CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PITTALIS LUCIA ANGELA MARIA
15/04/1978
RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
COMUNE DI NULVI
Responsabile - SERVIZI SOCIO- CULTURALI E SCOLASTICI

Numero telefonico
dell’ufficio

0795779023

Fax dell’ufficio

0795779021

E-mail istituzionale

servizisociali@comune.nulvi.ss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze dell’Educazione (quadriennale) indirizzo
Educatore Professionale extra scolastico
- Certificazione BULATS – Beginner - INGLESE – conseguita
a seguito della partecipazione al corso di lingua INGLESE
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e realizzato da Italia Lavoro S.p.A - 22/05/2003
- Certificazione M.O.S. – Microsoft Office - INFORMATICA –
conseguita a seguito della partecipazione al corso di
INFORMATICA promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e realizzato da Italia Lavoro S.p.A. 22/05/2003
- Certificato integrativo Magistrale conseguito nell’anno 1997
- Idoneità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
– Operatore Sociale - ( cat,. D1 ) – tempo indeterminato
conseguita in data 10.10.2009 a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami – bandito dal Comune di Nulvi
- Idoneità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
– Operatore Sociale - Pedagogista ( cat,. D3 ) – tempo
indeterminato conseguita in data 31.07.2007 a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami – bandito dal Comune
di Porto Torres.
- Idoneità per la copertura di n. 1 posto di Educatore
Professionale ( cat,. C ) tempo indeterminato conseguita in
data 31.07.2007a seguito di concorso pubblico per titoli ed
esami – bandito dal Comune di Porto Torres .
- Idoneità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
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– Operatore Sociale - Pedagogista ( cat,. D1 ) tempo
determinato - conseguita nel mese di Aprile dell’anno 2007
a seguito di selezione pubblica per esami ( questionario a
risposta multipla e colloquio)– bandita dal Comune di Nulvi .
- Idoneità per il conferimento di in incarico di Coordinamento
della Ludoteca Intercomunale dei Comuni di Siligo,
Bessude, Torralba, conseguita in data 10.09.2002 a seguito
di selezione pubblica, per esami ( questionario a risposta
multipla e colloquio) bandita dal Comune di Siligo.
- Abilitazione/ idoneità per l’insegnamento nella Scuola
Materna conseguita nell’anno 2000 con votazione 68/80 a
seguito di concorso pubblico ordinario, bandito dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio svolto in qualità di “Educatore Professionale” per
portatori di Handicap del Centro di Aggregazione Sociale
del Comune di Torralba per la Cooperativa Sociale
“Artemisia” . ( 4 anni – 7 mesi e 26 giorni) - Cooperativa
Sociale
- Insegnante di Scuola Materna, nel ruolo di supplente ( 1
mese e 11 giorni) - scuola Materna Paritaria Linus 2 di
Olbia
- Servizio svolto in qualità di “Educatore Professionale” (
C.C.N.L. Coop. Sociali) presso la Comunità Alloggio Minori
di Olbia per la Cooperativa Sociale “Oltrans Service” di
Olbia .( 4 anni – 9 mesi e 4 giorni) - cooperativa sociale
- Coordinamento , in qualità di Educatore Professionale,
della Ludoteca Intercomunale dei Comuni di Siligo,
Bessude, Torralba, (9 mesi e 8 giorni); - COMUNE DI
SILIGO
- Servizio svolto in qualità di Operatrice Sociale non di ruolo
del Comune di Torralba - COMUNE DI NULVI
- Servizio svolto in qualità di Operatrice Sociale non di ruolo
cat. D1 del Comune di Nulvi - COMUNE DI NULVI
- Servizio svolto in qualità di Operatrice Sociale non di ruolo COMUNE DI TORRALBA
- Servizio svolto in qualità di Operatrice Sociale non di ruolo
cat. D1 - COMUNE DI NULVI
- Servizio svolto in qualità di Operatrice Sociale di ruolo cat.
D1 - COMUNE DI NULVI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Attestato di frequenza al Seminario denominato “ i Contratti
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi alla luce della L.R. 7
Agosto 2007 n. 5, organizzato dal CCT e dalla R.A.S. in
data 28.05.2008
- Attestato di frequenza al seminario intitolato “ Percorsi di
integrazione Socio-Sanitaria nell’organizzazione dei Servizi
e delle prestazioni” organizzato dalla ASL si Sassari
Servizio di Attività Psicosociali e Socioassistenziali
nell’anno 2007
- Attestato di frequenza al Seminario denominato “ i Contratti
Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi alla luce della L.R. 7
Agosto 2007 n. 5, organizzato dalla SSPAL (Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale in data 11
e12 ottobre 2007
- Attestato di frequenza al seminario intitolato “ Progettare e
rendicontare su Cultura 2007” organizzato dalla RAS in
data 14.06.2007
- Attestato di frequenza al Seminario Provinciale per “
Educatori Sportivi Scolastici” organizzato da C.O.N.I.
(Commitato Olimpico Nazionale Italiano) nell’ anno 2002
- Attestato di frequenza al Workshop “ La Violenza nelle
relazioni Familiari” organizzato dall’ IFOS – Istituto di
formazione sardo nell’anno 2002.
- Attestato di frequenza di tirocinio presso “il Reparto di
Ostetricia-Ginecologia” della durata di 200 ore, presso
l’A.S.L N° 1 di Sassari.( anno 2000)
- Attestato di frequenza di tirocinio presso “l’Unità operativa
di Pronto Soccorso” della durata di 200 ore, presso l’A.S.L
N° 1 di Sassari. .( anno 2000)
- Attestato di frequenza al corso “Multidisciplinare di
Educazione allo Sviluppo” della durata di 40 ore,
conseguito nell’anno 2000 presso l’Università degli studi di
Sassari .
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI NULVI
dirigente: PITTALIS LUCIA ANGELA MARIA
incarico ricoperto: Responsabile - SERVIZI SOCIO- CULTURALI E SCOLASTICI
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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