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PROFILO
PROFESSIONALE
.

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di
Cagliari, ho conseguito successivamente la laurea specialistici in Culture e Diritti Umani
all’ Alma Mater Studiorum di Bologna.
Mi sono sempre occupata delle tematiche sociali, in particolar modo dell’integrazione
degli immigrati e dell’accoglienza, lavorando in progetti di inclusione sociale anche
all’estero, attraverso programmi di mobilitazione europea (assegnatrice di borsa di studio
Programma Leonardo da Vinci Mobility Project TUR.NEW:JOB.
Ho lavorato come operatrice sociale all’interno del progetto SPRAR Villasimius Terra
dell’Uomo ( Sistema di protezione richiedenti asilo ) occupandomi dell’ accoglienza e
dell’integrazione attraverso l’insegnamento dell’Italiano L2 , in classe e attraverso
l’attuazione di progetti in collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio, e
come rinforzo della lingua attraverso laboratori mirati. Collaborando con gli insegnanti
dei CPI (Centri insegnamento per Adulti) Ho seguito l’inserimento lavorativo nel
territorio, occupandomi della redazione del CV, ricerca aziende, ricerca corsi di
formazione, stipula convenzioni con Confesercenti, ricerca attiva lavoro, sviluppo progetti
di tirocinio in collaborazione con i responsabili del Centro per l’Impiego di Quartu
S.Elena, un accompagnamento costante del beneficiario fino alla completa autonomia
lavorativa.
Docente di Trattamento Testi (classe di concorso A066 attualmente nominata
Informatica) presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Primo Levi “ di Quartu.
Ho svolto anche il ruolo di docente di sostegno presso L’Istituto Tecnico Industriale
“Primo Levi” di Quartu.
Ho svolto attività di volontario in Italia e all’estero. Sono attiva nei moventi AForas
Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna, faccio parte del comitato sardo della rete
Women Defend Rojav. Sono consigliera dell’Associazione Libertade che si occupa di
repressione, e solidarietà alle persone destinatarie di provvedimen ti
dell’Autorità giudiziaria e/o di polizia, a causa della loro attività in favore
dell’autodeterminazione dei popoli e degli individui o per i diritti civili,
ambientali, culturali, sindacali e di tutti i lavoratori. Sono socia
dell’Associazione Chilenos de Sardigna, associa zione di adottivi cileni,
che collabora all’interno del Coordinamento delle Diaspore di Sardegna .

