
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome/Nome

Residenza

Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività 0 responsabilità

Nome ed induizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoPerti

Principali attività o responsabilità

'lome ed indirizzo del datore di Lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoPerti

Principali attività o responsabilità

Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o Posizione ricoPerti

Principali atiività o responsabilità

Nome ed indtrizzo deldatore dilavoro

TiPo di attività o settore

Date

Lavoro o Posizione ricoPerti

Principali attività 0 responsabilità

Pagina 1/ 3- Cuniculum vitae di Pinna
Pnhprtn

Roberto Pinna

Via Cagliari 10/A - 09010 - Villaperuccio (Cl)

Cellulare: 3935972675

roberto.pinnaB0@tiscali.it

Italiana

15/08/1980

Maschile

Giugno 2008 - ln corso

Sportellista per la lingua sarda

Traduzione in lingua sarda di atti e awisi pubblici prodotti delle amministrazioni comunali (attualmente

Piscinas, Masainas, Santadi, Perdaxius, Nuxis); Sportello informativo e attivilà di sensibilizzazione;

collaborazione con istituti scolastici e associazioni locali; traduzione di brochure e predisposizione di

cartellonistica interna; attività cii ricerca storica e culturale. Docente del corso di formazione in lingua

sarda per i dipendenti comunali ed uditori esterni; gestione dei contenuti del siti internet dedicati.

Sa Bertula Antiga - P.zza S. Lucifero - Vallermosa (CA)

Cultura

Novembre 2014 - febbraio 2015 (Attività svolta come volontario)

Coordinatore del progetto "Luxia Arrabiosa"

Attività di recupero di leggende e racconti della tradizione locale rivolta agli alunni delle scuola

primaria in ambito extrascolastico, rielaborazione in chiave ludica delle Ieggende raccolte e

realizzazione di un filmato riassuntivo del lavoro svolto intotalato "Su con de Luxia Arrabiosa".

Pro L0c0 Villaperuccio -Piazza lV Novembre Villaperuccio (Cl)

Cultura e turismo

Stagioni estive 2000 - 2017

Guida turistica

Gestione e organizzazione delle visite guidate all'intern0 del percorso delle grotte. Attività di

promozione delle grotte attraverso social network e sistemi più tradizionali.

Coop Monte Meana a.r.l. - Loc. ls Zuddas - Santadi (Cl)

Turismo

Febbrario - Maggio 20L4

D0cente di lingua sarda (esperto esterno nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 3/2009)

Trattamento di alcuni argomenti previsti dal programma curriculare nella materie "scienze" per gli

alunni frequentanti la clàsse terza della scuola secondaria di primo grado (lstituto Comprensìvo

Santadi - ble.so di Nuxis). Realizzazione di un opera a fumetti bilingue dal titolo "Sl boleus sa terra

prus siguradepus /assai s'àcua pura - Se vogliamo Ia terra piit sicura dobbiamo lasciare l'acqua più

slcura 
íclassificatasi al primo posto nell'abito del progetto di sensibilizzazione ambientale Abba2O'

lstituto comprensivo Comprensivo Santadi - V. Risorgimento L0 - 09010 - Santadi (Cl)

Pubblica lstruzione

Gennaio - Aprile 2014

Coordinatore del progetto "Cìxiri"

stesura del progetto e della documentazione necessaria. Attività di ricerca storica e collaborazione

alla stesura dei testi per la riproposizione in lingua sarda dei fatti noti come "La sarda Rivoluzione" ai

bambini frequentanti ta tuOoiecà; collaborazion-e alla produziong di 
.yn 

ftlmato che ha visto gli utenti

reinterpretare attravers6 un lavoro recitato e disegnato lfatti della."sarda rivoluzione" intotolatc

"Cixiri...su 28 cte arbili 1798 sigunctu is piciocheddus àe Masainas"' Moderatore del convegno dal titolc

,,Anàlisi istòrica de sa Rivolutzione sarda e is formas cle sa rapresentatzione de s'identrdade sarda" ed



