attività, gestione rapporti coi fornitori e coi clienti 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Da gen. 2016 a giu. 2016  Studente  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari facoltà di Scienze della Formazione, Scienze della 

Comunicazione e Filosofia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  
• Tipo di rapporto  Conseguimento esami utili all’acquisizione dell’Area di Insegnamento A18 (ex A036) per le 

materie di Psicologia, Pedagogia, Filosofia e Sociologia. 
 
 
 

• Da gen. 2014 a magg. 2016  Corso regionale Caritas “Formatore dei formatori”  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Sardegna – sede di Iglesias 

Tel.: 0781-33999 (diocesi di Iglesias) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Diocesano  
• Tipo di rapporto  Discente  

 
 
 
 

• Luglio 2015  Abilitazione alla tecnica di EMDR in Psicoterapia e  
negli interventi Psicologici di Emergenza – 2° livello (tot 24 ore)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.R.S.P. 
Tel.: 0362-558879 – 338-3470210 

• Tipo di azienda o settore  Società formativa  
• Tipo di rapporto  Discente 

 



 
 

• Da nov. 2014 a magg. 2015  Corso Equipe Caritas 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Italiana – sede nazionale di Roma 

Tel.: 0781-33999 (sede diocesi di Iglesias) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Diocesano  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 
 

• Febbraio 2015  Abilitazione alla tecnica di EMDR in Psicoterapia e  
negli interventi Psicologici di Emergenza – 1° livello (tot 24 ore)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.R.S.P. 
Tel.: 0362-558879 – 338-3470210 

• Tipo di azienda o settore  Società formativa  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 
 

• Da genn. 2011 a gen. 2015  Scuola di specializzazione post-laurea in Psicoterapia (2000 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIG (Scuola Italiana Gestalt) – Via D.Cimarosa – 09100 Cagliari 
Trasferita in Via F. Garavetti, 22 - Tel.: 070-3495244 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in Psicoterapia  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 
 

• Settembre 2014  Seminario su “I Dialoghi del corpo” (15 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Italiana Gestalt – Via Garavetti, 22 

Tel.: 070-3495244 
• Tipo di azienda o settore  Scuola post-universitaria riconosciuta dal Miur  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 
 

• Giugno 2014  Seminario internazionale su “L’ascolto e il dialogo fenomenologico in psicoterapia della gestalt” 
(18 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Italiana Gestalt – Via Garavetti, 22 
Tel.: 070-3495244 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post-universitaria riconosciuta dal Miur  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 
 

• Febbraio 2014  Seminario su “Il modello epistemologico dello Psicodramma classico” (20 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Italiana Gestalt – Via Garavetti, 22 

Tel.: 070-3495244 
• Tipo di azienda o settore  Scuola post-universitaria riconosciuta dal Miur  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 
 
 

• Marzo 2013  Corso di Primo Soccorso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Carlo De Martino, Olbia, Via Copenaghen, 5 

Tel.: 338 - 9475451 
• Tipo di azienda o settore  Medico Chirurgo Specialista in medicina del lavoro  
• Tipo di rapporto  Discente 

 



 
 

• Dal 03/02 al 22/11/2011  Scuola Post-Universitaria di Ipnosi Clinico-Sperimentale (80 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIICS. via Medici 23 – Torino 

Tel.: 011-7499601 
• Tipo di azienda o settore  Centro Italiano di Ipnosi Clinico Sperimentale  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 
 

• Novembre. 2010  Master  in Ipnosi Costruttivista (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associatione Europèenne pour la Recherche Scientifique et la Formation  -  A.E.R.F. di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche in Ipnosi Costruttivista 

• Qualifica conseguita  Ipnologo-ipnositerapeuta 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master di livello avanzato  

 
 

• Luglio. 2010  Corso in Ipnosi corso base, regressiva, meditativa, Eriksoniana 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associatione Europèenne pour la Recherche Scientifique et la Formation  - A.E.R.F. di Torino 
(24 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche in Ipnosi Costruttivista 

• Qualifica conseguita  Ipnologo 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master  

 
 
 

• Gen. 2008  Iscrizione Albo Psicologi della Regione Sardegna (Prov. Cagliari) – Matr. 1674 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Sardegna – Via Sonnino, 33 – 09100 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ------------------------ 

• Qualifica conseguita  Psicologo Senior 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Albo Regionale Psicologi 

 
 
 

• Da ott. 2003 a luglio 2006  Laurea Magistrale in psicologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Scienze della Formazione, Dipartimento di psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assessment, Psicologia del lavoro, della Comunicazione, dello sviluppo, della Negoziazione 
e della mediazione, Dinamica, dell’Organizzazione aziendale, della Personalità, Clinica, 
Sociale, Disagio in ambito lavorativo ed organizzativo, Sicurezza ed ergonomia, 
Comportamenti devianti e vittimologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia con la votazione di 104/110 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di II livello  

 
 
 
 

Da ott. a dicembre 2006  Master in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) (64 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.S.S.F.O. (Associazione per lo Studio, lo Sviluppo e la Formazione nelle Organizzazioni) 
Certificata John Grinder e Richard Bandler 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione  

• Qualifica conseguita  Master di primo e secondo livello 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master di primo e secondo livello 



 
 
 

• Novembre 2006  Seminario sulla “Mediazione Pacifica dei conflitti” (12 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.F.R.A. (Consorzio per l’Informatica, Formazione e Ricerca Avanzata) in collaborazione con 
l’Università “Cattolica” di Milano e l’Università “Scuola Superiore di Perfezionamento S. Anna” di 
Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Organizzazione aziendale, Comunicazione, Gestione risorse umane, Formazione, 
Negoziazione, Team-building. 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master di primo livello 

 
 
 

• Da ott. 2003 a dic. 2004  Master post-universitario in Comunicazione d’azienda e Gestione Risorse Umane (1500 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.F.R.A. (Consorzio per l’Informatica, Formazione e Ricerca Avanzata) in collaborazione con 
l’Università “Cattolica” di Milano e l’Università “Scuola Superiore di Perfezionamento S. Anna” di 
Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale, Comunicazione, Gestione risorse umane, Formazione, 
Negoziazione, Team-building. 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master di primo livello 

 
 
 

• Da febbr. a maggio 2002  Corso Universitario in “Educazione allo Sviluppo” (33 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari e Unicef. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cooperazione, Cultura, Salute e disagio. 

