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CURRICULUM VlTAE

t

INFORMAZIONI PERSONALl
Nome

Indlrizzo

Tclcfono

E-mail

Nazionalitik

Dnta di nascita

Luogo di nascita

MAURA ARU

VILLACIDRO 09039 (SU) fTALY
3665714087

maura.am@comune.villacidro.vs.it
Italians

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Datorc di lavoro

> Principali mansion!

• Date (da - a)
• Datorc di lavoro

•Principal! mansioni

Date (da - a)
• Datore di lavoro
Principal! mansioni

dat 4 maggio 2015 ad oggi
Camera del Lavoro CGIL SSO
Impiegata

Ottobre-Marao2011

Ageazia Laore, sede di Guspini
Gestione dei contatti con i conduttori delle aziende, compilazione dei
questionari, caricamento in apposito programma on-line dei questionari
compilati

2009-2010 (2 mesi)
Universita degli studi di Sassari- sede di Nuoro
Gestione, organizzazione e copia del matenale richiesto dagli studeati
univcrsitari, rapporto con il personate intemo

Date (da - a)
Datore di lavoro

Principal! mansioni

2007-2008 (2 mesi)
Universita degli studi di Sassari- sede di Nuoro
Gestione, organizzazione e copia del materiale richiesto dagli shidenti
universitari, rapporto con il personale intemo

•

Date (da-a)
Datore di lavoro

Progetto

Principali mansioni

Giugno- Luglio 2007
CNR-IBIMET di Sassan

Tirocinio applicativo: Carattedzzazione del combustibile vegetale per la
previsions della pericolosita degli incendi boschivf
Attenta analisi del territorio per 1'individuazione di aree vegetazionali, attivit^
sperimentali eseguite in campo relativamente alia raccolta dati, elaborazione
dei dati raccolti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

I - Data

Nome e tipo di Istituto
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenza
professional! posscdutc

2012/2013
MCG_ Manager Consulting Group Soc. Coop
"Tecnico delta progettazione e dcfmizionc di piani di sviluppo turistico
ambicntale intcgrato c nella valorizzazione sostenibi!c dellc identita
immateriali"

Raccoglicre infomiazioni su fattori e aspetti peculiari di un territorio attraverso
1'utilizzo di diversi strumcnti di riccrca; rcalizzare azioni di promozionc
turistica; dcdnire I'immaginc turistica del temtorio

2-Data

Nome c tipo di Istituto
Titolo dclla qualifica rilasciata

Principali
tcmatiche/competenza
professionali possedute

A.A. 2007-2009
Univcreitd di Sassari- Facoltd di agraria (Sedc di Nuoro)
Laurea specialistica in Progettazione e geslione del sistemi forestall e
ambienlali con votazionc 110/110 lode

Disegno tecnico e automatico, Ecocertificazione e coatrollo ambientale,
Tecniche di monitoraggio dei sistemi ambientali e forestali, Progettazionc e
gestione del verde urbano e peri-urbano, Botanica ambieatale e applicata,
Macchine e impianti forcstali, Valutazione cconomica di impatto ambientale,
Pianificazione per la prevenzione degli incendi boschivi,Monitoraggio e
salvaguardia dello stato sanitaria dei sistemi forestali, Dissesto idrogeologico c
protezione del suolo, Tecnica vivaistica, Parchi naturali e aree protette,
Tecniche di valutazione del temtorio

3-Data

Nome e tipo di Istituto
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
temariche/competenza
professionali possedute

A.A. 2003-2007
University di Sassari- Facoltd di agraria (Sede di Nuoro)
Laurea in Scienze e tecnologie forestall e ambientaU con volazione 110/110

Botanica Generale, Botanica Ambientale, Botanica Applicata, Chimica
generate e morganica, Chimica organica, Biochimica e Ssiolog'ia vegetale,
Economia generale e dell'ambiente forestale, Economia politica montana e
forestale, Estimo forcstale, Selvicoltura generale e speciale, Pedologia
forestale, Geologia applicata, Genetica agraria, Maccanizzazilona forestale,
Ecologia forestale, EDtomologia forestale, Patologia forestale

4-Data

Nome e tipo di Istituto
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/compctcaza
professionali possedute

A.A. 1998-2003
Istituto Professionale Agricoltura e Ambieate "Saate Cettolini" Villacidro
Diploma di agrotecnico
Agronomia e coltivazioni, Economia agraria, Biologia, ContabilitA agraria,
Scieaze della terra, Matematica, Chimica generale, Chimica Organica
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5 - Data

Nome c tipo di Istituto
Titolo dclla qualifica rilasciata

Principal!
tcmatiche/compctcn/A
profcssionali posscdutc

2001-2003
Istituto Profcssionale Agricoltura c Ambicntc "Santc Ccttolini" Villacidro
Tecnico delta geslione di aziendc zootecniche biologiche

Situazionc del comparto zootccnico, rcgolamenti comunitari, normativa
comunitaria, igicne c quality del latte, impianti per la mungitura e la
rcfrigcrazionc del lattc, tccnichc di alimcntazionc, principi di alimcntazionc,
trasformazione dci prodotli latticro cascari, trasformazione e lavorazione delle
cami, commcrciaIiz7Azionc dci prodotti biologici, valorizzazione c tutela dei
prodotti biologici, commercialiTzazionc e markcting-marketing.

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUE INGLESE
Capacitd di lctturo/scrittura SufTicientc
cd espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE
Buona conoscenza del S.O. Windows: Word, Internet Explorer, Outlook Exspress. Buona capacitd di utilizzo di
proeranimi Autocad e Arc Cis acquisito a livello universitario

AUTORIZZAZIONE TRAHAMENTO DEI DAT;

La sottoscritta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003, n.196, per Ie
esigcnze e Ie finalitA dell'incarico di cui alia presente domanda.

Dichiara inoltro cho Ie informazioni contcnute nel prcsentc curriculum sono veritiere e di essere consapevole, ai sensi
degti art. 38-47 del DPR n. 445/2000, che Ie dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggispecial} in matcria.

Villacidro, 14 giugno 2022

Firma
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