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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

27 Mar. 15–alla data attuale Presidente
Janelas - Associazione di promozione sociale, Ozieri (Italia) 

Progettazione culturale e di innovazione sociale

Organizzazione eventi;

Creazione e organizzazione laboratori di formazione e creativi;

Promozione territoriale

Mag. 15–alla data attuale 
Rural Heritage Logudoro - Associazione di promozione sociale, Ozieri (Italia) 

Ruolo manageriale all'interno dell'associazione.

Redazione comunicati stampa; 

promozione eventi attraverso i canali social;

progettazione; 

gestione e ampliamento della rete d'associati.

1 Nov. 14–alla data attuale Travel Blogger
Fuga all'inglese - Flanieren in Sardegna - Trippando - Sardegna Blogger (Italia) 
fugainglese.blogspot.it; www.trippando.it/author/mariavittoria/ 

Mar. 12–alla data attuale Titolare Amariglio Bed and Breakfast
Piazza San Sebastiano, 3, 07014 Ozieri (Italia) 
http://www.amarigliobb.com/Home.html 

Gestione struttura ricettiva. 

Web marketing e social web marketing

Promozione del territorio

15 Nov. 14–31 Ago. 15 Responsabile comunicazione e Crowdfunding
Clandestine Integration - Progetto 
www.clandestineintegration.org 

Progetto di dialogo tra Africa ed Europa attraverso l'arte e il viaggio ( di oltre due mesi in barca a vela, 
attraversando acque spagnole, marocchine, algerine, tunisine e sarde).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in Europrogettazione Official AICCRE
Centro di Formazione in Europrogettazione - Venice International University
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Isola di San Servolo, Venezia 

22 Nov. 12–18 Dic. 13 Master di II Livello in Pianificazione e Politiche per la Città, 
l'Ambiente e il Paesaggio / Advanced methods and tools for 
sustainable planning
Facoltà di Architettura Università degli Studi di Sassari - Harbin Institute of technology, Sassari / 
Harbin (Italia / Cina) 

Elaborare, valutare e sostenere operativamente azioni di sviluppo, politiche e strategie significative per
innovare la gestione e la progettazione sostenibile della città, dell'ambiente e del paesaggio;
Elaborare piani, programmi e progetti per lo sviluppo locale, impostati su strategie calibrate sulle realtà
territoriali sarde, ma allo stesso tempo informate da un'ampia casistica di esperienze capaci di 
inquadrare gli obiettivi di crescita entro una realtà di carattere internazionale.innovare le pratiche 
consolidate della pianificazione per strutturare e rappresentare adeguatamente i problemi a 
qualunque scala di operatività;costruire e valutare scenari alternativi, sinergie e priorità di 
intervento;erogare servizi professionali all'utenza (professionisti privati, enti, imprese, cittadini, ecc.) in 
materia di compatibilità e monitoraggio ambientale, in materia di politiche ambientali e di sviluppo 
sostenibile, in materia di certificazione e gestione di SGA (sistemi di gestione ambientali), in materia di 
valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di alternative 
progettuali a minor impatto.

Tesi: "The Broads are changing. Are you?" La sfida inglese e la resilienza.

15 Ago. 13–15 Ott. 13

CSERGE (Centre for Social and Economic Research on the Global Environment) - University of East 
Anglia, Norwich (Regno Unito) 

Ricerca sul campo e successiva rielaborazione dati per la stesura di una relazione sul coinvolgimento 
degli universitari nei processi partecipativi sul futuro dei Norfolk and Suffolk Broads, minacciati dal 
cambiamento climatico.

10–11 Laurea specialistica (110 e Lode) in Scienze della Politica, indirizzo 
"Economia, Istituzioni, Società"
Università degli Studi di Sassari

Tesi di laurea sperimentale su "Le politiche di salvaguardia delle zone costiere sarde. Una valutazione
in itinere".

17 Ott. 11–19 Nov. 11 Turismo Culturale per lo Sviluppo dei Territori
Scuola di Alti Studi in Economia del Turismo Culturale - Cattedra Edoardo Garrone, Genova - 
Siracusa 

Economia e distretti del turismo culturale; sociologia e psicologia del turismo;marketing e 
management della cultura e del prodotto turistico. E una parte specialistica di laboratorio di creazione 
d'impresa dalla quale è scaturita l'elaborazione di un business plan sulla mia idea imprenditoriale.

