
 
 

 
 

Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
è consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 
penali previste per le false dichiarazioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R citato e degli artt. 483, 495, 496 del 
Codice penale.

                    

CURRICULUM VITAE 

EUROPASS 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 Antonietta Fois 
 

  

 

 Sesso

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Disponibilità a ricoprire incarichi che utilizzino le competenze maturate 
professionali o derivanti dal percorso formativo, in particolare 
organizzazi

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

ESPERIENZE DI COORDINAMENTO 

E DIREZIONE 

 

Dal 03/04/2003 al 30/04/2013 Coordinatore
soggetti svantaggiati 
e continuativa.

 Comune di Thiesi 

 Coordinamento 
aggregazione di 19 Comuni 
Centro: 
finalizzate alla promozione d’
sussidi, Promuovidea, Misura 3.11 e Misura 3.10, Finanziamenti agevolati Sviluppo Italia, microcredito, 
ecc.), 
predisposizione del budget annuale
rendicontazione del progetto sul modello fornito dalla RAS, predisposizione delle relazioni periodiche, 
bozze di deliberazioni e determinazioni, rich
della ricerca del lavoro, tavole rotonde nell’ambito di progetti comunitari (Equal Donna), ecc. ; 
Coordinamento delle risorse umane
orientamento
locali)

 Attività o settore

Dicembre 2006 Componente Comitato di Coordinamento

 Comune di Thiesi 

 Attività di impulso e controllo nel Comitato di Coordinamento  per la progettazione integrata del distretto 
sanitario di Alghero 

 Attività o settore

Da maggio  2006 a giugno 2006 Coordinatore di progetto

 Comune di Thiesi, piazza dei Caduti 1

 Predisposizione e coordinamento dell’attività finalizzat
progettazione integrata con il progetto avente per titolo “Donne al Lavoro 
Inclusione sociale 
composto 

  Attività o settore

1 

Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
è consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 
penali previste per le false dichiarazioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R citato e degli artt. 483, 495, 496 del 
Codice penale. 

                                 _________________________

 

Antonietta Fois  
Via Stanis Manca, 16  - 07100 Sassari 

 Cellulare: 347-8626453 

antonellafois9@gmail.com 

Sesso F | Data di nascita 09/05/1955 | Nazionalità Italiana 

Disponibilità a ricoprire incarichi che utilizzino le competenze maturate 
professionali o derivanti dal percorso formativo, in particolare 
organizzazione del lavoro e risorse umane. 

Coordinatore del CESIL di Alghero-Logudoro-Mejlogu  (Centro Servizi InserimentoLavorativo
soggetti svantaggiati -  POR Sardegna 2000-2006, Misura 3.4)
e continuativa. 

Comune di Thiesi - Piazza dei Caduti, 1 - 07047 

Coordinamento dell’attività del CESIL Alghero-Logudoro
aggregazione di 19 Comuni - Pianificazione dell’attività ordinaria e delle iniziative  pubbliche  del  
Centro: organizzazione e realizzazione di oltre 50 iniziative pubbliche, 
finalizzate alla promozione d’impresa (Bando Pres, Impresa donna, Progetti di Eccellenza, Piccoli 
sussidi, Promuovidea, Misura 3.11 e Misura 3.10, Finanziamenti agevolati Sviluppo Italia, microcredito, 
ecc.), relazioni con i soggetti istituzionali ed economici del territorio, parti soc
predisposizione del budget annuale di previsione delle spese del CESIL, 
rendicontazione del progetto sul modello fornito dalla RAS, predisposizione delle relazioni periodiche, 
bozze di deliberazioni e determinazioni, richieste preventivi, bozze contratti; seminari vari sulle tecniche 
della ricerca del lavoro, tavole rotonde nell’ambito di progetti comunitari (Equal Donna), ecc. ; 
Coordinamento delle risorse umane (da 3 a 5 unità). Attività 
orientamento (575 utenti ricevuti) e incontro domanda/offerta
locali); consulenza e sostegno all’avvio d’impresa, consulenza contrattuale ad aziende ed utenti

