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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Scanu 
 

  

  Via Canonico Spano, 19 - 07044 Ittiri (SS) 

    349 4190833 

 gio76scanu@tiscali.it 

Sesso F | Data di nascita 25/05/1976 | Nazionalità Italiana 

 
 
 
 
 

INCARICHI ELETTIVI 
E ATTIVITÀ POLITICHE 

E AMMINISTRATIVE   

 
 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 

da marzo 2016 ad oggi 

 

Azioni intraprese 

e obiettivi raggiunti 

 

Assessora Ambiente, Verde Urbano e Risorse Umane 

Comune di Ittiri (SS) – www.comune.ittiri.ss.it 

▪ nuovo servizio di raccolta differenziata con l'Unione dei Comuni del Coros e avvio Ecocentro di 
Paulis come avamposto operativo  per il territorio del Coros; 

▪ Adesione annuale e iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione della popolazione per la campagna 
nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”; 

▪ Restyling di diverse aree verdi cittadine e creazioni di nuovi parchi gioco; 

▪ progetti di decoro urbano in sinergia con il mondo associazionistico locale; 

▪ tirocini formativi post-laurea, tirocini curriculari nella formula alternanza scuola lavoro e progetti di 
servizio civile nazionale. 

da giugno 2010 a maggio 2015 

 

Azioni intraprese 

e obiettivi raggiunti 

 

Assessora ai Servizi Sociali, Istruzione e Sanità 

Comune di Ittiri (SS) – www.comune.ittiri.ss.it 

▪ monitoraggio dei bisogni attraverso un filo diretto e quotidiano  con i cittadini; 

▪ dialogo costante e interazione con le realtà di volontariato locale, forze dell’ordine, le parrocchie e la 
scuola, collaborazione attiva e partecipata con il lavoro degli operatori sociali; 

▪ eventi e interventi mirati, volti a  favorire il dialogo e la collaborazione con tutte le realtà del terzo 
settore. 

da luglio 2006 a dicembre 2009 Operatrice di call center presso azienda del settore della mediazione creditizia 

Electa S.p.A. – Sassari - z. ind. Predda Niedda Nord, strada 5 

▪ Attività in-bound: call center; 

▪  Attività out-bound: ufficio Caricamento, ufficio appuntamenti, ufficio Cqs; 

Attività o settore Mediazione Creditizia 

da maggio 2003 

a settembre 2003 

Barman 

“Wine Bar Cafè Accademia” - Sassari - via Torre Tonda, 11 

▪ Gestione banco e sala 

Attività o settore  bar, caffetterie, somministrazione bevande e piccola ristorazione 

da giugno 2001 a luglio 2001 Promoter 
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ALTRE 
ESPERIENZE   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

“Trony” Gruppo “Jumbo” – Sassari - località Li Punti 

▪ Promozione e vendita 

Attività o settore   elettronica ed elettrodomestici 

da luglio 1999 a settembre 1999 Addetta alle vendite IV livello 

“Arca Rosa Arredamenti” – Porto Cervo (Arzachena – OT) - c/o Piazzetta Cervo 

▪ Vendita – consulenza - assistenza 

Attività o settore   arredamento elementi e complementi 

da giugno 1999 a luglio 1999 Promoter 

“Manconi”, c/o Centro Commerciale Iperstanda – Olbia 

▪ Promozione e vendita 

Attività o settore   elettronica ed elettrodomestici 

da aprile 1999 a maggio 1999 Promoter 

“Demo Prom” - Roma 

▪ Promozione e vendita 

Attività o settore   Alimentare 

dal 1995 al 1998 Addetta alle Vendite 

“Corso Moda” – Ittiri - Corso Vittorio Emanuele, 152 

▪ Promozione e vendita -  gestione clientela, ordini e fornitori 

Attività o settore   Abbigliamento 

dal 2001 al 2006 Tirocinio 

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia 

▪ Scavi archeologici ad indirizzo Preistorico – Protostorico,   Fenicio – Punico; 

▪ Viaggi d’istruzione e formativi presso i maggiori siti archeologici della Sardegna; 

Attività o settore Archeologico 

dal 2000 al 2006 Addetta alle vendite negozio calzature – Addetta vendite profumeria - Barman – 
Cameriera – Aiuto cuoco – Segretaria Dyving Center – Receptionist struttura 
Piscine  – Animatrice Mini Club- Receptionist centro estetico 

Privati 

▪ Mansioni varie 

Anno Accademico 2007-2008 Laurea triennale in Beni Storico Artistici e Archeologici  

Università degli studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia   

 

Anno Scolastico 1994-1995 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Liceo Classico “D. A. Azuni” - Sassari 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪  Ottime competenze comunicative-relazionali. Disponibilità all'ascolto, al confronto e alla 
comprensione delle esigenze individuali. Ottima capacità  di comunicazione e relazione con i 
collaboratori, con i committenti e con gli utenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership e attitudine al problem solving. 

▪ Ottime capacità organizzative, di coordinamento, di gestione, di pianificazione ed organizzazione dei 
tempi e delle modalità di lavoro.  Forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 utente intermedia utente intermedia utente intermedia utente intermedia utente intermedia 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Competenze informatiche specifiche 

 ▪ buona conoscenza sistema operativo Windows 10; 

▪ buona conoscenza e padronanza della Suite Microsoft Office 2016 e relativi strumenti aggiuntivi; 

▪ buona conoscenza dei  browser e programmi di navigazione e gestione della posta elettronica 
ordinaria e certificata e della firma digitale; 

▪ ottima conoscenza e abilità nella pratica dei software gestionali aziendali dedicati relativi alle 
precedenti attività lavorative da me esercitate. 

Patente di guida B - automunita 

Altre capacità, interessi e 
competenze 

▪ Hobby: musica – cinema; 

▪ Sport: corsa – nuoto; 

▪ Impegno e servizio in attività di volontariato. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Ittiri, 28 dicembre 2018 
F.TO 

 
Giovanna Scanu 

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” e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
GDPR. 


