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INFORMAZIONI PERSONALI

Piredda Mariella
Via Belvedere n.140, 09017 Sant’Antioco (Italia)
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MAriella21811909

Sesso Femminile | Data di nascita 31/05/1975 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2000–alla data attuale

Da Gennaio 2017 ad oggi:
Amministrativa presso Onlus, (AL)
Dal 2007 al 2017
Amministratore Pubblico - Comune Sant’ Antioco
Dal 2007 al 2017
Esperienza di curatore speciale, Amministratore di sostegno e tutore in collaborazione con i Tribunali
di Cagliari, Reggio Calabria, Torino, Vercelli
Responsabile Area Socio Educativa presso Associazione di Volontariato
Animatrice giochi, attività di intrattenimento
Esperienza di segretariato presso Associazione Turistica -Sardegna
Dal 1997 al 2000
Vari lavori a tempo determinato stagionali tra cui:
Addetta alla cassa
Bartender
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Liceo scienze umane opzione economico sociale
Carbonia

Laureanda in scienze della comunicazione
Università di Cagliari

Laboratorio di comunicazione giornalistica online
Università di Cagliari

Laboratorio di scrittura
Università di Cagliari

Corso “ Parlare a chi muore - comunicazione , relazione e dialogo
nell’ambito della diagnosi infausta e della vita che termina”
Enkatreia, Varazze (Italia)

Corso di formazione permanente - Formare le associazioni del
terzo settore impegnate per la salute
Università di Bologna, Bologna (Italia)

Corso registri e formulari dalla normativa alla compilazione
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, Torino (Italia)

Corso su l’attivita’ di manutenzione e i rifiuti, norme, obblighi e
aspetti tecnici
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Torino (Italia)

Corso di contabilita’
Studio Allievi - Dottori commerciali, Novara (Italia)

Corso I-II livello di mediazione dei conflitto - “Nonviolent conflict
Management”
Dott.ssa Pat Patfoort -

Corso di contabilita’ armonizzata - ai sensi del D.LGS 118/2011 e
tenuto conto del D.LGS 126/2014
Dott. Marco Rossi, Sant’Antioco (Italia)

Corso - Verso un welfare Generativo
Ordine Assistenti Sociali, Cagliari (Italia)

Corso di formazione - Progetto Force, formazione congiunta per
l’educazione alla legalita’
Istituto per la formazione professionale, Carbonia (Italia)
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Corso di Managment Sportivo - L’Affidamento e la gestione degli
impianti Sportivi degli Enti Locali e le collaborazioni dopo il Jobs Act
C.O.N.I, Cagliari (Italia)

Corso - La disciplina fiscale delle Associazioni e Societa’ Sportive
dilettantistiche
C.O.N.I, Cagliari (Italia)

Corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B1

A2

A2

A2

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime esperienze comunicative - relazionali acquisite Grazie all’esperienza ventennale nel terzo
settore;
▪ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti;
▪ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento Grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere obiettivi condivisi;
▪ Capacità di interazione con i bambini e gli adolescenti, sviluppata nell’esperienza ventennale come
responsabile dell’area socio - educativa presso associazioni di volontariato

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Attitudine al lavoro di gruppo;
▪ capacità di lavorare in autonomia;
▪ flessibilità
▪ capacità di ascolto;
▪ capacità di gestione del tempo;
▪ attitudine nella pianificazione;
▪ capacità di gestione di progetti;
▪ capacità di lavorare sotto stress;
▪ rispetto delle scadenze dei progetti;
▪ ottima predisposizione a fronteggiare problema solving;

Competenze professionali

Capacità di lavorare in team
Capacità relazionali e predisposizione all’ascolto
Gestione della cassa e della contabilità
Capacità di cooperazione e leadership
Capacità di pianificazione e problem solving
Determinazione, flessibilità e resistenza allo stress
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Capacità comunicative
Gestione delle emergenze di primo soccorso
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida
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