15 Nov. 10–15 Feb. 11 Stager - promozione culturale e organizzazione eventi
Associazione dei Sardi a Barcellona, Barcellona (Spagna) 

Organizzazione di eventi per la promozione della cultura sarda in Spagna e il rafforzamento delle 
relazioni culturali ed economiche con la Catalogna; creazione e cura della pagina Facebook 
dell'Associazione con particolare attenzione a ricerche e approfondimenti antropologici, storici, 
sociologici, artistici e di glottologia della Sardegna.

18 Dic. 09–3 Lug. 10 Manager di strutture ricettive extra-alberghiere
C.U.R.S. Compagnia Universitari Ricerche Sociali Soc. Coop. (Catalogo interregionale 
Altaformazione - Regione Autonoma della Sardegna.)
via N Garzilli, 34, Palermo (Italia) 
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Economia del turismo; 

marketing turistico; 

analisi del territorio; 

strutture ricettive extra-alberghiere: normative e consistenza; 

legislazione turistica; 

domanda e offerta turistica extra-alberghiera; 

gestione dei servizi integrati per il turismo; 

software gestionali.

Giu. 08–Giu. 08 Education for a Global Citizenship
Universidade Fernando Pessoa, Porto; Università degli Studi di Sassari; Universidad Complutense de
Madrid, Porto (Portogallo) 

06–07 Laurea triennale in Scienze Politiche, indirizzo "Studi sociologici e 
ricerca complessa"
Università degli Studi di Sassari

Tesi "Movimenti collettivi e cooperazione internazionale. Il caso dos trabalhadores rurais Sem Terra do
Brasil, elaborata dopo un periodo di ricerca sul campo in un insediamento Sem Terra nello stato di 
Bahia (nord-est brasiliano) e nell'Università Cattolica Pontificia di Rio de Janeiro. 

Tale studio è stato permesso dall'assegnazione di una borsa di studio da parte della Regione 
Sardegna per la quale è seguita la pubblicazione della tesi sulla sezione "Conoscere" sul portale della 
Regione stessa: 

http://www.conoscere.it/documenti/24_38_2009030912...  

1 Ott. 05–1 Mar. 06 Stager - Promozione delle relazioni economiche e culturali tra la 
Spagna e l'Italia.
Camera di Commercio italiana per la Spagna, Madrid (Spagna) 

Assistenza ai servizi d'impresa; organizzazione eventi per scambi economici e culturali Spagna-Italia.

1 Set. 04–30 Giu. 05 Studente Erasmus
Università di Utrecht, Utrecht (Paesi Bassi) 

Approfondimento delle tematiche inerenti i differenti tipi di welfare states con la supervisione di un 
docente tutor personale

02–03 Maturità Classica
Liceo classico Duca degli Abruzzi, Ozieri (SS) 

00–01

IG Student - Liceo classico Duca degli Abruzzi, Ozieri (SS) 

Costituzione e gestione di un'impresa in laboratorio (Top Secret Spa). Ruolo ricoperto: amministratore 
delegato.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

portoghese B2 B1 B1 B1 A2

francese A2 B2 A2 A2 A2

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 Forte predisposizione al lavoro in team

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di leadership, maturata durante le esperienze di volontariato e associative.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Pacchetto Office;

Suite Adobe.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari Relatrice al Seminario sulla Valutazione delle Politiche di Salvaguardia delle Zone Costiere Sarde.

Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Economia, Sassari (Italia)

Pubblicazioni Elaborazione del policy focus "Le politiche di intervento pubblico e la salvaguardia delle 
risorseambientali" in 19° Rapporto sull'Economia in Sardegna, CRENoS (Università diCagliari e 
Sassari), CUEC. 

ISBN: 978-88-8467-737-2.

CRENOS Centro di Ricerche Economiche Nord-SudVia San Giorgio, 12, 09124 Cagliari (Italia)

Conferenze 1) "Noi, noi siamo infinito" Presentazione foto-racconto sui bambini siriani profughi in Turchia. 

- Ozieri (SS) Centro Culturale San Francesco, in occasione di Monumenti Aperti.

- Nulvi (SS) Biblioteca Comunale.