• Qualifica conseguita  VIII Corso Multidisciplinare Universitario 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso Universitario 

 
 
 

• Da sett. 2000 a lug. 2003  Laurea triennale in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e gestione risorse umane 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Scienze della Formazione, Dipartimento di psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia Generale, della Comunicazione, dello 
sviluppo, della Negoziazione e della mediazione, degli Atteggiamenti e delle Opinioni, 
dell’Organizzazione aziendale, della Personalità, Sociale della Comunicazione, ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello con la votazione di 104/110 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di primo livello 

 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Durante l’esperienza lavorativa e grazie agli ambiti teorico pratici acquisiti durante gli studi, il 
master professionalizzante e diversi corsi di formazione e aggiornamento ho avuto modo di 
acquisire buone capacità adattamento all’ambiente e al gruppo, imparando a relazionarmi in 
maniera assertiva e a riconoscere i bisogni dell’altro. 
Durante l’esperienza di gestione di un’attività commerciale (di mia proprietà), ho maturato 
competenze relazionali orientate alla vendita, attenzione alla persona e al soddisfacimento dei 
loro bisogni. 
Ho maturato ulteriori competenze relazionali, in qualità di psicologo del lavoro durante la 
consulenza ad aziende e pubbliche amministrazioni. Tali competenze trasversali sono state 
agite durante la gestione dei gruppi di lavoro in contesti organizzativi di media/alta complessità. 
Ho altresì maturato una buona capacità di lettura dei differenti livelli di relazione e stili 
comunicativi presenti nei contesti in cui ho prestato consulenza e formazione.  
Da Psicoterapeuta ritengo di aver acquisito una buona capacità empatica orientata ad acquisire 
una relazione di fiducia da parte dei pazienti che seguo. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 

 Interesse per il canto corale e competenze artistiche musicali; per diversi anni ho suonato il 
pianoforte e le tastiere in un gruppo di musicisti esibendoci in giro per tutta la Sardegna. 
Singolarmente o in coppia ho fatto serate di “Piano Bar”. 

  
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI / 
CERTIFICAZIONI 

 Ritengo di essere una persona capace di trasferire concetti e competenze complesse in termini 
elementari. 
 
 
 
 
Insegnante di filosofia per l’anno scolastico 2016-17 e 2017-18 
 
 
Iscritto all’albo psicologi della Sardegna l’11 gennaio 2008 – matricola 1674 in qualità di 
psicologo e di psicoterapeuta. 
 
 
Certificato come RSPP; 
 
 
Certificato come Formatore sulla Sicurezza sul lavoro (ente certificatore KHC); 
 
 
Certificato come Formatore dei Formatori sulla sicurezza sul lavoro e Stress Lavoro Correlato 
(Burn-Out e Sindrome da Corridoio) (ente certificatore KHC – Know How Certification S.r.l. 
Unipersonale Sede legale: Via Nino Bixio, 28 - 95125 Catania Unità locale: Via Caravaggio, 11 
- 35020 Albignasego – Padova. Telefono 095241271); 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 La formazione scolastica mi ha permesso di acquisire le teorie psicologiche relative alle 
dinamiche di gruppo che ho potuto mettere in pratica nella professione di psicologo del lavoro, 
acquisendo capacità sulla gestione e raggiungimento degli obiettivi personali e di gruppo. Lo 
sviluppo di competenze in ambito negoziale mi ha permesso di lavorare anche in ambienti 
organizzativi a media e alta conflittualità.  
La consulenza in materia “stress” mi ha permesso di sviluppare una buona capacità 
organizzativa volta alla continua ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti, calibrata in funzione 
delle criticità delle organizzazioni in cui ho prestato consulenza; 
La collaborazione con alcuni enti di formazione, mi ha permesso di sviluppare competenze 
orientate alla progettazione e gestione dei bandi regionali, alla promozione dei progetti finalizzati 
all’acquisizione dei beneficiari; in relazione ad alcuni progetti ho acquisito la capacità di ricercare, 
organizzare e coordinare il  gruppo dei docenti; ho inoltre acquisito buone capacità di vendita 
dei corsi promossi e la ricerca attiva dei discenti e successiva programmazione e 
calendarizzazione delle giornate formative in funzione delle necessità del gruppo classe. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
 
MADRELINGUA 

  
 
 
 
 
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
   Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazio
ne 

Produzio
ne 

 

Inglese A1 B1 A1 B1 A1 
Francese A2 A2 A2 A2 A1 
Rumeno B2 B2 B2 B2 B2 

 

 
 
 
 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Da autodidatta ho acquisto sufficienti competenze nell’utilizzo del computer, dal pacchetto office 
e dei sistemi operativi Windows, Ubuntu, MAC. 
Ottime abilità di scrittura al pc (320 battute al minuto) 



 
Aggiornamento in materia di Stress Lavoro Correlato – tema: responsabilità sociale dell’impresa 
e dei professionisti della sicurezza – caso studio: Thissenkrupp” 
 
 
Esperto in valutazioni rischio stress lavoro correlato (art. 28 e s.m.i. e informazione e formazione 
dei lavoratori artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08); 
 
 
Certificato all’International Society of Psychology in psicologia delle cure primarie. 
 
 
Certificato sulla PNL (primo e secondo livello); 
 
 
Certificato come Ipnologo - diplomato alla scuola post-universitaria CIICS di Torino; 
 
 
Abilitato come Ipnologo – Master A.E.R.F. conseguito a Torino; 
 
 
Abilitato all’utilizzo dell’E.M.D.R. in Psicoterapia (1° e 2° livello) 
 
 
Volontario presso la Caritas (diocesi Iglesias) – formazione formatori regionale e percorso 
equipe nazionale a Roma; 
 
 
Docenza all’Università degli Studi di Cagliari – facoltà di scienze della formazione primaria (anno 
scolastico 2016/2017) in materia di “Pedagogia Sperimentale” (cattedra del Prof. Ignazio Lai). 
 
