Curriculum Vitae

Maria Antonella Pasci

Maria Antonella Pasci

I

Via Umberto 1°, n.49, 09027, Serrenti (CA), Italia
+ 39 0709158324

+39 3472977688

antonella.pasci@gmail.com
Nome Skype antonella.pasci
Sesso Femminile | Data di nascita 14.07.1989 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Febbraio 2014 – Ottobre 2014

Tutor didattico
Università di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche, Via Nicolodi n.106 Cagliari
Attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
Settore: Ente di formazione

30.07.2013 – 30.11.2013

Tirocinante
Società Cooperativa Sociale Koinòs, Viale Rinascita n.28, 09025 Sanluri
Supporto alle politiche giovanili:
 lavoro in equipe per la stesura di progetti su bandi locali, nazionali e su Programmi comunitari;
 attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dati nell’ambito dell’organizzazione e dei servizi gestiti
dalla cooperativa;
 supporto e formazione a gruppi giovanili formali e informali sui temi della cittadinanza attiva,
delle opportunità comunitarie, delle politiche giovanili;
 supporto e formazione a gruppi e reti locali di risorse formali e informali nell’ambito della
progettazione partecipata e del lavoro in rete.
Settore: Sociale

20.02.2012 – 20.05.2012

Tirocinante nel settore amministrativo
Comune di Serrenti, Via Nazionale n.182, 09027 Serrenti
Supporto ufficio di segreteria amministrativa:
 Predisposizione, archiviazione, pubblicazione e trasmissione di deliberazioni degli organi
collegiali del Comune e di atti di gestione dei Responsabili di Servizio;
 attività di supporto all’attività contrattuale dell’Ente (accertamenti d’ufficio, predisposizione dei
contratti, stipula, repertoriazione e registrazione);
 supporto alla gestione dei sistemi informativi e privacy;
 gestione del personale.
Settore: Pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2012 – Novembre
2014

Tesi
Votazione
Settembre 2008 – Novembre
2011

Laurea Magistrale in Governance e sistema globale
Università di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche, Via Nicolodi n.106 Cagliari
▪ Economia Internazionale e dello sviluppo;
▪ Diritto internazionale;
▪ Cooperazione allo sviluppo, Storia del pensiero dei diritti umani, Storia dei Paesi Islamici; Storia
Contemporanea, Lingua e cultura araba.
L’estate libica. Il ruolo della comunità internazionale
110/110 e lode

Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
LUISS Guido Carli, Viale Romania n.32, Roma
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Tesi
Votazione
12.05.2012 – 10.08.2012

Maria Antonella Pasci

▪ Microeconomia, Macroeconomia, Politica Economica;
▪ Metodologia delle Scienze Sociali, Sociologia Generale, Sociologia dei fenomeni politici;
▪ Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto internazionale, Diritto Amministrativo;
▪ Storia contemporanea, Storia delle Relazioni Internazionali, Storia dei Paesi Islamici;
▪ Lingua e cultura araba;
▪ Lingua inglese;
La Libia di Idris. Dalla Seconda guerra mondiale a Gheddafi
102/110

Laboratorio formativo “Organizzazione eventi” svolto nell’ambito del progetto
e@m2 – Finanziato dall’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, dal
Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI
Gestione tecnica della Società Cooperativa Sociale Koinòs, Viale Rinascita n.28, 09025 Sanluri
Organizzazione di un evento, ricerca fondi, progettazione, gestione di risorse umane, sicurezza,
burocrazia di un evento, comunicazione e marketing, web marketing, attrezzature audio, legislazione
SIAE, direzione artistica, gestione teatrale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Arabo

A2

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Sono fortemente convinta della necessità del lavoro di squadra dove la comunicazione è tutto. Ho
acquisito competenze in nel team work grazie ad attività come il volontariato nel Centro Giovani di
Serrenti e nelle esperienze all’estero svolte grazie ad alcuni progetti europei;
▪ Possiedo buone doti comunicative con persone con diversi background culturali acquisite durante
alcuni progetti europei svolti in Slovenia e in Italia;
▪ Buone capacità relazionali acquisite con la mia esperienza come Presidente dell’Associazione
culturale Giuseppe Verdi di Serrenti, in particolare con gli Enti pubblici (Comune e Regione)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Competenze su leadership gestione del gruppo. Ho potuto acquisire queste competenze grazie al
volontariato nel Centro Giovani Serrenti e in alcuni progetti europei dove ho partecipato come group
leader, aiutando i giovani partecipanti motivandoli durante le attività;
▪ Possiedo buone doti organizzative sviluppate grazie al corso di Organizzazione Eventi, durante
l’organizzazione di seminari e di progetti europei, sia con il Centro Giovani Serrenti che con
l’Associazione culturale Giuseppe Verdi di Serrenti;
▪ Esperienza nella gestione e stesura di progetti acquisita sia durante il mio lavoro da volontaria nel
Centro Giovani di Serrenti che come tirocinante con la Società Cooperativa Sociale Koinòs di Sanluri.

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office™(Word™, Excel™, PowerPoint™, Access™) ,
possiedo infatti la Patente Europea del Computer (ECDL Level Core – 27.10.2012);
▪ Buona conoscenza di Adobe Dreamweaver™, acquisita durante il tirocinio al Comune di Serrenti;
▪ Conoscenza base dei programmi di grafica (Adobe Illustrator™, PhotoShop™), conosciuti grazie
all’esperienza come volontaria nel Centro Giovani di Serrenti e nell’Associazione culturale Giuseppe
Verdi per la promozione degli eventi.
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Altre competenze

Patente di guida

Maria Antonella Pasci

 Group leader nello scambio giovanile “ProActve”, tenutosi a Celje (Slovenia – 01-08.08.2013). Lo
scambio, finanziato dal Programma Gioventù in Azione (Azione 1.1) aveva come tema la
progettazione Europea;
▪ Partecipante al progetto “Act Local” tenutosi a Celje dal 18 al 22 marzo 2013. Il tema del progetto,
finanziato dall’Unione Europea, era la cittadinanza attiva;
▪ Presidente dell’Associazione culturale “Giuseppe Verdi” Serrenti dal 07.10.2012;
▪ Group leader nello scambio giovanile “Shake Up Ideas – Creativity’s Cocktail” organizzato a Serrenti
dal Comitato Giovani (21-30.07.2012), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma
Gioventù in Azione (Azione 1.1) che verteva sul rapporto tra giovani e lavoro;
▪ Progettista e organizzatrice dello scambio giovanile “Youth Meet Youth” organizzato a Serrenti dal
Comitato Giovani (26.07-03.08-2014), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma
Gioventù in Azione (Azione 1.1). Il tema del progetto era la promozione della partecipazione attiva
dei giovani e la multiculturalità;
▪ Volontaria nel Centro Giovani di Serrenti da Marzo 2012;
▪ Presidente dell’Associazione musicale G.Verdi di Serrenti da Ottobre 2012;
▪ Socio fondatore e volontaria dell’Associazione culturale Momotù da ottobre 2013;
▪ Socio fondatore e volontaria dell’Associazione culturale ProMeSa (Promozione del Mediterraneo e
della Sardegna) da Dicembre 2013. L’associazione si occupa dei temi del multiculturalismo e
dell’immigrazione.
▪ Consigliere Comunale al Comune di Serrenti da maggio 2014
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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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