
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Paola Marongiu 

Indirizzo  Via Firenze 3 Decimomannu 

Telefono  070/961019 

Fax   

E-mail  sindaco@comune.decimomannu.ca.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  15/02/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2013 - 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 28 Maggio 2013: Comune di Decimomannu  Piazza Municipio 
(1987/2013). Ministero della pubblica istruzione – (2006/2013) Istituto Comprensivo “A. Gramsci”  
Via Donizetti Decimoputzu 
(1984/1987). Geoconsult – SGS - laboratorio controllo qualità materiali da costruzone –Porto 
canale Cagliari -  Sarroch 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  (2008/2012) Primo collaboratore del Dirigente  Scolastico 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  (2001/1984) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 (1984/1979) Università di Scienze fisiche,  chimiche e naturali  di Cagliari 
(1989/2001) Ministero pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, geografia e geomorfologia, geofisica, paleontologia, micropaleontologia,  / abilitazioni 
in: Geografia generale, economica e turistica; Scienze naturali, chimiche e fisiche; Matematica e 
scienze. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze geologiche. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Secondo livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Attività di indagini geologiche e geotecniche in laboratorio e sul campo.  
 
Corsi di formazione professionale per le discipline insegnate.  
Corsi  di formazione sulla comunicazione e socializzazione anche per gli allievi diversamente abili. 
Corsi di formazione sul bullismo e la mediazione. 
Stage di formazione per Dirigenti e Invalsi. 
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PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese  

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Docente, dapprima nella Scuola secondaria di secondo grado, poi nella Scuola secondaria di 
primo grado, con provata esperienza nelle discipline scientifiche e in gruppi di lavoro con alunni 
diversamente abili. Nel corso degli anni ha portato avanti laboratori curricolari ed extracurricolari, 
con gruppi di allievi a diverse fasce d’età, volti al recupero e/o all’approfondimento dei saperi e 
del saper fare e all’interazione Scuola/Territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2008 al 2012 in qualità di Vicario – Collaboratore del Dirigente Scolastico ha maturato 
esperienza di coordinamento, organizzativa e gestionale nelle attività scolastiche curricolari ed 
extracurricolari  e nei rapporti con Docenti, Genitori e Enti territoriali. 
 
Dal  2002 al 2010 Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Decimomannu ha maturato 
esperienza nella progettualità e nell’organizzazione di manifestazioni a carattere culturale( 
convegni, mostre, rassegne d’arte, cinema, sagre paesane……); sportivo( gemellaggi e 
meeting); di pubblico spettacolo( musica, teatro, cabaret, ballo…..); a livello regionale e 
provinciale. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di diversi applicativi  del pacchetto Office . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nell’ambito dell’attività svolta nelle associazioni, nell’intento di dare risalto alle risorse e tradizioni 
locali, ha curato alla stesura di brochure e pubblicazioni relative alla valorizzazione delle risorse 
locali. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 . 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Decimomannu, 30 Settembre 2013 

f.to Anna Paola Marongiu 

  