2) Le politiche di Salvaguardia delle zone costiere sarde. Una valutazione in itinere. Presso 
Fondazione La Speranza, Ozieri (SS). Ottobre 2016

Riconoscimenti e premi El Pais, pubblicazione materiale fotografico:

http://elpais.com/elpais/2014/04/25/album/1398438110_570322.html#1398438110_570322_1398451
007

Progetti Flanieren in Sardegna - Progetto di racconto internazionale, a fini promozionali, della Sardegna - 
www.flaniereninsardegna.com  

- Mostra fotografica "Noi, noi siamo infinito" sui bambini siriani profughi a Gaziantep al VegFestival 
Ozieri (SS) - 2014;
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- Mostra fotografica "Janelas, finestre sul mondo: immagini e racconti dal Mediterraneo". Monumenti 
Aperti - Ozieri (SS) - maggio 2015

- Mostra fotografica "Janelas, finestre sul mondo: immagini e racconti dal Mediterraneo". Festa dei 
Popoli - Nughedu San Nicolò - Ottobre 2015

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Associazione di promozione sociale Janelas - Presidente;

Associazione di promozione sociale Rural Heritage - Tour and Food in Logudoro - il cui obiettivo di 
sviluppare flussi turistici nel Logoduro, zona centro-settentrionale della Sardegna.

Volontariato Progetto di volontariato europeo (SVE) sull'educazione al rispetto dell'ambiente rivolta agli studenti 
liceali di Gaziantep, città del sud-est turco, prossima al confine con la Siria.