 
Ho conseguito l’Area di Insegnamento A18 (ex A036) per l’insegnamento nelle scuole pubbliche 
di secondo grado delle materie di Psicologia, Filosofia, Pedagogia e Sociologia. 
 
 
PUBBLICAZIONI: relative alla comunicazione e interazione con il Web - La costruzione di 
interfacce efficaci: un’indagine sperimentale sul portale di Trenitalia – atti del convegno AIP – 
pp. 88-89 sezione psicologia sperimentale – 22-25 settembre 2003, Bari. 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, 
art. 46, chiedo che i presente documento assuma forma di autocertificazione e mi rendo disponibile a qualsiasi produzione di atti in forma originale 
per eventuali controlli. I contenuti rilasciati e presenti nel documento rispettano le finalità previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

DOMUSNOVAS, 01 GIUGNO 2018                                                  
  DOTT. SERGIO IGNAZIO MURGIA  
  

 
   



Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sara Piras
Via Einaudi 47, 09127 CAGLIARI (CA)

3498047086

sarapiras92@live.it

  Sesso femminile | Data di nascita 26 Ago 1992 | Cittadinanza ITALIA

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Set 2020 - alla data attuale Docente di Lingua e Cultura Inglese nella scuola Secondaria di Secondo Grado
Insegnamento della grammatica inglese nel biennio e della microlingua informatica nel triennio.
Ministero dell'Istruzione , Spano 7 - GUSPINI (CA) ITALIA
Attività o settore  risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

Ott 2017 - Set 2020 Communication assistant
Attività giornalistiche e di social media management.
Freelance (CA) ITALIA

Giu 2017 - Set 2020 Insegnante di Lingua e Cultura Inglese
Insegnamento della lingua e della letteratura inglese.
Istituzione Paritaria Scuole Boccacio , Vittorio Veneto - IGLESIAS (CI) ITALIA
Attività o settore  risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

Mar 2017 - Ott 2017 Specialista delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate.
Collaborazione quotidiana alla redazione e realizzazione di prodotti della comunicazione, redazione di
brevi notizie e resoconti, realizzazione di fotografie e piccoli video.
Staff del Rettore, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Stampa e Redazione Web , Università, 40 - CAGLIARI (CA)
ITALIA
Attività o settore  marketing e comunicazione , stampa, editoria e grafica

Ago 2016 - Ott 2016 Tirocinio Curriculare
Servizio di accoglienza e sostegno per studenti provenienti dal Marocco e dalla Tunisia del progetto
SARDEGNAFORMED
Ufficio Ismoka (CA) ITALIA
Attività o settore  servizi ricreativi e culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2017 - 2019
CENTRO STUDI COMUNICARE L'IMPRESA
Titolo equiparabile al secondo livello - Master
Principali tematiche/competenza professionali possedute: 
Export Credit Risk Management, circolazione internazionale delle merci, principi di Marketing,
contrattualistica internazionale, internazionalizzazione e Marketing

2014 - 2017

Università degli Studi di CAGLIARI - Facoltà di Studi Umanistici
Laurea magistrale (2 anni)

2011 - 2014
Università degli Studi di CAGLIARI - Facoltà di Studi Umanistici
Laurea di primo livello (3 anni)
Principali tematiche/competenza professionali possedute: 
Italiano
Lingua straniera
Comunicazione

Global marketing, comunicazione & Made in Italy Livello QEQ 7

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Livello QEQ 7

LINGUE E COMUNICAZIONE Livello QEQ 6

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Geopolitica

  Attività di qualificazione
  ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE

2018 - 2018 (6 mesi) 
Percorso formativo discipline antro-psico-pedagogiche
Università degli Studi di CAGLIARI

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Arabo   A1 Base B2 Autonomo A1 Base A1 Base B2 Autonomo

Francese   A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base

Inglese   C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato

Persiano   A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base

Turco   A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base

  Persiano: Attestato di frequenza - Corso di Studi Magistrali in Governance e Sistema Globale nell'ambito dell'accordo di
cooperazione tra il dipartimento di Scienze Soociali e delle Istituzioni (Università degli studi di Cagliari) e l'ICRO

(Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran), 11 02 2015 - Livello europeo: A1
Turco: Corso di lingua e cultura turca - Università degli studi di Cagliari, 08 07 2015 - Livello europeo: A1

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative Spirito di gruppo;
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alla collaborazione con l'Ufficio
relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Cagliari;
Buona capacità di comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali

-Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi

Competenze digitali ECDL o titolo equivalente:

Competenze informatiche di base:

OFFICE AUTOMATION
Elaborazione testi: (Altamente specializzato) | Fogli elettronici: (Avanzato) | Suite da ufficio:
(Altamente specializzato) | Web Browser: (Altamente specializzato)

GRAFICA E MULTIMEDIA
(Intermedio)

PUBBLICAZIONI  

Altro "Gli Anni di Piombo in Marocco nella comunicazione odierna" ; Sara Piras (2017)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Puntuale, curiosa e desiderosa di crescere professionalmente. Credo nell'innovazione, nell'impegno,
nello studio e nel costante aggiornamento in tutti i campi in cui opero.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CONGIA SANDRA 

Indirizzo  VIA VITTORIO VENETO 42          09016             IGLESIAS            CA 

Telefono  0781 22440 - 0781 255156 - 3294394412 

Fax  0781 2244052 

E-mail  studiocongia.sandra@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  10/09/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 21/11/1991  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SANDRA CONGIA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO 

• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia fiscale e di gestione del personale, con riferimento a tutti gli aspetti 

contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta. Assistenza 

e consulenza per le imprese in fase di start-up, su tutti gli aspetti legati alla costituzione, avvio e 

organizzazione, nonché selezione, organizzazione e gestione del personale!"