ttività o settore:  Servizi per il lavoro 

Componente Comitato di Coordinamento per la progettazione integrata

Comune di Thiesi – Piazza dei Caduti, 1 

Attività di impulso e controllo nel Comitato di Coordinamento  per la progettazione integrata del distretto 
sanitario di Alghero - Inclusione sociale misura 6.1 obiettivo 2 

ttività o settore:  Ente Locale – settore programmazione 

Coordinatore di progetto 

Comune di Thiesi, piazza dei Caduti 1 

Predisposizione e coordinamento dell’attività finalizzata alla manifestazione d’interesse alla 
progettazione integrata con il progetto avente per titolo “Donne al Lavoro 
Inclusione sociale – POR Sardegna 2000-2006 -   Obiettivo 2 sull’inserimento lavorativo 
composto da 18 Comuni, la provincia di Sassari, 6 soggetti privati

ttività o settore: Progettazione integrata 

Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la sottoscritta Fois Antonietta  
è consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 
penali previste per le false dichiarazioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R citato e degli artt. 483, 495, 496 del 

_________________________ 

Disponibilità a ricoprire incarichi che utilizzino le competenze maturate nelle esperienze 
professionali o derivanti dal percorso formativo, in particolare nella progettazione, 

Mejlogu  (Centro Servizi InserimentoLavorativo di 
2006, Misura 3.4) – contratto di collaborazione coordinata 

-Mejlogu operante nell’ambito di una 
dell’attività ordinaria e delle iniziative  pubbliche  del  

organizzazione e realizzazione di oltre 50 iniziative pubbliche, numerose delle quali 
impresa (Bando Pres, Impresa donna, Progetti di Eccellenza, Piccoli 

sussidi, Promuovidea, Misura 3.11 e Misura 3.10, Finanziamenti agevolati Sviluppo Italia, microcredito, 
con i soggetti istituzionali ed economici del territorio, parti sociali, associazioni; 

di previsione delle spese del CESIL, monitoraggio e 
rendicontazione del progetto sul modello fornito dalla RAS, predisposizione delle relazioni periodiche, 

ieste preventivi, bozze contratti; seminari vari sulle tecniche 
della ricerca del lavoro, tavole rotonde nell’ambito di progetti comunitari (Equal Donna), ecc. ; - 

(da 3 a 5 unità). Attività sussidiaria di sportello: counselling, 
e incontro domanda/offerta (attività di preselezione per aziende 

consulenza contrattuale ad aziende ed utenti 

per la progettazione integrata 

Attività di impulso e controllo nel Comitato di Coordinamento  per la progettazione integrata del distretto 
 

a alla manifestazione d’interesse alla 
progettazione integrata con il progetto avente per titolo “Donne al Lavoro - Donne e Lavoro”, misura 6.1 

Obiettivo 2 sull’inserimento lavorativo - Partenariato 
da 18 Comuni, la provincia di Sassari, 6 soggetti privati 
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Dal  26/07/2003 al  31/12/2009 Segretaria  generale territoriale del  NIDIL-CGIL di Sassari  (struttura privata complessa) e 
Dirigente Nidil – Cgil nazionale 

 NIDIL CGIL Via Rockefeller 35 Sassari 

 Sviluppo della contrattazione collettiva delle forme di lavoro atipico, consulenza e  tutela individuale dei 
lavoratori e lavoratrici interessate, predisposizione del programma di attività annuale con i componenti 
del direttivo e della segreteria territoriale 

 Attività o settore:  Organizzazioni Sindacali 

Dal  4/11/ 2002 al 3/11/2004 Coordinatore relazioni esterne (contratto di collaborazione) 

 Trasversale Consulting Snc – Via Pasquale Paoli - Sassari 

 Organizzazione e gestione di incontri, seminari e workshop fra le PS di progetto e gli attori economici, 
sociali e istituzionali del territorio, organizzazione di conferenze stampa ed eventi informatici, raccolta,  
selezione e pubblicazione delle informazioni relative all’area pubblica del portale di progetto, 
monitoraggio  e aggiornamento periodico dei contenuti e del materiale informativo del portale del 
progetto “Nuove Prassi nel Sistema della Formazione Continua” – Iniziativa Comunitaria Equal – cod. 
prog. IT-G_SAR 007 