Attività ludiche e distribuzione di cibo, abiti e mobilitazione per l'accesso all'assistenza sanitaria per i 
profughi siriani presenti in città. Promozione e attivazione di un progetto educativo per bambini 
siriani a cui la scuola era interdetta.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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kJMm0813CjyogSxbHVjXn/xB+JVl4XX7BbuZNQcfdTBKD396AOc1LSIPCy+WTGqgnLswGc8Dr3qB
tUZ4Fkku12kYBkQt+HpiuLm1PUvElxGrjzEkO94Smd56gkg5/M49qk1GPX7MfLbBUXoFcrj8iKAO
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+R6VvjUUuofJmCbcY8z/AJ556Ej+6c/h7jBPIaroBnnEC4jnAYl85464P50Aal/4osbLTYVtFZpj
hYwTksadb6D4y16KW5tkFpbyDazOeXHfArirCGa0uxOEilaMbQr9BXrXhfxZq8NvBZfYftMeQTJG
D8o9KAFufhc8GkpDb3ryksC4cZyfWivUEceSs7/JuAOG9/aigC2CACRls9hVMWuyVpUU726gk4/K
pZLmOztnmkDFV7AZJ+grlNG8Wvd31xFd2l1bRs5aHzl28en86AGfEDxnF4N0BpyRJdyHy7eLONzn
nn0AHJ/DuRXy69/Pquoz6hfymSR3Lu7fxMf6dB/+qui+JviKbxD4qnbzt0FuTDGoOQoyd35n9MDs
K4eWcxqI14B5NAHuPwvjgNrNqNwm6aQ7UBH3Vrtbq1W7DZUFT6isLwPYQ2Phq2up5EjhKg73YKM/
jV6fxhpMspjtby3lZTjaj5OaAM7UfCEd0jBYx064ryfxT4MvNLuDc2iNxzhOv6V7BqHiGaytxOLd
3DHCgdzjpms20urjUWeTV9YsrNM58iOIOyr/ALTMaAPKtD8W3fmJaXkmXBxFK3BVvQ+oPQj8a9J8
LX1j4j1KKzvA1vchDHxJ/DnOM9xxx6e1cP8AErwidKuE1ay8uSynP+uhHyMe3A6H+dc/YaxKohu4
3IubdlLlDgnB4b9BmgD6WuPBGj3MYjW2C7ONw4J+tbnh7SrfRrX7PAqk5yXYZJo8NalY67oGn38b
LuuoQxUHOCOG/XNWZWihuB5Mx2qPmRDnn3oA0pDC6crkD0OKKw7zVIlGy4VQvUZOAKKAIfE11rNl
Z2stt9l8nz1EskhOUTHXA6mvONX1/WtU067S4tooliuB5E0LY3pnAOO3Wuj0rxTa+Mpr6ytybZIL
fejTHO5iSBx+FZsWhGDwre6prNysjvIiRxQcBPm6Y9TQB89ajNidk6ncWY46k/5FZrHcc1Y1Ej7f
Pg5G88jvVZRuOM4oA9yi8TWPh7wdp39pQrd3NxEFt7dhkKoHXHv3+orGiubzWWW4j0KCygZ8KygK
312k8/hzXfeGdD07U/DlnPPvH+jpmRHwcY4GfSpW/wCEc0e8ht48meY4Mkrl2C9yWOcDjtQBs6ho
yX/hG3jK7XZASc/xCvM7X4c3c16Bc2U0xbkzNd7UbJ68DI/Kuxf4p6Xbbra3he6RPkwuNpx6VFqe
oateWA1fR7a4toCD5trdHJbH8Qx92gDRtvh1aweHptMI/wBGmUgwpKzoD/wIkg+4x9K+dtS0G40b
xHc6arr5sEpQbzjcO3tyCK978I+Npr+5NpKGWZRko3WvLfjBplxb+NbnUUVhbXCxsHHQEqP8DQB6
P8OdWvbH4ZXwW0AvrG4ZYg/VVfBz7gcniugj8TW2l6arSyLNfSkvJ5SbVJNeS/DnV737Bf2lpMq3
DKuDIflPb866jStM1TU9btLO+j2omXluAMoqdTzQB2mlwXviEvdSlfI7F/lVfqfWirmtXNncpFpV
qQLCAfcjOPNb/AfzooA8v+Fk6R3+q3DclbcBfqSf8K9H8ciNPCmnwkKBPcRqcjvgmuY0fwjpdnqJ
vNGv5LdJMiS0nO9M+gbqMe+7r1rc8caZqOu6Fp9lbSxW7QTCX7QzZAIBA4HXr7UAfO3i/RW0bxBL
CSpjkUSxlTkYP/181hBD2rsviE4/t1E3q+yMqXUdea4wkkHGcUAe3+FdWuk8AWaKCskYaLHc7Tx+
mKzbHVLPT7t77WZTukJGzvgEgKKyfBHitp420q+KBkUGBhwWxncD74P6GuptLXT9WnZLu1jkI/iZ
QcmgBLey1DVbs3ml6BDbQqcq05JI/wBrA+ua3tTsvG1tprrDrkElwMeXb+SiRkbsHPBPT371Fdan
rNo/2axjieIjA3I2QPoD7CtbQLXV55PP1OfjqqbQoH4CgDmNIs7nTNaWbUpITdEKS0akDqSRzWN8
Y/EE6PZ6VCYvs1zarJLlctw7YwfTj9K7LxXZobhJo3CsnBrw/wAZ6r/a3iSVwcpbqLdD67c5/wDH
i1AG18P7iGO+eNuHdSBzxmvcdM8rSdBuZGcG4mXGR2Hf8sV8+eDmjGtx28rYEgyO2WHIH49Pxr2W
eeU2TLy8eMBjz8vbNAEum3JaCS6V0UyHCFugWiq2mSWthZJJqcwR5slNqnYo7c+tFAGBDqU1jc7Q
xOVDoc5z6H8RzXYaf4kwmyUgoeMNzkHkV5Ut02VVyQY2MbgnPQkfyAqabVCjRxAknaDwe4NAHPeM
1jfVW8tSvLcE5P3jg+30rl8cj866DxA7NOS33hnP5n/61YC9P8+lABHI9vOkkblHUgqw6g16L4Y8
XLMrfaEKzIPnZen1rziT7xrU8MT+Tr9uG/1cuY3HqD/9cCgD2GXx1HbRAgBiR1AyazX+JU3m/uYz
z3NZGp6TAIiynDY4rL0+wTziXOSBQB1lnqF74g1BZJyVgU525+8a8v1wRvr2oNEAFa6kK+mNx/rX
ohv10rTZZF6qhIrzSXcUadz8zk4B7+p/WgC3phAlhlRtskZDD2x3r1q08Q3Eix20giWxeIP5meCf
7vXqMd/avHbc+YpaMlZAc8d66rR7wahaPpk8yxTk74JOi7unPseh9DjpQB2N7r7O7REBgT9zbxx0
GDRXC3Wo30VwYbmMJcJ8rbgM8UUALFFJbaZ5ctsysZcq+4HAxyOD7Ci4tbu4nR4IjIWHOOcdD16C
qQmlklWS4keRyQMt1pXvGikEZJGODzx0oAq68rLcMGILBQDg5rFUZOK0tRcSbyBgYFZynbGTQAFN
xY+9S2RZLpHXqrA0yMFiFHTvU9nCZbzCKW5GBQB6U8i32kx3CnJZefY1QtIVhDSMcd6dY21zFYPH
83QOBTr2CWHRd7jazMaAMTWL03p8hWIjJ+c+wrCucysCvyBR8qjsKkmcMWxIAuMbjzVVoWPzLIpx
/EHoAEBgmICnIAOD/L9a047YNcb1kCjZvTPHP1/MVQDyK43r5ijo2Oo7gkVsW5SS2RgC4Vv0/wAg