 

 

 

• Date (da – a)  18/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIFORM CONFCOMMERCIO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA DI DIRITTO DI LAVORO 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  27/03/2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DNV KNOWLEDGE INSTITUTE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ CORSO SPECIALIZZAZIONE ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO QUALIFICA AUDITOR 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CEPAS – QSA SRL 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ 

• Qualifica conseguita  AUDITOR 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ALBO  DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CAGLIARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CONSULENTE DEL LAVORO 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO  COMMERCIALE E.FERMI DI IGLESIAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

PARTICOLARE SENSIBILITA’ SULLE PROBLEMATICHE DEL 

L’INSERIMENTO DELLE DONNE NEL MONDO DEL LAVORO E 

ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE"

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE"

 

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. 

 PREDISPOSIZIONE ALL’INSEGNAMENTO E AL RAPPORTO PERSONALE CON I CLIENTI E I 

COLLABORATORI  INSTAURANDO UN OTTIMO AMBIENTE LAVORATIVO. 

 

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. 

 COORDINAMENTO DELLO STAFF DEL MIO STUDIO DI  E CONSULENZE DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORZA LAVORO ALLE IMPRESE; PREDISPOSIZIONE E TENUTA 

DI: 

SCRITTURE CONTABILI E DEL LAVORO, ANALISI DI BILANCIO; 

PARTECIPAZIONE ATTIVA NELL’ASSOCIAZIONE AISM.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE  

GESTIONE DI RETE AZIENDALE  

SERVER, CLIENT  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONA PREDISPOSIZIONE AL CANTO E AL DISEGNO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

PARTICOLARE PASSIONE PER IL BALLO DI COPPIA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE!
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 OTTIMA CAPACITA’ D’ASCOLTO E RELAZIONALI 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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Io sottoscritta Congia Sandra, nata a Gonnesa prov CA  il 10/09/1957 e residente in Iglesias, prov SU in via Dei 

Lecci N° 1, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

  

Attesto   
La VERIDICITÀ delle informazioni sopra riportate. 

 

Autorizzo 

 

altresì, il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 

 

 

! "#$#%!!! ! ! ! ! &'()#%!

!

! Iglesias 08/11/2021 

! ! ! ! ! ! ! !

 



 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Sessini 
Indirizzo residenza  Via il Ghirlandaio, 2 – 09121 Cagliari 

Telefono  070/542011 - 3470720210 
                                  E-mail  m.sessini@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  01/10/1980 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data  DAL 01/09/2020 al 17/09/2020  
• Nome del datore di lavoro  Montis School S.R.L. 
• Tipo di azienda o settore  Scuole Boccaccio 

• Tipo di impiego  Archivista. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Digitalizzazione archivio.  

 
 

• Data  DAL 18/07/2016 al 17/10/2016  
• Nome del datore di lavoro 

 
 Obiettivo Lavoro                                                                             

Impresa utilizzatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Sanità 
• Tipo di impiego  Coadiutore amministrativo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accettazione, nel rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte 
le informazioni raccolte dei campioni in arrivo, verifica, registrazione 
informatizzata, rilevazione della temperatura di trasporto dei campioni, 
consegna e archiviazione dei rapporti di prova, compilazione 
registrazioni fiscali, fotocopie e fax.  

 
• Data 

  
Dal 22/05/2012 al 31/03/2015  

• Nome del datore di lavoro 
 

 E-work S.p.A.                                                                                
Impresa utilizzatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Sanità 
• Tipo di impiego  Coadiutore amministrativo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accettazione, nel rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte 
le informazioni raccolte dei campioni in arrivo, verifica, registrazione 
informatizzata, rilevazione della temperatura di trasporto dei campioni, 
consegna e archiviazione dei rapporti di prova, compilazione 

mailto:marcosea@libero.it


registrazioni fiscali, fotocopie e fax.  
 

• Data 
  

Dal 20/12/2010 al 30/06/2011 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Cagliari  
• Tipo di azienda o settore   Ente locale – Pubblica Amministrazione - Servizio Cantieri  

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto-archivista.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Creazione banche dati e digitalizzazione degli archivi Comune di 

Cagliari.  
 

• Data  Dal 07/07/2010 al 28/10/2010 
• Nome del datore di lavoro 

 
 Gi Group S.p.A.                                                                             

Azienda utilizzatrice: Comune di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Pubblica Amministrazione - Servizio Edilizia Privata 

• Tipo di impiego  Esecutore amministrativo. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione e protocollo della posta in arrivo e in partenza con l’utilizzo di 

strumenti informatici, rilascio ricevuta di atti e documenti, gestione degli 
archivi, fotocopie e fax. 

 
• Data  Dal 09/03/2009 al 29/09/2009 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Adecco Italia S.p.A. 
Azienda utilizzatrice: Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Pubblica Amministrazione - Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Esecutore amministrativo archivista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e protocollo della posta in arrivo e in partenza con l’utilizzo di 
strumenti informatici, rilascio ricevuta di atti e documenti, gestione degli 
archivi, fotocopie e fax. 

 
• Data  11/01/2009 

• Nome del datore di lavoro  Bricocenter Italia S.R.L. 
• Tipo di azienda o settore  Bricolage  

• Tipo di impiego  Collaboratore.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di inventario. 

 
• Data  Dal 19/05/2008 al 30/09/2008 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Obiettivo Lavoro                                                                            
Azienda utilizzatrice: Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Pubblica Amministrazione - Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Esecutore amministrativo/archivista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e protocollo della posta in arrivo e in partenza con l’utilizzo di 
strumenti informatici, rilascio ricevuta di atti e documenti, gestione degli 
archivi, fotocopie e fax. 

 
• Data  Dal 02/07/2007 al 31/01/2008 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Obiettivo Lavoro                                                                            
Azienda utilizzatrice: Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Pubblica Amministrazione - Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Esecutore amministrativo. 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e protocollo della posta in arrivo e in partenza con l’utilizzo di 
strumenti informatici, rilascio ricevuta di atti e documenti, gestione degli 
archivi, fotocopie e fax. 