 Attività o settore:   Progettazione comunitaria 

Dal 22/11/1999 al 31/05/2000 Coordinatore di progetto (contratto di collaborazione) 

 O.S. Organizzazioni Speciali  Srl  (gruppo Giunti) - via Fra’ Paolo Sarpi, 7/a - Firenze 

 Attività di coordinamento del progetto “Formazione Formatori e Funzionari Pubblica Amministrazione – 
Sottoprogramma Formazione Formatori – POM 940022/I/1 per le province di Sassari e Nuoro, in 
particolare con attività di organizzazione e coordinamento delle risorse umane impiegate 
nell'esecuzione del progetto (tutor, docenti) per la formazione di docenti e dirigenti di enti di formazione 
operanti nella regione Sardegna. 

 Attività o settore:    Formazione professionale 

ESPERIENZE DI LAVORO NELLA 

PROGETTAZIONE 

 

Dal 11/10/ 2013 al 14/11/2013 Progettista 

 Agenzia Formativa ISOGEA – Reg. Funtana di La Figga, 9 Sassari 

 Redazione del progetto formativo per TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DEL MENÙ, DELLA PREPARAZIONE DEI 

PIATTI E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ   DI CUCINA, e del relativo preventivo di spesa secondo i 
criteri del Vademecum Operatore UE, nell’ambito del piano annuale di formazione 2011/2012 della 
provincia di Olbia/Tempio. 

  Attività o settore:    Progettazione 

Dal 25/05/2013 al 10/06/2013 Consulente di progetto 

 Agenzia Formativa ISOGEA – Reg. Funtana di La Figga, 9 Sassari 

 Redazione della proposta progettuale per la partecipazione al 5° concorso di idee “AGORA’ per 
la realizzazione di progetti di animazione socio-culturale e socio-educativa a favore dei giovani, da 
realizzarsi nei comuni dell’ambito PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi Alla Persona) di Sassari, 
Porto Torres e Stintino – Area Orientamento e socializzazione al lavoro 

  Attività o settore: Progettazione PLUS 

Dal 3/03/2013 al 18/05/2013 Consulente di progetto 

 Agenzia Formativa ISOGEA – Reg. Funtana di La Figga, 9 Sassari 

 Redazione di n. 2 progetti integrati per l’inserimento lavorativo di  n. 40 (20+20) inoccupati/disoccupati 
a valere sull’avviso “MACISTE” – POR Sardegna 2007-2013 

  Attività o settore: Progettazione europea 

Dal 22/11/2006 al 23/12/ 2006 Collaboratore progettista 

 UISP - Sassari 

 Collaborazione alla stesura e alla cura degli aspetti procedurali e di revisione del progetto integrato di 
Sviluppo Regionale “Mar di Sardegna” – POR Sardegna 2000-2006 (2° classificato) 

 Attività o settore: Progettazione Integrata 

Dal 1/02/2003 al 31/03/2003 Consulente di progetto 

 Dipartimento di Biologia Animale, Istituto di produzioni animali, Facoltà di Veterinaria, Università degli 
Studi di Sassari 
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 Collaborazione alla stesura e alla cura degli aspetti procedurali e di revisione del progetto 
 “Fisr –programma strategico A “ - Qualità alimentare e benessere” 

 Attività o settore: Progettazione 

Dal 1/02/2002 al 31/03/2002 Consulente di progetto 

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Veterinaria, Via Vienna 

 Partecipazione alla elaborazione del progetto “Adeguamento dell’offerta formativa della Facoltà di 
Veterinaria alle nuove tecnologie”  -  finanziato dal FESR e dal FDR di cui alla l. 183/87, avviso 
n.68/2002 azione b misura II.2 PON 2000 – 2006, (1° classificato). 

