
curriculum vitae 

Informazioni personali 

Cognome e nome 

Nazionalità 

Data di nascita 

Sesso 

Impiego ricercato / 
SeHore di competenza 

Esperienza 
professionale 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d'affività 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d'attività 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
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Pusceddu Maria Barbara 

Pusceddu Maria Barbara 

Italiana 

18/09/1970 

Femminile 

Ambito ambientale e Pubblica Amministrazione 

1992 -1993 

Operatore sociale 
Collaborazione lavorativa presso il Comune, nell'ambito dei servizi 
sociali in qualità di operatore sociale per il recupero educativo e 
scolastico di preadolescen'ti e adolescenti. 

Comune di Sinnai CA 

Servizi sociali 

1994 

Operatore sociale 

Collaborazione lavorativa presso una cooperativa nel comune di 
uta, nell'ambito dei servizi sociali in qualità di operatore sociale per 
il recupero educativo di adolescenti segnalati dal Tribunale dei 
Minori. 

Comune di Sinnai CA 

Servizi sociale 

2011 

Insegnante scuola media 

Insegnamento matematica e scienze 

Istituto Comprensivo Donori 
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Date 2016-2019 
funzione o occupato Insegnante scuola primaria 


Nome e indirizzo del datore di 
 Istituto San Olbia (dal 6 - ancora in corso).lavoro 

Esperienze amministrative 

Date da- a 

funzione o occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d'affività 

Date da- a 

funzione o occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d'atHvltà 

Date da- a 

funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d'attività 

Date dal 

funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d'atitvltà 

1997 -2000 

Amministratore comunale 

ai sociali, al personale, al informatico e 
relazioni con il pubblico 

Comune di Sinnai CA 

Servizi comunali 

2000-2006 

Amministratore comunale 

ai sociali, pubblica istruzione e cultura 

Comune di Sinnai 

Servizi comunali 

2006 -2011 

Amministratore comunale 

Vicesindaco, Assessore ai sociali, pubblica e cultura 

Comune di Sinnai 

Servizi comunali 

2011 -2016 

Amministratore comunale 

Sindaco 

Comune di Sinnai CA 

";;"H.71 comunali-programmazione strategica locali 
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Istruzione e formazione 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Valutazione 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d'Istituto di 
Istruzione o formazione 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d'istHuto di 
Istruzione o formazione 

5 Dicembre 2002 

Laurea in Scienze Naturali 

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali 

110/110 e lode 

Luglio 1989 

Maturità Istituto Magistrale 

Psicologia. pedagogia. didattica nella Scuola Primaria 

Istituto Magistrale ilE. D'Arborea" Cagliari 

Dicembre 2007 

Master 11° livello in "Risorse geografiche della Sardegna"; 

competenze teoriche. metodologiche. di contenuto. sulla 
pianificazione e gestione del territorio. competenze su aspetti 
"geo-ambientali" del territorio sardo. sulle risorse suscettibili di 
essere valorizzate anche ai fini economici e occupazionali. 
stage presso l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, 
servizio conservazione della natura e degli habitat. tutela della 
fauna selvatica ed esercizio attività venatoria 

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia. 
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Date 

Certtflcato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Madrelingua 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo ('I 

Francese 

Inglese 

Giugno 2008 
Qualifica per "Tecnico dei servizi educativi operante presso musei/o siti 

scientifici. paleontologici, naturalistici. aree ambientali culturali 

valorizzate, aree con siti di archeologia industriale". 


Competenze sulla progettazione e gestione di servizi educativi 

ambientali presso parchi e musei. 

Stage presso il Museo di Scienze Naturali Regionale di Torino, in cui 

sono state acquisite le seguenti competenze: 

Aggiornamento indirizzario; 

Controllo e gestione dati; 

Invio comunicati stampa, realizzazione rassegna stampa, 

organizzazione conferenze stampa; 

Organizzazione e presenza conferenze scientifiche; 

Rapporti con Torino Città Capitale per quanto concerne gli 

abbonamenti e le manifestazioni varie tra i Musei; 

Curare i rapporti con Turismo Torino e con le AtI. 

Raccordo con gli altri Musei Scientifici. 


IAL SARDEGNA 


Italiano 


Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

Liv. Intermedio 

81 
Uv. Intermedlo 

81 
Liv. Intermedio 

81 
Liv. Intermedio 

81 
Liv. Intermedio 

81 

ElementareA l ElementareA l ElementareA l ElemenfareAl ElementareA l 

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
tecniche 
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/") Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Entro facilmente in relazione con persone di diversa cultura ed età, 
so rapportarmi in modo disinvolto e dinamico con le persone 
adattando la comunicazione e le richieste alle diverse esigenze. 

So organizzare professionalmente le attività di lavoro che mi 
vengono affidate svolgendole con competenza ed efficienza. 

Ho acquisito una buona esperienza in materia di ricerca scientifica 
con particolare riguardo all'ambito biologico marino e botanico 
con l'utilizzo di strumenti per l'osservazione microscopica e 
morfologica. 
Conoscenza delle normative relative alla Pubblica Amministrazione 
comunale e regionale nell'ambito dei servizi socio-sanitari. 
Ho acquisito esperienza nell'ambito della didattica ambientale con 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Sinnai, lì 22/05/2019 

particolare riferimento alla: 

progettazione di piani regionali. nazionali e comunitari per lo 

sviluppo e valorizzazione del territorio: 

pianificazione strategica intercomunale su temi di coesione sociale. 

ambientale. sviluppo economico. 


utilizzo ad un buon livello: 

./ i sistemi operativi Windows 98. 2000 . XP 

e successivi 
Macintosh Operating System 

./ l'intero pacchetto office XP 


./ Navigazione Internet. utilizzo di posta elettronica e Outlook. 


In possesso della patente di guida cat. B 


La sottoscritta è a conoscenza che. ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68. le 
dichiarazioni mendaci. lo falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre. lo sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali. secondo quanto previsto del D. 
Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

Ma' Barbara Pusceddu 

eu~6J,~~~ 
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