Tipo di anività o settore

rlome ed indtrizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizioni ricoperti

Principali attività e responsabilità

rlome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizioni ricoPerti

Principali attività e responsabilità

rlome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizioni ricoPerti

Principali attività e responsabilità

rlome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoPerti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o Posizione ricoPerti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

TiPo di attività o settore

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali Possedute

Nome e tiPo d'organizzazione

3r0gatrice dell'istruzione e formazione

Pagina 2/ 3- Cuniculum vitae di Pinm

A_/J. L=_
estensore degli atti relativi al convegno "Sa Die de Sa Sardigna" svoltosi a Masainas il 25 aprile 2013.

Cultura e turismo

Pro Loco Masainas e Comune di Masainas

Novembre 2012 - ottobre 2013

Tutor

Organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale destinati ai beneficiari degli

ammgrtizzatori sociali: gestione presenze e organizzazione orari settimanali; predisposizione di tutta

la documentazione relativa alle variazioni nei corsi e allo svolgimenlo' degli esami, attività di

monitoraggio e valutazione. Complessivamente svolte 650 ore suddivise su 3 corsi presso la sede di

S. Antioco :

- Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature (ed. 1 e 2)

- Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sutle coltivazioni e alla gesti0ne di impianti

macchine e attrezzature (ed. L).

Araform - V. lsonzo 1"2 - Cagliari

Formazione Professionale

Agosto 2008 - Ottobre 2008

Tutor

Sportello informativo, attività di laboratorio, predisposizione di domande per contributi ai fini della

cieazione di nuove imprese nell'ambito del Progetto Fenice (POR Sardegna 00/06 Misura 6.5.D)

Comunicativa SAS - V Enrico Toti 159, Cagliari.

Progettazione e consulenza per imprese ed enti locali

Gennaio - Febbraio 2011

Rilevatore statistico

Somministrazione dei questionari per I'indagine ISTAT multiscopo sugli "aspetti della vita quotidiana

delle famiglie 2011-" - Reccolta dei dati e report conseguente'

Comune di Villaperuccio -Piazza lV Novembre - Villaperuccio (Cl)

Pubblica Amministrazione

Marzo -Aprile 2008

Operatore di Call Center outbound

somministrazione di questionari durante lo svolgimento di sondaggi pre-elettorale per conto di un

istituto di ricerche di mercato operante a livello nazionale'

LeBe srl - Via dell'artigianato 15, 09100 cagliari

Call center per conto terzi

13/06/05 - L2106105

Tirocinio formativo dell'Università di Cagliari svolto presso Comune diVillaperuccio

Ricevimento utenza, cgnoscenza di base del procedimento amministrativo e del funzionamento degli

uffici comunali, utilizzo e aggiornamento di database.

comune di Villaperuccio - Piazza lv novembre - 09010 - Villaperuccio (cl)

Pubblica amministrazione

Gennaio -Marzo2013

F.O.L.S. (Formatzione de sos Operadores de sa Limba Sarda) - 51 ore

Elementi di sociolinguistica generale e la situazione della Sardegna; elementi di tutela giuridica delle

minoranze linguistic-he (quairo eruopeo e nazionale); elementi di linguistica sarda: generale e delle

varietà diatopóhe, storia della lingua sarda; La LSC (Limba Sarda Comuna): norme di riferimento

generale.

RegioneAutonomadellaSardegna-Coop'L.AltraCultura-oristano



Lrveilo neila ctassncaztone naztonale 0
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
er0gatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

3apacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)

lnglese

Spagnolo

Capacità e competenze sociali

îlnanitÀ o.^mnót6n?o

c0rso dt l0rmaztone professionale

Novembre 201-3

Bilinguismu Creschet

ll bilinguismo e il multilinguismo, l'apprendimento di più lingue negli adulti e nei bambini, i vantaggi de
bilinguismo in età scolare e negli adulti.