 
• Data  Dal 12/02/2007 al 30/04/2007 

• Nome del datore di lavoro  Kistio S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Directory services e telecontacting inbound e outbound  

• Tipo di impiego  Operatore front-end.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Acquisizione dati in ingresso tramite contatto telefonico finalizzato alla 

promozione e attivazione di piani tariffari e registrazione contratti. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  09/07/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale Eva Mameli Calvino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria, matematica, inglese, francese, diritto, economia politica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 70/100. 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Diploma di istruzione secondaria superiore. 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

                             FAD 
(Formazione a distanza) 

 17/07/2016                                                                                        
Corso di formazione: Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro – modulo generale. E-learning – durata complessiva di 4 ore 
 

Formazione residenziale 
(Corsi-Convegni-Seminari) 

 24/06/2014                                                                                        
Corso di formazione: Il campione: questo sconosciuto. 
Promocamera Sassari – durata complessiva di 7 ore 

 
  14/04/2014                                                                                        

Corso di formazione: La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro – 
corso base. Promocamera Sassari – durata complessiva di 4 ore 
 
10/09/2013                                                                                        
Corso di formazione: L’addetto al videoterminale.                                  
Promocamera Sassari – durata complessiva di 4 ore     

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 



  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di orientamento alla qualità ed alle 
esigenze dell’utenza, attitudine al lavoro di team, precisione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buona capacità di lavorare in situazioni di stress legata al rapporto con 
il pubblico, maturata nelle diverse esperienze lavorative, flessibilità 
operativa e motivazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto 
Microsoft Office, in particolare Word ed Excel. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Pratico nuoto, calcetto, bici e tennis, adoro la fotografia, mi piace 
leggere e approfondire le lingue straniere. 

   
PATENTE  Patente di guida categoria B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a frequentare corsi di formazione. 

 
 
 
Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n°445/2000, 
applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 
 
 
 
Cagliari, 09/11/2021                                                                                          In fede 
                                                                                                                     Marco Sessini       
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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRUCCU STEFANO 
Indirizzo  Via Lampedusa 22 - Capoterra (ca)  

Telefono  348.4750520  

E-mail  crastulo@icloud.com 

Pec  crastulo@pec.crastulo.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  30/01/1978 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  [da Settembre 2016 - attualmente]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

MARKETING CAGLIARI  
Piazza Giovanni XXIII n° 27 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, marketing e formazione  
• Tipo di impiego  Amministratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Questa organizzazione di professionisti si occupa di supportare professionisti e 
imprenditori nella creazione di strategie di marke- ting e piani di comunicazione. 
Oltre alla direzione mi occupo di dirigere corsi di formazione sul marketing e 
comunicazione rivolti a imprenditori e professionisti. www.marketingcagliari.com  

 
 
 

• Date (da – a)   [ da aprile 2021 a luglio 2021 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 
EVOLVERE FORMAZIONE  
Via Guantino Cavallino 27, Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  
• Tipo di impiego  Docente di digital marketing 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Percorso TVB – Area Marketing 
Il percorso prevede la certificazione delle due competenze: ADA 722 Definizione del 
piano di marketing e ADA 9999721 Marketing Digitale.  Finanziato attraverso le 
risorse dell’Avviso regionale TVB, il percorso è diretto a disoccupati con un’età 
compresa tra i 18 ed i 29 anni e 364 giorni.  In qualità di docente ho seguito gli alunni 
nell’ambito delle strategie di digital marketing. 
https://www.evolvere.net/course/percorso-tvb-area-marketing/ 
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• Date (da – a)   [ da marzo 2021 a maggio 2021 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 
Istituto tecnico Pietro Martini  
Via cabras - Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore 
• Tipo di impiego  Docente di digital marketing 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto PON – Sfida Impresa – Modulo: JOB IN WEB 
Sono stato il docente di digital marketing 
http://itemartini.altervista.org/ 
 

 
• Date (da – a)   [ marzo 2021 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
EVOLVERE FORMAZIONE  
Via Guantino Cavallino 27, Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  
• Tipo di impiego  Docente di marketing e consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In relazione all’avviso pubblico per la formazione di future guide turistiche mi sono 
occupato della loro formazione in ambito di strategie di digital marketing 
www.evolvereformazione.it  

 
• Date (da – a)  [Da gennaio 2021 a Maggio 2021]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

IS.O.GE.A  
Via Duca di Genova n° 72  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  
• Tipo di impiego  Docente di digital marketing e commissario interno prove d’esame 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso per disoccupati TVB per le seguneti ADA 722 (definizione del piano di 
marketing) ADA 9999406 Attuazione e monitoraggio del piano di marketing 

 
• Date (da – a)   [ Novembre 2020 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Mensfit 
Evento di formazione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione di ambito sportivo 
• Tipo di impiego  Formatore e speaker 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mensfit E' un progetto innovativo di divulgazione scientifica che si occupa di portare le 
"migliori menti" dello Sport, Fitness e formazione a diffondere le corrette informazioni 
basate sulla letteratura scientifica internazionale. 
Ho partecipato a tale progetto nella duplice veste di speaker e come formatore sulle 
tecniche di digital marketing in un webinar specifico. 
 

 
• Date (da – a)   [da Settembre 2014 - attualmente]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO MANNU  
Via Riva Villasanta 233 - Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese  

• Tipo di impiego  Partner  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi occupo della realizzazione delle strategie di marketing e comunicazione dei clienti 
dello studio, con particolare attenzione sul modello di business proposto in fase di 
startup  
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• Date (da – a)  [Da maggio 2020 a ottobre 2020]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

IS.O.GE.A  
Via Duca di Genova n° 72  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  
• Tipo di impiego  Coach 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il percorso formativo COACHING DI IMPRESA è mirato alla formazione di futuri 
imprenditori. 
Ho aiutato i partecipanti a creare la loro strategia di marketing da utilizzare nella loro 
futura impresa.  