 Attività o settore: Progettazione 

Dal 10/01/2002 al 12/02/2002 Collaboratore progettista 

 Dipartimento di Biologia Animale, Facoltà di Veterinaria, Università degli Studi di Sassari 

 Collaborazione alla stesura e alla cura degli aspetti procedurali e di revisione del progetto “Master  
per Veterinari Esperti in Agricoltura Biologica”, nell’ambito del PON 2000-2006, committente Facoltà di 
Veterinaria.  (idoneo non finanziato per esaurimento risorse)  

 Attività o settore: Progettazione 

Dal 1/10/ 2001 al 11/11/2001 Progettista 

 GAL (Gruppo  di Azione Locale)  Logudoro-Mejlogu Soc. cons. arl -  P/zza dei Caduti, 1 - Thiesi 

 Ideazione  e  stesura  del  progetto  “Proposta  di  creazione  di  un Centro  di  Servizi  Itinerante”  per  
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati   a valere sulla misura 3.4 del POR Sardegna 2000-
2006 (1°classificato su 70 progetti  presentati). 

 Attività o settore: Progettazione 

Dal 01/10/2001 al 31/10/2001 Progettista 

 GAL (Gruppo di Azione Locale)  Logudoro-Mejlogu Soc. cons. arl - P/zza dei Caduti, 1 - Thiesi 

 Ideazione e stesura del progetto di massima “INTEGRA 2001”, per l’istituzione di un sistema integrato 
di formazione per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, mediante la creazione di un Centro 
pedagogico polifunzionale 

 Attività o settore: Progettazione 

Dal  04/11/1999 al 17/12/1999 Progettista e formatore 

 Scuola Media Statale “G. Garibaldi” – La Maddalena 

 Progettazione e realizzazione del corso di aggiornamento di Educazione Ambientale  promosso dal 
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, rivolto agli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e 
grado di La Maddalena 

 Attività o settore: Formazione 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

NELLE POLITICHE DEL LAVORO E 

FORMAZIONE 

 

Dal  01/10/2017 ad oggi  e dal 
09/01/2017 al 30/09/2017 

Funzionario a tempo indeterminato – D1 

 ASPAL  - Agenzia Sarda delle Politiche Attive per il Lavoro 

 - Addetta all’Orientamento di base e specialistico,  individuale e collettivo (laboratori), coaching, 
counseling e supporto nella ricerca del lavoro, accoglienza e orientamento specialistico (erogazione 
CV), attività sussidiaria IDO (incontro domanda/offerta) e programma Garanzia Giovani,  tutor 
progettista tirocini ASPAL e regionali presso il CPI di Sassari 

- Addetta all’accoglienza, orientamento, supporto nella ricerca del lavoro e nell’avvio di impresa, 
realizzazione del laboratorio Imprendiamoci misura 7 GG,  referente istruttore e progettista tirocini, 
presso il  CPI di Bonorva 

 Attività o settore: Servizi per il lavoro pubblici  

Dal 01/07/2016 al 31/12/2016 Funzionario a tempo determinato – D1  

 ASPAL  - Agenzia Sarda delle Politiche Attive per il Lavoro 

 Addetta all’accoglienza e orientamento presso il CPI di Bonorva delle persone alla ricerca di un lavoro 
residenti nell’area del Logudoro Mejlogu  

 Attività o settore: Servizi per il lavoro pubblici 

Dal 01/09/2013 al 30/06/2016 Funzionario a tempo determinato – D1  
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 A.R.L. (Agenzia Regionale per il lavoro) – Ente strumentale Regione Sardegna – Via is Mirrionis 195 
Cagliari 

 Operatrice  ARL in comando presso il CESIL (Centro Servizi Inserimento Lavorativo) di Thiesi, addetta 
al Servizio I.D.O. (’incontro domanda/Offerta di lavoro), in particolare con consulenza all’utenza 
rilevazione delle offerte di lavoro in ambito locale, nazionale ed estero e diffusione telematica 
all’utenza, consulenza  ed attività di preselezione a favore di aziende e industrie  locali 

 Attività o settore: Servizi per il lavoro pubblici 

Luglio e agosto 2015  Docente 

 ISOGEA – Via Prunizzedda, Sassari 

 Docenza di “Orientamento al lavoro” in due distinti corsi di formazione professionale nell’ambito 
dell’avviso “MACISTE”, POR Sardegna 2007 – 2013 (totale 32 ore) 

 Attività o settore: Formazione professionale 

Dal 01/07/2013 al 31/08/2013 Funzionario esperto in programmazione  e attuazione di misure e azioni di politica 
attiva del lavoro  (tempo determinato) – D1 

 Provincia di Nuoro – Viale del Lavoro - Nuoro 

 Attività nell’ambito del progetto di implementazione dei servizi per il lavoro della provincia di Nuoro, 
settore  Programmazione/Formazione professionale. 