fn6UAblneWmvWKwXYAvYQFEm7BIHrnr/AE6UUtlBpc6ZnRo37SRSbWz7UUAcnYxhLdSzAZJ+b05q
O4mSWQvk7g2CMdakJXySFOQBxWZKSrnPIIoAsyHepwCPlGKpsNoQdR6VZt5FYEEgc8Z/lSvEd4Iz
x0NABtUJwuMirmiFEvNzJlwylG3Y2885HfIqs48tAMcmrmlGOC0vJpSAABhlPzq3O0gdeuM8ex60
AesaaYbiNXfA/Sue8b67ZRac9lbyxvdOdmFOdg7k+lV7DxJpYsIVuZlBMJLKVJyRxj0z7d81yGtX
P2i4AW0W1jwHEeACc9MgdPpQBTi2sNrc59abJHDETvDr6Feaai8/fwRVj7TAy+XK6/WgCKJVUgiQ
Oj9mGM+/1FXBcLaoFRgjAZI7ZP8AkVQaSKFmMRBB75zk9qhVzK+XOfegDZTUpTtJRST3Hf8AIUVQ
W48hflOD0ooAVpG8hNwwQP7uMexFUpXz6fhRRQAIuYh+Jp63LbAOKKKAJS6v/rM4x0H+eKvWUUh0
m8uViGzmPzS2Ah4OB1zwDkEd/bNFFAGMhkaRQGOc8c9KtOxzySfc0UUAREqTgnGaRokC5znFFFAE
bn5QBjHalDkKFHX1oooAciPMflxj1NFFFAH/2Q==        true  Presidente <p>Progettazione culturale e di innovazione sociale</p><p>Organizzazione eventi;</p><p>Creazione e organizzazione laboratori di formazione e creativi;</p><p>Promozione territoriale</p>  Janelas - Associazione di promozione sociale    Ozieri  IT Italia    true <p>Ruolo manageriale all&#39;interno dell&#39;associazione.</p><p>Redazione comunicati stampa; </p><p>promozione eventi attraverso i canali social;</p><p>progettazione; </p><p>gestione e ampliamento della rete d&#39;associati.</p>  Rural Heritage Logudoro - Associazione di promozione sociale    Ozieri  IT Italia    true  Travel Blogger  Fuga all'inglese - Flanieren in Sardegna - Trippando  - Sardegna Blogger     IT Italia  fugainglese.blogspot.it; www.trippando.it/author/mariavittoria/  business    true  Titolare Amariglio Bed and Breakfast <p>Gestione struttura ricettiva. </p><p>Web marketing e social web marketing</p><p>Promozione del territorio</p>     Piazza San Sebastiano, 3 07014 Ozieri  IT Italia  http://www.amarigliobb.com/Home.html  business     false  Responsabile comunicazione e Crowdfunding <p>Progetto di dialogo tra Africa ed Europa attraverso l&#39;arte e il viaggio ( di oltre due mesi in barca a vela, attraversando acque spagnole, marocchine, algerine, tunisine e sarde).</p>  Clandestine Integration - Progetto   www.clandestineintegration.org  business   Master in Europrogettazione Official AICCRE  Centro di Formazione in Europrogettazione - Venice International University    Isola di San Servolo Venezia     false Master di II Livello in Pianificazione e Politiche per la Città, l'Ambiente e il Paesaggio / Advanced methods and tools for sustainable planning <p>Elaborare, valutare e sostenere operativamente azioni di sviluppo, politiche e strategie significative per innovare la gestione e la progettazione sostenibile della città, dell&#39;ambiente e del paesaggio;<br />Elaborare piani, programmi e progetti per lo sviluppo locale, impostati su strategie calibrate sulle realtà territoriali sarde, ma allo stesso tempo informate da un&#39;ampia casistica di esperienze capaci di inquadrare gli obiettivi di crescita entro una realtà di carattere internazionale.innovare le pratiche consolidate della pianificazione per strutturare e rappresentare adeguatamente i problemi a qualunque scala di operatività;costruire e valutare scenari alternativi, sinergie e priorità di intervento;erogare servizi professionali all&#39;utenza (professionisti privati, enti, imprese, cittadini, ecc.) in materia di compatibilità e monitoraggio ambientale, in materia di politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, in materia di certificazione e gestione di SGA (sistemi di gestione ambientali), in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di alternative progettuali a minor impatto.</p><p>Tesi: &#34;The Broads are changing. Are you?&#34; La sfida inglese e la resilienza.