
  
  

  
 

  

 

 
 

  

Curriculum Vitae 
 

 Dichiarazione ai sensi degli articoli 46/47 del DPR 445 del 2000 
 

 

 

 

Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Collu Michela  

  

   

  
  

 Settore professionale operatore di prevenzione in strada/ educatore 
  



  
  

Esperienza professionale 

date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
                                                             
 
 

 
 
Dal 10 Giugno 2015 a tutt’oggi 
 
Educatore  
 
Coop sociale Clare  Cagliari 
 
 
 
 
Dal 1 Gennaio 2014 al 30 Maggio 2015  
 
Educatore  nei comuni di Isili e Nuragus nel ambito del PLUS del distretto di Isili per conto 
cooperativa sociale “la Clessidra” di Villacidro 
 
 
 
Dal 3agosto al 31 agosto 2013 (20 ore settimanali) 
 
Operatore di prevenzione in strada 
Servizio per la prevenzione alcol e tossico dipendenze all’interno del PLUS area ovest comprendenti 
i comuni di Pula, Sarroch, Capoterra e Siliqua  
Comune di Sarroch in convenzione diretta 
 
Dal 1 Luglio 2012 al 6 Settembre 2012 
animatrice 
servizio baby planet 
operativa terza età 
 
 
 
Dal 7 luglio 2012 al 31 luglio 2012     
animatrice 
o Spiaggia Day per i comuni di Collinas, Villanovaforru, Turri, Ussaramanna, Siddi, Pauli Arbarei, 
Lunamatrona 
coop mosaico 
 
 
 
15/02/2012 a 31/11/2016 
Educatore L.162 
Servizio Socio Educativo nei comuni di e Collinas (10 ore settimanali) 
Coop Mosaico Sanluri 
 
 
 
1/10/2013 a  31/11/2016 
 
Educatore 
 
Assistenza scolastica specialistica scuola primaria  e scuola Media di Serrenti 
 
Coop mosaico Sanluri 

  

Date 20 Settembre 2011 - 10 giugno 2012 (10 ore settimanali)  

Lavoro o posizione ricoperti educatore in un progetto di Assistenza Scolastica Specialistica 

Principali attività e responsabilità assistenza durante le attività scolastiche ed extra scolastiche, interventi educativi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I, sostegno alle relazioni interpersonali con i coetanei 



  
  

e con gli adulti. scuola media Villanovaforru 

Nome e indirizzo del datore di lavoro coop Mosaico 
09025 sanluri (italia) 

  
  

Date 01/07/2011 - 09/09/2011 (15 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti animatrice 

Principali attività e responsabilità servizio Baby Planet, comune di Sardara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro terza età 
pascoli ,1, 09030 Sardara (italia) 

Tipo di attività o settore coop sociale 
  

Date 12/07/2011 - 04/08/2011 (20 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti educatrice/ coordinatrice 

Principali attività e responsabilità servizio Spiaggia Day per i comuni di Collinas, Villanovaforru, Turri, Ussaramanna, Siddi, Pauli 
Arbarei, Lunamatrona. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 
 

Mosaico 
09025 Sanluri (italia) 
 
 
 

  

Date 08/03/2010 - 06/03/2011 (4 ore settimanali)  

Lavoro o posizione ricoperti operatore di prevenzione in strada 

Principali attività e responsabilità Servizio educativo , comune di Sedilo (or) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro coop Agape 
Cagliari (Italia) 
 

  

Date 07/09/2010 - 28/02/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice L162 

Principali attività e responsabilità nel ambito del PLUS del distretto di Isili per conto cooperativa sociale “la Clessidra” di Villacidro nei 
comuni di Nurallao, Serri e Villanovatulo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro coop Clessidra 
Villacidro (italia) 

  

Date 29/10/2010 - 30/11/2010 (15 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti educatore 

Principali attività e responsabilità interventi educativi laboratorio di recupero individualizzato ‘’attività socialmente utili’ nel comune di 
Sanluri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro coop Mosaico 
09025 Sanluri (Italia) 

  

Date 01/07/2010 - 17/07/2010 (15 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti animatrice 

Principali attività e responsabilità “Baby Planet” presso il comune di Sardara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro terza eta 
  

Date 14/06/2010 - 19/09/2010 (12 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità  animazione estiva compreso servizio spiaggia day nel comune di Nuragus 



  
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 

 Coop clessidra 
Villacidro 

  

Date 23/06/2009 - 17/09/2009 (15 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti animatrice 

Principali attività e responsabilità servizio Baby Planet comune di Sardara 
cooperativa terza età 
sardara  

 cooccccccccccccccc 

Date 29/12/2008 - 18/12/2009 (2 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità centro di Aggregazione Sociale comune di Collinas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop Clessidra 
Villacidro 

  

Date 20/04/2008 - 31/05/2010 (18 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di prevenzione in strada 

Principali attività e responsabilità operatore di strada nei comuni di  Selargius Quartucciu e Monserrato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro associazione Darwin Cagliari 
  

