
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

Nome  CONGIU ADELAIDE MICHELA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Data  Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale So.se  comune di Villaputzu 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa fornitrice di servizi di assistenza all’infanzia 

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai bambini colonia estiva 2009, attività ricreativa e di intrattenimento. 

 

 

• Data  Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale So.se  comune di Villaputzu 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa fornitrice di servizi di assistenza all’infanzia 

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai bambini colonia estiva 2010, attività ricreativa e di intrattenimento. 

 

• Data  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale So.se  comune di Villaputzu 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa fornitrice di servizi di assistenza all’infanzia 

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente e assistente ai bambini colonia estiva 2011, attività ricreativa e di intrattenimento. 

 

   

   

   

   

   

• Data  Dal  01/03/2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clare Cooperativa Sociale Comune di Cagliari. Da dicembre 2018   con sede di lavoro a 
Selargius, via Don Giovanni Bosco 14. 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per Minori e Adolescenti  

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ed educazione adolescenti in residenziale e semi-residenziale  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  23 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Facoltà di Scienze dell’educazione presso l'Università degli studi di Cagliari 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, filosofia, storia, didattica, psicologia, antropologia, sociologia, diritto 

 

• Qualifica conseguita   Laurea in Scienze dell'Educazione - Indirizzo Educatore professionale extrascolastico con la 
votazione di 103/110. 

•Tesi o lavoro conclusivo del corso  “ Educazione civica e globalizzazione”. 

 

• Data  Anno scolastico 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale D.A. Azuni di Villaputzu 

• Qualifica conseguita  Diploma di Operatrice turistica, votazione 42/60 

 

• Data  Anno scolastico 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale D.A. Azuni di Villaputzu 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Accompagnatrice turistica 

 

• Data  Dal 26 gennaio al 20 aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VII Corso multidisciplinare universitario di “Educazione allo sviluppo”, direttore del corso Sergio 
Del Giacco. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Data  Dal gennaio 2003 al settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione per volontari Abio (Associazione Bambini In Ospedale), presso la clinica 
pediatrica dell’Università di Cagliari, direttore dell’Abio di Cagliari Professore Carlo Pintor, al 
corso è seguito un tirocinio di 6 mesi dal 15 aprile 2003 al 9 settembre 2003. 

 

• Data  Febbraio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di giornalismo, Università degli studi di Cagliari – U.I.S. : Universitari per l’impegno e lo 
sviluppo, presidente del corso Guido Cadoni. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

• Data  Ottobre 2011 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clare Cooperativa Sociale Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per Minori e Adolescenti  

• Tipo di impiego  Tirocinante con mansioni educative 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Tirocinio formativo presso Casa Famiglia, assistenza ed educazione adolescenti 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE    

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza linguistica. Riesco facilmente a relazionarmi con persone di qualsiasi età, so 
interpretare e adattare la comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali, 
religiose e culturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei vari sistemi operativi, dei vari pacchetti office e open-office.  Padronanza 
nell'utilizzo quotidiano di Internet, della Posta Elettronica e buona capacità di ricerca in rete. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                             Firma          

 

 

 