 
• Date (da – a)  [da dicembre 2019 a Maggio 2020]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI  
Via Alessandro Manzoni, 30, 08100 Nuoro NU 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  
• Tipo di impiego  Docente di Digital Marketing e video marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del percorso per Tecnico di digital marketing turistico Sono stato docente 
di Video Marketing e video immersivi, Digital Marketing, Campagne pubblicitarie sul 
web, analisi di mercato e misurazione dei risultati  

https://www.casadicarita.org/it/content/aperte-le-iscrizioni-tecni- co-del-digital-
marketing-turistico 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2019 a dicembre 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

IS.O.GE.A  
Via Duca di Genova n° 72  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  

• Tipo di impiego  Docente marketing e video marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di: 
TECNICO DEL DIGITAL MARKETING TURISTICO  

sono stato docente di Video Marketing e video immersivi, Digital Marketing, 
Campagne pubblicitarie sul web, analisi di mercato e misurazione dei risultati  
http://www.isogea.com/corsi/355-pro-va-c-i-promuovo-valorizzo-com- peto-in- 
novo.html  

 
• Date (da – a)   [Novembre 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Salone turismo Extra alberghiero  
Fiera di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Evento formativo  

• Tipo di impiego  Speaker  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In occasione della manifestazione EXTRA -Salone nazionale del turismo extra 
alberghiero, presso la fiera di Cagliari sono stato chiamato come speaker per un 
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intervento sulle strategie di video marketing  

www.associazione-extra.it  
 

• Date (da – a)  [da settembre 2019 a novembre 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
EVOLVERE FORMAZIONE  
Via Guantino Cavallino 27, Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  
• Tipo di impiego  Docente di marketing e consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In relazione all’avviso pubblico “attività integrate per l’empower- ment, la formazione 
professionale, la certificazione delle competenze e l’avvio di nuove imprese 
imprenditoriali ho formato dei futuri imprenditori nelle strategie di marketing più 
idonee e li ho aiutati nella creazione della loro strategia di marketing 
www.evolvereformazione.it  

 
• Date (da – a)  [da dicembre 2018 a Maggio 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI  
Via Alessandro Manzoni, 30, 08100 Nuoro NU 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  

• Tipo di impiego  Coach  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il percorso formativo COACHING DI IMPRESA è mirato alla formazione di futuri 
imprenditori. 
Ho aiutato i partecipanti a creare la loro strategia di marketing da utilizzare nella loro 
futura impresa. http://www.casadicarita.org/it/sedi/corsi/coaching-di-impresa-ii-
edi- zione  

 
• Date (da – a)  [da marzo 2019 ad aprile 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
EVOLVERE FORMAZIONE  
Via Guantino Cavallino 27, Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del percorso formativo per formare tecnici per lo sviluppo web front-end 
finanziato dalla regione Sardegna, sono stato docente per conto di Evolvere Srl per il 
modulo denomina- to “Digital Operation” in cui ho istruito gli studenti sulle strategie  

Seo, Social Media ed Email Marketing.  

www.evolvereformazione.it  
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• Date (da – a)   [aprile 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
Sardegna IT 
Via dei giornalisti 6 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Realizza il sistema informativo regionale  

• Tipo di impiego  Docente di social media marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupato della formazione dello staff tecnico di Sardegna IT sulle strategie da 
utilizzare nei principali social network www.sardegnait.it  

 
• Date (da – a)   [Dicembre 2018]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI  
Via Alessandro Manzoni, 30, 08100 Nuoro NU  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Accreditato R.A.S.  

• Tipo di impiego  Coach  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 TURISMO GASTRONOMICO E VALORE DEI SOCIAL MEDIA Percorso 
formativo della durata di 10 ore presso il comune di Torpè per conto della fondazione 
Casa di carità arte e mestieri, in questo modulo ho insegnato ai partecipanti come 
creare una strategia di marketing all’interno dei social network. 
http://www.casadicarita.org/it/sedi/corsi/gastronomia-naturale  

 
• Date (da – a)   [Da settembre 2018 – marzo 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

MARKETING CAGLIARI  
Piazza Giovanni XXIII n° 27 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, marketing e formazione  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 MARKETING ACADEMY: Percorso formativo della durata di sei mesi rivolto a 
professionisti e imprenditori a cui a tutti i parte- cipanti è stato insegnato a creare la 
propria strategia, come utilizzare i social network nel proprio business, come utilizzare  

i video nella propria strategia, concetti di brand positioning, copywriting e come 
impostare una campagna pubblicitaria su google e facebook. 
http://www.marketingcagliari.com/academy  

 
 

• Date (da – a)   [Da settembre 2018 – marzo 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

MARKETING CAGLIARI  
Piazza Giovanni XXIII n° 27 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, marketing e formazione  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 MARKETING ADVANCED: Percorso formativo avanzato sulle strategie di marketing 
della durata di sei mesi rivolto a 12 im- prenditori sardi. 
http://www.marketingcagliari.com/advanced/  

 
• Date (da – a)   [Giugno 2018]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
MAB&CO  
Sestu (ca)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In occasione della manifestazione organizzata da Mab & co denominata AZIENDA DI 
SUCESSO presso il T-hotel di Cagliari ho tenuto un intervento sulle strategie di 
marketing davanti a 300 imprenditori/professionisti sardi. 
https://mabmanagement.it/2018/05/11/azienda-di-successo-ca- gliari-t-hotel-9-luglio-
2018/  

 
• Date (da – a)   [Giugno 2018]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

MARKETING CAGLIARI  
Piazza Giovanni XXIII n° 27 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, marketing e formazione  

• Tipo di impiego  Docente di video-marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CORSO VIDEOMARKETING: Corso intensivo di gruppo cui ho insegnato ai 
partecipanti come creare ed utilizzare i video nella propria strategia di marketing , quali 
attrezzature occorrono, come vincere la paura dell’obiettivo, come promuovere i video 
nei principali social network e in ne come creare un racconto utile al proprio business.  

https://corso.marketingcagliari.com/  

 
 