Date 07/07/2008 - 03/07/2009 (15 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di Strada 

Principali attività e responsabilità   Progetto di educativa territoriale comune di Sardara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa terza età 
Sardara 

  

Date 04/06/2008 - 10/06/2009 (8 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di strada 

Principali attività e responsabilità  Progetto di educativa territoriale Comune di Sedilo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro coop Agape 
  

Date 08/04/2009 - 30/10/2009 (25 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di prevenzione in strada 

Principali attività e responsabilità Carbonia, progetto di Educativa territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EISS Roma 
  

Date 26/03/2008 - 01/08/2008 (2 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti educatrice 

Principali attività e responsabilità Centro di Aggregazione Sociale, comune di Collinas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop clessidra 
 Villacidro 

  

Date 23/01/2008 - 20/03/2008  (3,5 ore settimanali)  

Lavoro o posizione ricoperti educatrice 

Principali attività e responsabilità Centro di Aggregazione Sociale Vallermosa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clessidra 
Villacidro 

  

Date 07/01/2008 - 25/02/2008  

Lavoro o posizione ricoperti educatrice 

Principali attività e responsabilità Centro di Aggregazione Sociale Las Plassas 



  
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clessidra 
Villacidro 

  

Date 16/08/2007 - 31/12/2007 prorogato al 31/03/08  (30 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di strada 

Principali attività e responsabilità Servizio di educativa territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Carbonia 
piazza Roma 1, Carbonia  

  

Date 16/02/2007 - 15/08/2007 (30 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di prevenzione in strada 

Principali attività e responsabilità Servizio di educativa territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro comune di Carbonia 
piazza Roma 1, Carbonia  

  

Date 24/01/2006 - 23/01/2007 (30 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di strada 

Principali attività e responsabilità Servizio di educativa territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro comune di Carbonia 
piazza Roma 1, Carbonia  

  

Date 24/01/2005 - 23/01/2006 (30 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di Prevenzione in Strada 

Principali attività e responsabilità Servizio di educativa territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro comune di Carbonia 
piazza<Roma 1, Carbonia  

  

Date 22/01/2004 - 22/01/2005 (30 ore settimanali) 

Lavoro o posizione ricoperti operatore di strada 

Principali attività e responsabilità Servizio di educativa territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

comune di Carbonia 
piazzaRoma 1, Carbonia  
 
 01/07/2003  21/01/2004 (30 ore settimanali) 
Operatore di prevenzione in strada 
Servizio educativo territoriale 
Comune di Carbonia 
Piazza Roma 1 
 
 13/05/2003  30/06/2003 (30 ore settimanali) 

operatore di strada 

Servizio di educativa territoriale 

comune di Carbonia 
piazza Roma 1, Carbonia 
 
l 01/01/2003  12/05/2003 (25 ore settimanali) 
 Operatore di prevenzione in strada 
Servizio educativo territoriale 
Comune di Carbonia 
Piazza Roma 1 
 
11/10/2002  l 31/12/2002 (25 ore settimanali) 
 Operatore di prevenzione in strada 
Servizio educativo territoriale 
Comune di Carbonia 
Piazza Roma 1 
 



  
  

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

 
6/05/2002  12/05/2003 
 
Operatore di strada ,  
servizio educativo per i comuni di Mandas Siurgus Donigala, Villanovafranca 
 
coop Koinos Sanluri 
 
27/02/2001 al 26/02/2002(15 0re settimanali) 
 

Operatore di strada 
Servizio educativo  
 
Comune di Serdiana 
 
10/01/2001 al 31/12/2001 

 
Animatore 
 
CAS comune di Ales 
 Coop Logos Villamar 
 
 
 
 
 

23/07/2001 al 07/09/2001 
Animatore 
CAS più servizio di spiaggia Day 
 
Coop Alfa Beta Guspini 

  

Istruzione e formazione  
 

 

Date 03/03/1998 - 09/10/1999  

Titolo della qualifica rilasciata operatore di prevenzione in strada 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

prevenzione alle alcool e tossico dipendenze, prevenzione al disagio giovanile700 ore di attività 
formativa teorico- pratica, attività in aula e visite guidate presso il Carcere Minorile di Quartucciu, la 
Comunità terapeutica per tossicodipendenti "S. Michele" - Serramanna, il Centro d'ascolto 
"Madonna del Rosario" - Villacidro, il Centro di aggregazione sociale di San Gavino M.le, visita 
guidata alla mostra sui diritti dei minori e incontro con alcuni operatori di Servizio incaricati - esperti 
nell'educativa di strada 

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

ENAIP (ente di formazione professionale) 
San Gavino M.le (italia) 

  

Date 10/09/1988 - 07/07/1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale con voto di 36/60° 

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

Emilio Lussu (Istituto Magistrale) 
San Gavino M.le  
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  



  
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  

 (*) 

  

Patente B  

                                                                                                                                                                                                    In Fede 
 

Michela Collu 


