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Data di nascita
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Mobile +39 320 7672609
arumaura@tiscali.it
Italiana
10/07/1984
Femminile

Occupazione È mio desiderio lavorare per la diffusione della cultura sulla sostenibilità ambientale in aziende
desiderata/Settore che si occupano di Certificazioni Ambientali e/o di attività attinenti al mio titolo di studio.
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ottobre- Marzo 2011
Rilevatrice ISTAT per il 6° Censimento generale dell’agricoltura
Gestione dei contatti con i conduttori delle aziende, compilazione dei questionari, caricamento in
apposito programma on-line dei questionari compilati
Agenzia Laore, sede di Guspini
Settore tecnico
2009-2010 (2 mesi)
Collaborazioni studentesche presso la biblioteca
Gestione, organizzazione e copia del materiale richiesto dagli studenti universitari, rapporto con il
personale interno
Università degli studi di Sassari- sede di Nuoro
Settore amministrativo
2007-2008 (2 mesi)
Collaborazioni studentesche presso la biblioteca
Gestione, organizzazione e copia del materiale richiesto dagli studenti universitari, rapporto con il
personale interno
Università degli studi di Sassari- sede di Nuoro
Settore amministrativo
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Date

Giugno- Luglio 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio applicativo: Caratterizzazione del combustibile vegetale per la previsione della pericolosità
degli incendi boschivi

Principali attività e responsabilità

Attenta analisi del territorio per l’individuazione di aree vegetazionali, attività sperimentali eseguite in
campo relativamente alla raccolta dati, elaborazione dei dati raccolti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CNR-IBIMET di Sassari
Settore scientifico e tecnologico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2012/2013
Tecnico della progettazione e definizione di piani di sviluppo turistico ambientale integrato e nella
valorizzazione sostenibile delle identità immateriali
Raccogliere informazioni su fattori e aspetti peculiari di un territorio attraverso l’utilizzo di diversi
strumenti di ricerca; realizzare azioni di promozione turistica; definire l’immagine turistica del territorio.
MCG_ Manager Consulting Group Soc. Coop.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Secondo livello

Date

A.A. 2007-2009

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Progettazione e gestione dei sistemi forestali e ambientali con votazione 110/110 lode
Disegno tecnico e automatico, Ecocertificazione e controllo ambientale, Tecniche di monitoraggio dei
sistemi ambientali e forestali, Progettazione e gestione del verde urbano e peri-urbano, Botanica
ambientale e applicata, Macchine e impianti forestali, Valutazione economica di impatto ambientale,
Pianificazione per la prevenzione degli incendi boschivi,Monitoraggio e salvaguardia dello stato
sanitario dei sistemi forestali, Dissesto idrogeologico e protezione del suolo, Tecnica vivaistica, Parchi
naturali e aree protette, Tecniche di valutazione del territorio
Università di Sassari- Facoltà di agraria (Sede di Nuoro)
Laurea specialistica

A.A. 2003-2007
Laurea in Scienze e tecnologie forestali e ambientali con votazione 110/110
Botanica Generale, Botanica Ambientale, Botanica Applicata, Chimica generale e inorganica, Chimica
organica, Biochimica e fisiologia vegetale, Economia generale e dell’ambiente forestale, Economia
politica montana e forestale, Estimo forestale, Selvicoltura generale e speciale, Pedologia forestale,
Geologia applicata, Genetica agraria, Meccanizzazione forestale, Ecologia forestale, Entomologia
forestale, Patologia forestale
Università di Sassari- Facoltà di agraria (Sede di Nuoro)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea triennale

Date

A.A. 1998-2003

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Diploma di agrotecnico
Agronomia e coltivazioni, Economia agraria, Biologia, Contabilità agraria, Scienze della
terra,Matematica, Chimica generale, Chimica Organica
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003 20051110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente “Sante Cettolini” Villacidro
Diploma scuola media superiore

2001-2003
Tecnico della gestione di aziende zootecniche biologiche
Situazione del comparto zootecnico, regolamenti comunitari, normativa comunitaria, igiene e qualità
del latte, impianti per la mungitura e la refrigerazione del latte, tecniche di alimentazione, principi di
alimentazione, trasformazione dei prodotti lattiero caseari, trasformazione e lavorazione delle carni,
comercializzazione dei prodotti biologici, valorizzazione e tutela dei prodotti biologici,
commercializzazione e marketing-marketing.
Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente “Sante Cettolini” Villacidro
Qualifica professionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Italiano

Comprensione
Ascolto
Sufficiente

Lettura
Sufficiente

Parlato
Interazione orale
Sufficiente

Scritto

Produzione orale
Sufficiente

Sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono versatile, con buone capacità di adattarsi ai diversi contesti lavorativi e di rapportarsi con gli altri
grazie alle esperienze professionali citate in precedenza

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente
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Buona conoscenza del S.O. Windows: Word, Internet Explorer, Outlook Exspress.
Buona capacità di utilizzo di programmi Autocad e Arc Gis acquisito a livello universitario

Automunita (Patente B)
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Ulteriori informazioni Possiedo un attestato di partecipazione al corso integrativo “Scuole e Giardini”, frequentato a Marzo
2003, di 50 ore, acquisendo conoscenze e competenze specifiche nell’ambito di:
1. progettazione con nuove tecnologie informatiche e realizzazione di aree verdi pubbliche e
private;
2. progettazione di impianti irrigui;
3. manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche e private;

A Maggio 2009, ho frequentato il corso per Analisti dell’Incendio Boschivo, di 35 ore, con rilascio del
relativo attestato di frequenza
Ho frequentato il corso ECDL e sono in attesa di sostenere alcuni esami.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO LA SOTTOSCRITTA ARU MAURA AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L G.S. N 196
DEI DATI

DEL 30 GIUGNO 2003-G.U. 29-07-2003.

DATA
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