
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  CAREDDU DORA  
Indirizzo  Alghero (SS)   
Telefono    

E-mail    
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  08/12/1980 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 30/07/2014  a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Biblioteca San Michele, Largo Lo Quarter, Alghero (SS)  

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Inventariazione riviste e monografie, catalogazione monografie, prestito, tessere biblioteca, 
assistenza all’utenza. 

 
 

• Date   27/10/ 2008 – 12/01/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Archivio Storico Comunale di Alghero, Piazza Molo n. 2 - Complesso Santa Chiara. 

• Tipo di azienda o settore  Archivio Storico  
• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Riordino e schedatura di serie archivistiche, con l’utilizzo del software per la gestione degli 
archivi (“Arianna 3.1”) in uso presso detto archivio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  5, 6, 7 giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli: Circolazione documenti, Anagrafica utenti, Catalogo, Gestione authority file, Gestione 
dell’esemplare. 

• Qualifica conseguita  Seminario di addestramento all’utilizzo del software SebinaNext. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari. 

• Date   27 maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SOCIETA’ UMANITARIA, Centri Servizi Culturali Cagliari-Alghero; AIB Sardegna; UNIVERSIA’ 

DEGLI STUDI  SASSARI; REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Servizio beni librari, 
biblioteca e archivio storico regionali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge sul diritto d’autore relativa alla tutela di opere letterarie, multimediali, audiovisivi e 
programmi per elaboratori; Norme tecniche e principi giuridici; copyright e copyleft; privacy e 
tutela dei diritti della persona.   

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di Partecipazione dal titolo: “Il diritto d’Autore nelle Biblioteche e nelle Istituzioni 
Culturali” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari. 
 



• Date   2– 3 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centri Servizi Culturali U.N.L.A. di Macomer e di Oristano; Servizio beni librai, biblioteca e 

archivio storico regionali della Regione Sardegna. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Utilizzo degli E-Reader in biblioteca; gestione, acquisizione e catalogazione delle risorse 

elettroniche in biblioteca. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza dal titolo: “Il trattamento delle risorse elettroniche e degli e-book in 

biblioteca ” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari. 

 

• Date   2014 (gennaio-maggio) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Sassari – Centro Linguistico di Ateneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Livello B1 

 
• Date   17 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archivistica, bibliografia, biblioteconomia, storia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dei Beni Culturali (curriculum archivistico-librario) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea triennale (votazione 107/110) 

 
• Date   Aprile 2002 aprile 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Alberghiero di Alghero con la collaborazione dell’Università degli Studi di 
Sassari e il Consorzio Turistico Riviera del Corallo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica alberghiera, front office,  back office, marketing turistico, normative di settore 

• Qualifica conseguita  Assistente di Direzione d’Albergo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso post-diploma 

 
• Date   Settembre 1995 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione. Piazza Sulis, Alghero  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cucina, Sala-Bar, Ricevimento  

• Qualifica conseguita  Tecnico dei Servizi Turistici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 Diploma quinquennale con votazione 72/100 

MADRELINGUA  Italiana  

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Intermedio (B1)  

• Capacità di scrittura  Intermedio (B1) 

• Capacità di espressione orale  Intermedio (B1)  

 



  Francese  

• Capacità di lettura  Elementare (A2)  

• Capacità di scrittura  Elementare (A2) 

• Capacità di espressione orale  Elementare (A2) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 CORSO DI FORMAZIONE obbligatoria, per ADDETTI ANTINCENDIO in attività a rischio di incendio 
MEDIO, distinto in parte teorica ed esercitazioni pratiche, della durata di 8 ore complessive, 
tenutosi il giorno 18 febbraio 2016 a Sassari presso la sala convegni R.A.S. e presso il campo 
esercitazione antincendio dell’Amministrazione Provinciale di Sassari in Località Baldinca. 
 
Patente europea di utilizzo del computer (E.C.D.L.) presso la “Nuova Scuola Internazionale”. 
  
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 BABY SITTER: ho svolto tale attività dal 2011 al 2014. 
CAMERIERA DI SALA: ho svolto tale attività dal 2002 al 2008 presso alcuni ristoranti e 
alberghi di Alghero e dal 2008 a tutt’oggi solo saltuariamente.  
RECEPTIONIST: brevi periodi lavorativi come receptionist presso alcuni alberghi di Alghero 
dal 1997 al 2002. Utilizzo del software gestionale “HOTEL ++ Sistema per il management 
alberghiero”. 
 

 
PATENTE  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Patente Automobilistica B   
 
 
Iscritto nelle liste di disoccupazione del C.S.L. di Alghero. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs. 196/03. 
 

 
 