 Attività o settore: Programmazione enti locali 

23/11/2006  e 19/04/2007 Docente esperto 

 Manpower Formazione Spa  - Olbia 

 Diritto sindacale, diritto del lavoro e legislazione sociale 

 Attività o settore: Formazione competenze trasversali 

Dal 02/11/2005 al 31/01/2006 e dal 
01/06/2004 al 28/02/2005 

Consulente a collaborazione 

 EBAS Ente Bilaterale della Sardegna per le imprese artigiane), Viale Bonaria, 96 - Cagliari 

 Responsabile dello sportello EBAS di Sassari per la consulenza alle imprese artigiane associate EBAS 
(Ente Bilaterale della Sardegna per le imprese artigiane), Viale Bonaria, 96 - Cagliari 

 Attività o settore: Consulenza alle imprese 

Dal 01/10/2004 al 31/10/2005 Collaboratore coordinato e continuativo 

 Trasversale Consulting Snc – Sassari Via Pasquale Paoli 

 Nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal – Azione 3 – Progetto Mo.Re. (Modelli in Rete) – cod. 
prog. PS 046-SAR 007, svolgimento delle seguenti attività: - Informazione e diffusione dei processi, 
prodotti e buone prassi scaturite nel corso dell’Azione 2 mediante la partecipazione ad incontri, riunioni 
e tavoli svolti durante l’Azione 3; -  Studio, analisi e produzione di elementi utili alla costruzione dei Patti 
Formativi Territoriali; - Organizzazione di iniziative ed eventi utili a promuovere e diffondere i modelli, 
prodotti e risultati al fine di ottimizzare la fase di mainstreaming esterno 

  

 Attività o settore: Progettazione comunitaria 

Dal 18/04/2003 al 30/06/2004 Collaboratore 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 

 Consulenza tecnico-gestionale  e attività di rendicontazione per la realizzazione del progetto PON 
2000-2006 - “Adeguamento dell’offerta formativa della Facoltà di Veterinaria alle nuove tecnologie” - 
Sassari  

 Attività o settore: Progettazione comunitaria 

Dal 10/01/2003 al 9/02/2003 Collaboratore 

 Dipartimento di Biologia Animale – Facoltà di Veterinaria – Università degli Studi di Sassari Via Vienna 

 Attività di supporto alla rendicontazione amministrativa e didattico-scientifica del dottorato di ricerca in 
“Produzione e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale”  -  2002 (XV e XVI ciclo). 

 Attività o settore: Università  

Dal 14/11/2002 al 13/02/2003 – Dal 
01/1072004 al 31/12/2004 

Collaboratore 

 Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli Studi di Sassari – Via Vienna 
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 Attività di collaborazione per organizzazione e tutoraggio del corso di perfezionamento in “Gestione 
Sanitaria e Controllo delle Produzioni Animali Biologiche” per Veterinari operanti nelle strutture sanitarie 
della Sardegna. Corso ECM 

 Attività o settore: Università 

Dal 16/09/2002 al 31/03/2003 Docente 

 IIFOLD Onlus – Ist. Formaz. Lavoro Donne Onlus, via Peretti, 1 - Cagliari 

 Insegnamento del diritto del lavoro (40 ore) e “elaborazione di un budget e gestione degli atti 
amministrativi “(10 ore) 