</p>  Facoltà di Architettura Università degli Studi di Sassari - Harbin Institute of technology    Sassari / Harbin  Italia / Cina     false <p>Ricerca sul campo e successiva rielaborazione dati per la stesura di una relazione sul coinvolgimento degli universitari nei processi partecipativi sul futuro dei Norfolk and Suffolk Broads, minacciati dal cambiamento climatico.</p>  CSERGE (Centre for Social and Economic Research on the Global Environment) - University of East Anglia    Norwich  UK Regno Unito     false Laurea specialistica (110 e Lode) in Scienze della Politica, indirizzo "Economia, Istituzioni, Società" <p>Tesi di laurea sperimentale su &#34;Le politiche di salvaguardia delle zone costiere sarde. Una valutazione in itinere&#34;.</p>  Università degli Studi di Sassari     false Turismo Culturale per lo Sviluppo dei Territori <p>Economia e distretti del turismo culturale; sociologia e psicologia del turismo;marketing e management della cultura e del prodotto turistico. E una parte specialistica di laboratorio di creazione d&#39;impresa dalla quale è scaturita l&#39;elaborazione di un business plan sulla mia idea imprenditoriale.</p>  Scuola di Alti Studi in Economia del Turismo Culturale - Cattedra Edoardo Garrone    Genova - Siracusa     false Stager - promozione culturale e organizzazione eventi <p> Organizzazione di eventi per la promozione della cultura sarda in Spagna e il rafforzamento delle relazioni culturali ed economiche con la Catalogna; creazione e cura della pagina Facebook dell&#39;Associazione con particolare attenzione a ricerche e approfondimenti antropologici, storici, sociologici, artistici e di glottologia della Sardegna.</p>  Associazione dei Sardi a Barcellona    Barcellona  ES Spagna     false Manager di strutture ricettive extra-alberghiere <p>Economia del turismo; </p><p>marketing turistico; </p><p>analisi del territorio; </p><p>strutture ricettive extra-alberghiere: normative e consistenza; </p><p>legislazione turistica; </p><p>domanda e offerta turistica extra-alberghiera; </p><p>gestione dei servizi integrati per il turismo; </p><p>software gestionali.</p>  C.U.R.S. Compagnia Universitari Ricerche Sociali Soc. Coop. (Catalogo interregionale Altaformazione - Regione Autonoma della Sardegna.)    via N Garzilli, 34 Palermo  IT Italia     false Education for a Global Citizenship  Universidade Fernando Pessoa, Porto; Università degli Studi di Sassari; Universidad Complutense de Madrid    Porto  PT Portogallo     false Laurea triennale in Scienze Politiche, indirizzo "Studi sociologici e ricerca complessa" <p>Tesi &#34;Movimenti collettivi e cooperazione internazionale. Il caso dos trabalhadores rurais Sem Terra do Brasil, elaborata dopo un periodo di ricerca sul campo in un insediamento Sem Terra nello stato di Bahia (nord-est brasiliano) e nell&#39;Università Cattolica Pontificia di Rio de Janeiro. </p><p>Tale studio è stato permesso dall&#39;assegnazione di una borsa di studio da parte della Regione Sardegna per la quale è seguita la pubblicazione della tesi sulla sezione &#34;Conoscere&#34; sul portale della Regione stessa: </p><p><a href="http://www.conoscere.it/documenti/24_38_20090309122545.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.conoscere.it/documenti/24_38_2009030912...</a></p>  Università degli Studi di Sassari     false Stager - Promozione delle relazioni economiche e culturali tra la Spagna e l'Italia. <p>Assistenza ai servizi d&#39;impresa; organizzazione eventi per scambi economici e culturali Spagna-Italia.