Regione Autonoma della Sardegna

Corso di formazione professionale

Dicembre 2006 - dicembre 2007

Tecnico di gestione dei programmi comunitari

Parte teorica: diritto comunitario, politiche comunitarie e programmazione regionale dei fondi struttural
(programmazione 2000-06 e 2007-2013), budgeting, monitoraggio e rendicontazione; informatica d

base e giuridica, inglese giuridico-economico; PCM (project cycle management). Parte pratica
predisposizione di business plan; redazione di un progetto per la partecipazione ad un bando del POF

Sardegna 2000-06 per conto del Comune di Villaperuccio; elaborazione di un piano di gemellaggi pe

conto del consorzio dei comuni della Sardegna nell'ambito del programma comunitario " Europa per

cittadini" ,

Centro Regionale Formazione Professionale - Carbonia

Master - Qualifica professionale di ll livello

Settembre 1999 - febbraio2OO5

Laurea in Scienze Politiche

Diritto (principalmente costituzionale, internazionale e comunitario); economia, geografia politica ed

economica; storia italiana, europea, dell'Asia e dell'Africa e delle relazioni internazionali.

Università degli studi di Cagliari

Settembre 1994 - giugno L999

Diploma di maturità scientifica

Letteratura italiana, latino inglese, fisica, matematica, scienze naturali.

Liceo Scientifico E Amaldi - Carbonia

Italiano, sardo

(r) Quadro comune europeo di riferimento per le ltngue

Frequenza di un corso di 2 settomane di Inglese, livello lJpper-intermediate presso Summer School

Eafersea SchoolLondra nell'estate 2003; pratica quotidiana sul lavoro.

Buone capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo, ottime capacità di adattamento ai più diversi

contesti lavorativi e sociali acquisite attraverso il percorso formativo e lavorativo.

Rrrnna canenirà nrnanizzatiue p rli oesîione del lavoro acouisite attraverso il lavoro, ordinato, preciso e

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale

B1 utente auton0mc 82 utente aut0n0m( 82 Utente autonomc 82 utente Auton0m( B1 Utente aulonom(

B1 Utente autonomo B1 Utente autonom( A1 Utente base A1 Utente base A1 utente base



organizzative

Capacità e competenze

informatiche

Patente

Ulteriori informazioni

puntale.

Buona conoscenza del pacchetti MS Office (Word, Power Point, Excel), Open Office, uso di lnternet e
della posta elettronica.

Patente B, automunito.

- Membro dell'Associazione Socioculturale "su Coromeddu" (Santadi)

- Autore della rubrica "Sa cida sulcitana in curtzu" pubblicato dal giornale 0n line
www.tentazionidellapenna.com e dal settimanale,,sulcis lglesiente Oggi"

- Editing e revisione deilibri"Un'arrigàngiu deArregordus" (2012)e "Contus e Contixeddus" (20L4) di
Anna Simbula Marras.

-Cootradduttole in lingua sarda nelle pubblicazioni " ls fainas de ajaju" editto dai comuni di pula e Villa
San Pietro e "Su papai de una borta" editto dai comuni di Pula, Villa San Pietro, Teulada, Sarroch,
Domus de Maria in collaborazione con I'ass. Culturale Sa Bèrtula Antiga - Vallermosa. progetti

cofinanziati dai Predeni Comuni e dalla R.A.Sattraverso la L.R. 26/97

- Assessore alla pubblica istruzione, cultura e turismo del comune di Villaperuccio.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

Villaperuccio, 01.1 10 I 2017

Dichiarazione sostitutiva di certificazione aí sensi del D.p.R. 44stz0oo

ll sottoscritto Roberto Pinna, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi
dell'art, 76 del D,P.R. 44512000, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 44512000 che quanto riportato
nel Curriculum Vitae sopra allegato corrisponde alvero.

Villaperuccio, li 0l- ottobre 2017

ln fede

Roberto Pinna

i1^",(;<,1rQ*-'
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