• Date (da – a)   [Aprile 2018]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
GLOBAL DIGITAL WEEK  
Università degli studi di Cagliari - viale Fra Ignazio  

• Tipo di azienda o settore  Manifestazione internazione  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In occasione della global digital week sono stato chiamato come relatore presso la 
facoltà di Economia di Cagliari a tenere un seminario sulle strategie di marketing da 
utilizzare in fase di startup.  

https://www.globaldigitalweek.com/  
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• Date (da – a)  [da Gennaio 2018 – a Gennaio 2019]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

MARKETING CAGLIARI  
Piazza Giovanni XXIII n° 27 - Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, marketing e formazione  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ACCELERATORE DI BUSINESS : Ho creato e diretto un program- ma sperimentale 
rivolto a 20 imprenditori sardi. Tramite consulenze di gruppo individuali li ho guidati 
nella creazione della loro strategia di marketing, ho insegnato loro ad utilizzare social 
network per ot- tenere dei risultati concreti lato business e li ho supportati su tutti gli 
aspetti della loro comunicazione aziendale. 
http://www.marketingcagliari.com/acceleratore-di-business-2018-2/  

 
• Date (da – a)   [Maggio 2017]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
TOP ONE’S ACADEMY  
Sestu (ca)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese  

• Tipo di impiego  Docente di marketing  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 GENIUS IN ACTION: In occasione della manifestazione organizza- ta da Top Ones 
academy presso il Teatro Massimo di Cagliari ho tenuto un intervento sulle strategie di 
marketing. https://www.geniusinaction.it/  

 
• Date (da – a)   [da Settembre 2017 – a febbraio 2018]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
RADIO SINTONY  
Via Martini - 17 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Radio FM  

• Tipo di impiego  Speaker ed autore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 VITAMINA BUSINESS: Ho creato e condotto una trasmissione radiofonica presso 
l’emittente Radio Sintony in cui il tema portante è stato il marketing e le strategie di 
comunicazione legate ai social. https://www.facebook.com/vitaminabusiness/  

 
 

• Date (da – a)   [dicembre 2016]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
Confindustria – evento tenutosi alla fiera di cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Evento didattico 
• Tipo di impiego  Speaker 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 SALONE DELL’ORIENTAMENTO: Sono stato invitato come spea- ker alla fiera di 
Cagliari per tenere un intervento sul tema del marke- ting e personal branding. 
https://www.sardegnaricerche.it/documen- ti/13_493_20161205164156.pdf  
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• Date (da – a)  [da Settembre 2016 – attuale]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

MARKETING CAGLIARI  
Piazza Giovanni XXIII n° 27 - Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, marketing e formazione  

• Tipo di impiego  direttore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 CONSULENZA DI MARKETING: Ho istituito un percorso di consulenza 

personalizzata in cui guido i professionisti, imprenditori e startupper nella creazione di 
una strategia di marketing. http://www.marketingcagliari.com/home/  

 
 

• Date (da – a)  [ da marzo 2011 – a dicembre 2020]  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 
Crastulo Sas di Stefano Cruccu  

• Tipo di azienda o settore  piazza giovanni XXIII n° 27 - Cagliari  
• Tipo di impiego  Servizi alle imprese Legale rappresentante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno della società̀ mi sono occupato di grafica, gestione di campagne 
pubblicitarie, social media marketing, web design, rapporti con i clienti , formazione 
imprenditoriale e strategie di marketing.  

 
 

• Date (da – a)  [ da giugno 2004 - a settembe 2014]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Associazione culturale crastulo  
piazza giovanni XXIII n° 27 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese  
• Tipo di impiego  Legale rappresentante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Portale internet sul tempo libero, presidente dell’associazione 
e Fondatore del sito web sul tempo libero cagliaritano www.cra- stulo.it , all’interno 
dell’associa- zione mi sono occupato della gestione di comunicati stampa, fotografia, 
creazione di eventi, realizzazione di un magazine tematico in formato free press, 
gestione di campagne pubblicitarie, grafica, comunicazione, formazione tirocinanti, 
gestione personale ed ho tenuto eventi di formazione per professionisti e imprenditori e 
seguito i nostri clienti attraverso delle consulenze personalizzate, volte alla creazione e 
ottimizzazione della loro strategia di business. http://www.crastulo.it  

 
• Date (da – a)  [ da maggio 2005 – a settembre 2006]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Zelig Srl  
• Tipo di azienda o settore  Villa San Pietro (ca)  

• Tipo di impiego  Discoteca 
Socio Lavoratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Marketing, grafico, fotografo  

 
• Date (da – a)  [ da aprile 2003 – a marzo 2006]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
Assyst srl  
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• Tipo di azienda o settore  Via Alberti 21 09131 Cagliari  
• Tipo di impiego  Società di consulenza e formazione Socio Lavoratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come consulente e web designer. 
Ho inoltre insegnato in qualità di docente nei corsi aziendali pro- mossi dalla nostra 
società società e seguito come consulente i nostri clienti attraverso delle consulenze 
personalizzate, volte alla creazione e ottimizzazione della loro strategia di business  

 
• Date (da – a)  [ da giugno 2002 – febbraio 2003]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soltec srl  

 
• Tipo di azienda o settore  Piazza giovanni XXIII n° 27(ca)  

• Tipo di impiego  Società di servizi Socio lavoratore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 grafico e web designer 

 
 
 

• Date (da – a)  [ da marzo 2001 – maggio 2002]  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Battelle 21 

 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Impiegato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Grafico e ricerche internet  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ 1997 ] 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma di ragionere programmatore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie aziendali, programmazione pc  

• Qualifica conseguita  diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 40/60  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ ITALIANA] 

 
ALTRE LINGUA 

 
  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ eccelente] 
• Capacità di scrittura  [ buono] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 
 

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. 

 [ Ottime capacità relazionali affinate grazie alla gestione dei clienti che mi ha portato a 
dovermi relazionare con svariate tipologie di persone sempre di cultura ed estrazione 
diversa ]  

 

 
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. 