</p>  Camera di Commercio italiana per la Spagna    Madrid  ES Spagna     false Studente Erasmus Approfondimento delle tematiche inerenti i differenti tipi di welfare states con la supervisione di un docente tutor personale  Università di Utrecht    Utrecht  NL Paesi Bassi     false Maturità Classica  Liceo classico Duca degli Abruzzi    Ozieri (SS)     false Costituzione e gestione di un&#39;impresa in laboratorio (Top Secret Spa). Ruolo ricoperto: amministratore delegato.  IG Student - Liceo classico Duca degli Abruzzi    Ozieri (SS)      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   es spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1   pt portoghese  B2 B1 B1 B1 A2   fr francese  A2 B2 A2 A2 A2  <p>Forte predisposizione al lavoro in team</p>  <p>Buona capacità di leadership, maturata durante le esperienze di volontariato e associative.</p>  <p>Pacchetto Office;</p><p>Suite Adobe.</p>  C C B B    seminars Seminari <p>Relatrice al Seminario sulla Valutazione delle Politiche di Salvaguardia delle Zone Costiere Sarde.</p><p>Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Economia, Sassari (Italia)</p>   publications Pubblicazioni <p>Elaborazione del policy focus &#34;Le politiche di intervento pubblico e la salvaguardia delle risorseambientali&#34; in 19° Rapporto sull&#39;Economia in Sardegna, CRENoS (Università diCagliari e Sassari), CUEC. </p><p>ISBN: 978-88-8467-737-2.</p><p>CRENOS Centro di Ricerche Economiche Nord-SudVia San Giorgio, 12, 09124 Cagliari (Italia)</p>   conferences Conferenze <p>1) &#34;Noi, noi siamo infinito&#34; Presentazione foto-racconto sui bambini siriani profughi in Turchia. </p><p>- Ozieri (SS) Centro Culturale San Francesco, in occasione di Monumenti Aperti.</p><p>- Nulvi (SS) Biblioteca Comunale.</p><p>2) Le politiche di Salvaguardia delle zone costiere sarde. Una valutazione in itinere. Presso Fondazione La Speranza, Ozieri (SS). Ottobre 2016</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>El Pais, pubblicazione materiale fotografico:</p><p>http://elpais.com/elpais/2014/04/25/album/1398438110_570322.html#1398438110_570322_1398451007</p>   projects Progetti <p>Flanieren in Sardegna - Progetto di racconto internazionale, a fini promozionali, della Sardegna - <a href="http://www.flaniereninsardegna.com" target="_blank" rel="nofollow">www.flaniereninsardegna.com</a></p><p>- Mostra fotografica &#34;Noi, noi siamo infinito&#34; sui bambini siriani profughi a Gaziantep al VegFestival Ozieri (SS) - 2014;</p><p>- Mostra fotografica &#34;Janelas, finestre sul mondo: immagini e racconti dal Mediterraneo&#34;. Monumenti Aperti - Ozieri (SS) - maggio 2015</p><p>- Mostra fotografica &#34;Janelas, finestre sul mondo: immagini e racconti dal Mediterraneo&#34;. Festa dei Popoli - Nughedu San Nicolò - Ottobre 2015</p><p></p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Associazione di promozione sociale Janelas - Presidente;</p><p>Associazione di promozione sociale Rural Heritage - Tour and Food in Logudoro - il cui obiettivo di sviluppare flussi turistici nel Logoduro, zona centro-settentrionale della Sardegna.</p>   Volontariato <p>Progetto di volontariato europeo (SVE) sull&#39;educazione al rispetto dell&#39;ambiente rivolta agli studenti liceali di Gaziantep, città del sud-est turco, prossima al confine con la Siria.</p><p>Attività ludiche e distribuzione di cibo, abiti e mobilitazione per l&#39;accesso all&#39;assistenza sanitaria per i <strong>profughi siriani </strong>presenti in città. <strong>Promozione e attivazione di un progetto educativo per bambini siriani</strong> a cui la scuola era interdetta.</p>   signature_equivalent Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali. 

