FORM

A T O EU RO P EO P E R I L
CURRICULUM V I T A E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

5, Piazza Cavallino De Honestis , 07100, Sassari, Italia

Telefono

079.233759 – 339.2098198 – 079.217531

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

• Principali mansioni e responsabilità

13/01/11
Comune di Sassari, Biblioteca Comunale
Il Bilancio di genere del Comune di Sassari
Studio di Economia politica e Politiche Economiche in tema di
Bilancio Comunale
Organizzazione e moderazione del Convegno

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA

09.05.2007 a 01.03.2011
Comune di Sassari
Commissione Pari Opportunità
Commissaria
Politiche di genere

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ESPERIENZA

02.03.2011 A FINE MANDATO
Comune di Sassari
Commissione Pari Opportunità
Commissaria
Politiche di genere

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

nivesbiosin@libero.it
Italiana
20.05.1959

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

Biosin Nives Rosa

02/12/10
Comune di Sassari, Sala Sassu
Il Bilancio di genere del Comune di Sassari
Studio di Economia politica e Politiche Economiche in tema di
Bilancio Comunale
Organizzazione

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/11/10
Comune di Sassari, CPO,Sassari Sala Sassu
Assessorato ai Servizi Sociali e le Pari Opportunità
Convegno di studio “Il linguaggio: la violenza di negare alle donne
di esistere”
Organizzazione e presentazione sul tema del linguaggio di genere e
la discriminazione femminile celata nell’uso corrente della lingua

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

17/02/10
CPO Comune di Sassari
Liceo Scientifico Statale n°1 “G.Spanu“
Moderazione Focus Group
La discriminazione femminile celata nell’uso corrente della lingua

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

10/02/10
CPO Comune di Sassari
IPSAR Sassari
Moderazione Focus Group
La discriminazione femminile celata nell’uso corrente della lingua

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

19/01/10
CPO Comune di Sassari
Liceo Scientifico Statale G. Marconi Sassari
Moderazione Focus Group
La discriminazione femminile celata nell’uso corrente della lingua

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

14/01/10
CPO Comune di Sassari
Liceo ginnasio Statale “ D.A. Azuni”
Moderazione Focus Group
La discriminazione femminile celata nell’uso corrente della lingua

05/03/10
Comune di Sassari, CPO,Sassari Camera di Commercio II edizione
Assessorato ai Servizi Sociali e le Pari Opportunità
Convegno di studio: “Le discriminazione di genere e le tecniche di
tutela”
Organizzazione e presentazione del tema

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30 - 31/01/2009
Comune di Sassari, CPO,Sassari Camera di Commercio I edizione
Assessorato ai Servizi Sociali e le Pari Opportunità
Convegno di studio : “Le discriminazione di genere e le tecniche di
tutela”
Organizzazione e presentazione sul tema

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

1995/1997
MIUR
Circolo di Villanova Monteleone (Scuole primarie e dell’Infanzia di
Villanova Monteleone, Putifigari, Romana, Monteleone Roccadoria,
Uri)
Collaboratrice Vicaria di un Circolo in Reggenza
Dirigenziale, con distacco dalla docenza, di gestione di un
comprensorio di scuole. Compiti organizzativi e di progettazione.
Membro di diritto delle Commissioni del Circolo. Attività di
promozione e raccordo tra la Scuola pubblica e gli istituti privati
presenti, l’Ente Comunale, le Associazioni Culturali e la Direzione
Scolastica Provinciale. Realizzazione di attività e progetti.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE

1983/84 A OGGI
MIUR
SCUOLA PRIMARIA
DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO
Docenza.
Membro del Consiglio di Circolo nel 2° Circolo Didattico di Sassari
dal 30 novembre 2010 al 2016.
Referente per il progetto BAMPE' in collaborazione con il Comune di
Sassari.
Referente per i progetti Regionali per l'anno scolastico 2007/08.
Referente di Educazione alla Salute,Progetto Genitori e Ragazzi
2000, Circolo di Villanova Monteleone anni scolastici 1990/1998 (8
anni)
Membro delle Commissioni di Continuità Educativa e dei progetti di
Aggiornamento 1998/99 (1 anno)
Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa di studio del
Braille.
Docente a tempo indeterminato in ZIR (Zone a Rischio di Devianza)
presso il Circolo Didattico I, Sassari anni scolastici 1999/2004 (6
anni);
Referente di laboratori di Animazione Teatrale e attività
psicomotoria.
Componente Commissioni di Valutazione e vari gruppi di lavoro

29/06/94
Università di Sassari, facoltà di Scienze Politiche, indirizzo Politico
Economico
Tesi “Alcune ricadute socio politiche dell’idea di sviluppo in Albert
O. Hirschman: il mercante di riforme“
Laurea
110/110 e lode

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

04/10/78
Istituto Magistrale M. Di Castelvì
Istruzione Superiore
Diploma di Maturità Magistrale
Cinquantacinque/sessantesimi

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Diploma
370 h aula, 80 di supervisione, 60 di sviluppo personale

6 - 7/02/2010
Corso di formazione,comunicazione efficace ed istruzione o
efficienza nel gruppo di lavoro tenuto da Carlo Duò.
Gestione del ruolo e collaborazione strategica
Attestato di partecipazione
12 h

06/12/08
Regione Autonoma della Sardegna CPO
Marketing Politico
Attestato di partecipazione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

2005/2008 Triennio
S.I.C.U.T. (Società Italiana di Counseling Umanistico
Transpersonale) della S.I.Co. (Società Italiana di Counseling)
Counseling Umanistico e Transpersonale

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Idoneità

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Quinto anno integrativo L. 910/69, D.M. 13.12.69