 [ Nella mia attività̀ lavorativa oltre alla gestione del personale mi sono occupato della 
formazione di numerosi tirocinanti el campo della comunicazione, ho anche 
organizzato diversi eventi promozionali e fieristici, queste esperienze mi hanno 
formato ]  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ GRAFICA E WEB DESIGN ] 
ottima conoscenza dei software della suite adobe come photoshop, indesign, illustrator, 
flash e del sistema worpdress per la creazione dei siti, oltre ad una buona conoscenza 
del linguaggio Html  

[ VIDEO MARKETING ] 
ottima conoscenza del software di montaggio final cut e delle stra- tegie inerenti la 
creazione di filmati da inserire sui social network come strumento di business  
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PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità̀ degli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personale, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.  

Dichiaro, nel rispetto dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000, che le informazioni riportate nel presente 
Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

STEFANO CRUCCU  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del DL n. 196 del 30/06/2003, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) del 25/05/2018.  

 

STEFANO CRUCCU  

 

 

 

Cagliari, 11 giugno 2021  
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PERSONAL INFORMATION Sabrina Atzori 

 

via San Giovanni 17A, 09030 Pabillonis - CA (Italy) 

3486421726    

s.atzori9@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/sabrina-atzori-920a6497 

Skype sabgirl90  

Sex Female | Date of birth 6 Apr 1990 | Nationality Italian 

WORK EXPERIENCE

04/2015–Present Software developer

Accenture Technology Solutions, Cagliari (Italy) 

Developer
Collaboration in international projects - public administration, telecommunications and e-commerce 
areas - implementing functionalities and requirements BE and FE side.
Trainer
Java programming and Android applications development lessons.
Recruiter
Interviewer during the technical assessment for the company

10/2014–04/2015 Software Developer

Accenture Technology Solutions, Cagliari (Italy) 

Stage:
Six months training focused on Java technologies and Enterprise projects, local and remote DBs 
management, jUnit tests implementation for the correctness of the code and drafting of technical 
documentation. Application development in a project for public administration.

EDUCATION AND TRAINING

10/2018–Present EQF level 6

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Medicine and Surgery, Physical Education and Sports

10/2012–09/2014 Master's Degree in Computer Science EQF level 7

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italy) 

Final mark: 110/110.
Thesis: Computing Topological Skeletons on-the-fly with Mobile Devices.
Curves-skeleton extraction of real objects captured by a mobile device's camera. The user selects an 
object to calculate the 3D skeleton, frames it by turning around it and saving the displayed 2D 
skeletons from the various perspectives. The projection of the latter from their positions towards the 
object, highlight the points that make up the curve-skeleton.
Technologies: Java, XML, Eclipse, ADT, OpenCV

10/2009–09/2012 Bachelor's Degree in Computer Science EQF level 6

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italy) 

Final mark: 106/110.
Thesis: Development of a Modern UI application on Windows 8 using of contracts.
Application for managing a list of patients with the possibility of filling data and attaching media such 
as recipes and personal reports. Preview of Windows 8 contracts for applications' research and data 
sharing.
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Technologies: C#, XAML, VisualStudio

09/2004–07/2009 Secondary School Degree in Foreign Languages EQF level 4

Istuto Magistrale "Emilio Lussu", San Gavino - CA (Italy) 

Final mark: 87/100.
Languages: English with European certification, German with European certification, French, 
Spanish

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B1 B2 B1 B2 B2

Cambridge ESOL Entry Level Cetificate - PET 

Related document(s): EnglishCertification.jpg

German A2 A2 A2 A2 A2

Goethe Institut Italien - Fit in Deutsch 2 

Related document(s): GermanCertification.jpg

French A2 B1 B1 B1 B1

Spanish A2 B1 A2 A2 A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ Excellent communication skills acquired in training experiences. Abilities in synthesize and simplify 
complex concepts such as programming paradigms and their use.
▪ Collaboration among colleagues and teams in remote locations. Good dialogue in a foreign 
language.

Organisational / managerial skills ▪ Excellent skills in organizing the assigned tasks and managing them within the delivery deadlines.
▪ Skills in managing different workloads and ability to sort tasks in order to optimize the result.

Job-related skills Programming languages e Framework
Excellent: Java SE 8, Oracle WCS, Java EE, JSTL, SQL, HTML, CSS
Very Good: SAP Hybris, Spring, C, C#, C++, Android
Good: JS, Knockout, O'Caml, Angular JS
OS e Tools
Develop environments (Eclipse, IntelliJ)
Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Unix Distros, iOS
Microsoft Office
E-mail boxes management

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Independent user Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid 

Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer 
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Related document(s): eCertificate.pdf

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Projects 03/2018 - Present
H&M - Stockholm (e-commerce)
Technologies: SAP Hybris 6.5+, Git, Jenkins, Java EE, Spring

04/2018 - 04/2019
Coop Italia - Prato (e-commerce)
Technologies: SAP Hybris 5.5, SVN, Java EE, Spring, Agile

02/2017 - 03/2018
Samsung - Sydney (e-commerce)
Technologies: SAP Hybris 6.0, Git, Jenkins, Java EE, Spring, Agile

Courses a.s. 2018/2019, a.s. 2016/2017
Trainer - Palestre Digitali (Digital Gyms) & Alternanza Scuola-Lavoro
Training to young graduates in non-technical-scientific fields and students of a techincal IT institute. 
Lessons of Java language and Android applications development.

Projects 09/2016 - 12/2016
Customer: Etisalat - Dubai (Telecommunications)
12/2014 - 09/2016
Client: INAIL, INPS - Italy (Public Administration)
Technologies: Oracle Web Center Sites 11&12, Oracle Web Center Portal, Oracle Web Center 
Content, Oracle DB, Java EE

Conferences 06/2016
Speaker - Nuvola Rosa (Pink Cloud)
The event involved women in scientific in nature topics.
APPliciamoci: presentation of the world of mobile applications;
One hour, one app: development of an Android app. in the classroom.

ATTACHMENTS

▪ eCertificate.pdf 

▪ EnglishCertification.jpg 

▪ GermanCertification.jpg 
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