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE

1978/79
Istituto Magistrale M. Di Castelvì

02/05/05
Provincia di Sassari (S. Attività Culturali) tenuto da Pat Patford
Seminario di formazione sulla mediazione Culturale in Europa
Attestato

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05/10/07
ANCI Sardegna
Assemblea annuale della Conferenza Nazionale dei Consigli
Comunali
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Attestati di partecipazione

6 - 7/11/2009
CONI-Comune di Sorso-Provincia di Sassari, Assessorato allo Sport
Corso di formazione ed aggiornamento per Operatori di settore
Attestato di partecipazione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Triennio
International Biocentric Foundation, Scuola di Biodanza Rolando
Toro di Bologna - Italia
Biodanza Formazione teorico - pratica

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Specializzazione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

2009
International Biocentric Foundation, Scuola di Biodanza Rolando
Toro di Bologna - Italia
Applicazione della biodanza per bambini e adolescenti

17-18/10/2008
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Sardegna
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Sardegna
Sanità per le donne. Donne per la sanità
Attestato di partecipazione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

05/05/08
Comune di Sassari, Assessorato alle Politiche Sociali e le Pari
Opportunità, Regione Autonoma della Sardegna
Istituzione del Registro Pubblico per Assistenti familiari
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Sassari, 28 ottobre 2005
MIUR SARDEGNA
CSA Sassari
La formazione degli insegnanti tra presenza e on-line:
formare nel contesto della rete per facilitare la costruzione
di una comunità di pratiche”
Attestato di frequenza seminario

22 novembre 2000
Legambiente – Arpa-AIAB Consorzio Ecosviluppo Sardegna
Educazione Ambientale – Strumenti e metodologie per la abilità
formazione allo sviluppo sostenibile
Attestato partecipazione per ore 6

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

Attestato di partecipazione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISTRUZIONE

Risorgimento: Storia e Didattica

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ISTRUZIONE

Oristano 28/29 settembre 2006 Teatro Garau
Comitato sardo per le Celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia

Alghero 25/28 ,maggio 1999
Federazione Italiana Tennis – Provveditorato
agli Studi di Sassari
Il tennis nella Scuola
Corso di aggiornamento per 16 ore

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

12/13 settembre 2009
Scuola di Arti Terapie, Dott. Vincenzo Bellia
Laboratorio di Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale
Attestato di formazione per complessive 12 ore

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE

14 gennaio 2007
Dao De Centro pratiche di Lunga Vita
Shiatsu, Maestro Luigi Romagnino
Shiatsu 2006, 1° livello, Attestato di partecipazione.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE

LINGUE

3 dicembre 2006 (una giornata)
Dao De Centro pratiche di Lunga Vita
Shiatsu, Anatomia e punti di meridiani, Dott.ra Gavina Masia
Medicina Tradizionale Cinese e Shiatsu Maestro Luigi Romagnino
Attestato di partecipazione

II convegno regionale del SERT svolto in Sassari;
Convegno di studio FAMIGLIA VIOLENZA DOMESTICA del CLUB
UNESCO Dl SASSARI;
Corso di EDUCAZIONE allo SVILUPPO promosso dall'Università degli
Studi di Sassari e dal Comitato italiano per l'UNICEF;
Convegno di studio IL BAMBINO E LA FAMIGLIA, La dimensione
relazionale della salute organizzato dall'Istituto di Psicoterapia
familiare e relazionale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Sassari;
Corso di aggiornamento SCUOLA/SANITÀ, un progetto inter
istituzionale di educazione alla salute, organizzato dal Ministero
della Pubblica Istruzione, Provveditorato di Sassari, servizio
Educazione alla salute;
Corso di aggiornamento di 40 ore GORDON EFFECTIVENESS
TRAINING - INSEGNANTI EFFICACI, finalizzato ad incrementare
l'efficacia personale e professionale nell'uso di competenze utili a
costruire e consolidare buoni rapporti umani a scuola e creare un
clima favorevole alla risoluzione dei conflitti e allo sviluppo
dell'autostima, dell'autonomia e della creatività, organizzato
dall'IACP Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona e
conseguendo il Certificato di primo livello;

Italiana

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
Buono.
Buono.
Buono.

Lavoro continuo di equipe nella Scuola, nel coordinamento di gruppi
di lavoro. Esperienza maturata come counselor e nel cooperative
learning nelle esperienze di autoaggiornamento di gruppo condotte
in servizio in alcuni Circoli Didattici.

Computer competenza buona

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Seminario residenziale di teatro con STEFANO BENNI, Corsi di
teatro buffo e mimo con EMANUEL LA VALLE', corso sulla voce con
ALESSANDRA DI LEO.
Aver recitato come protagonista principale in un medio metraggio
sperimentale.
Corso di alcuni anni di danza presso la Scuola Città di Sassari di
Jaguse Wrankova:
Corsi di yoga e di educazione motoria.
Corso di bio-naturopatia sul massaggio shiatsu e riflessologia
plantare.
Corso di tre anni come sommelier.
Seminari con C. Jodorowsky, E. Matuk, A.M. Ciccia, Sergio Cruz,
Monica Turco Rolando Toro e Daisaku Ikeda sulla crescita
personale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Attivista nei Comitati organizzativi delle Mostre culturali e
formative su i diritti umani e diffusione della Carta della Terra:
Sassari Città dei Diritti Umani 2003, Comune di Sassari, (oltre
10.000 visitatori e studenti);
I semi del cambiamento
2008/2010 Comuni di Osilo, Alghero
e Sassari in qualità di organizzatrice e Nuoro e Cagliari come
facilitatrice .

PATENTE
ULTERIORI

O PATENTI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di Guida B
Associata : Noi Donne 2005, UISP, Associazione Buddista Italiana.