 Attività o settore: Obbligo formativo 

Dal 25/01/2001 al 01/03/2001 Docente 

 ELEA S.p.a: - C.so Massimo d’Azeglio, 69 - Ivrea 

 Insegnamento nell’ambito del progetto POM 940022/I/1 – Sottoprogramma “Formazione funzionari 
della Pubblica Amministrazione”  - “Enti locali e politiche attive del lavoro”, corsi di formazione per 
funzionari e dirigenti degli enti locali della provincia di Sassari, trattando le seguenti unità didattiche: 
-  I fondi strutturali. Definizione e operatività; - La riforma del collocamento; - Il pacchetto Treu e gli 
incentivi all’occupazione; la l. r. 37/98 (art. 19) della Regione Sarda (cd Piano del lavoro).  (48 ore di 
insegnamento) 

 Attività o settore: Formazione continua 

Anno scolastico 2000/2001 Docente esperto 

 Distretto scolastico n.1 di Sassari – via Armando Diaz 

 Partecipazione al progetto di Orientamento attuato dai Distretti scolastici di Sassari, Alghero, Olbia e 
Tempio Pausania  mediante l’insegnamento delle tecniche per la ricerca dell’impiego agli studenti degli 
Istituti Superiori della Provincia di Sassari 

 Attività o settore: Orientamento al lavoro 

a.s. 1999/2000 Docente esperto 

 APS – Associazione professionisti Sardi Srl – Via P.ssa Iolanda 79 Sassari 

 Insegnamento del diritto del lavoro nel Master in “Giuristi d’impresa”  

 Attività o settore: Formazione 

Dal 4/11/1996 al 3/11/1999 Operatore culturale/Formatore  a tempo determinato 

 I.S.S.A. (Istituto di Studi sull’Ambiente), via Tigellio n. 22 Cagliari 

 Collaborazione al progetto speciale 7B2 della Regione Sardegna relativo alla “Affermazione dei valori 
dell’identità nel sistema scolastico isolano”, con  n. 316 ore di attività didattica extra – curriculare presso 
le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Sassari e Olbia. 

 Attività o settore: Formazione 

Novembre 1996 e aprile 1997 Docente 

 Associazione Tempi Moderni - Sassari 

 Docenza di Tecniche per la ricerca dell’impiego nel corso per Abilità Sociali rivolto a 35 giovani 
disoccupati (3 ore) e a neo-diplomati/e dell’Istituto Tecnico Femminile (5 ore) 

 Attività o settore: Orientamento al lavoro 

Dal 16/12/1994 al 30/06/1995 Tutor e docente di diritto del lavoro 

 I.S.F. (Istituto Superiore per la Formazione) – via Boncompagni, 16 – 00187  Roma 

 Dipendente a t.d. per la realizzazione del progetto Assoform, PO MLPS – FSE, nel corso di  
Orientamento professionale per lavoratori in mobilità nella provincia di Sassari, svolgendo le seguenti 
attività: ricerca dei locali, individuazione e selezione dei docenti, predisposizione del calendario 
didattico; attività di animazione dei corsisti per l’acquisizione di conoscenze nell’ambito del diritto del 
lavoro e di abilità sociali; stesura della seconda fase progettuale, riguardante l’organizzazione degli 
stages in sede locale e nella Penisola, e il percorso di riqualificazione dei corsisti. 

 Attività o settore: Formazione 

aa.ss. 1992/1993 e 1994/1995 Docente esperto 

 Esse Esse Sarda  e Sarda Servizi Reali Srl – via P.ssa Iolanda Sassari 
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 Insegnamento del diritto sindacale negli interventi di azione positiva “Iniziativa volta a promuovere 
l’accesso al lavoro di donne disoccupate e neo-diplomate (12 ore) e “Intervento volto ad un migliore 
orientamento delle donne nel mondo del lavoro in funzione delle loro aspirazioni e delle loro capacità 
(24 ore)  

 Attività o settore: Formazione/Azioni positive 

Dal 15/07/1994 al 15/12/1994 Collaboratore 

 Pragma Snc – Sassari via Amendola, 53 

 Attività di collaborazione nella gestione del corso di formazione manageriale per donne imprenditrici 
(630 ore) in qualità di tutor con partecipazione attiva alla organizzazione degli stage. 

 Attività o settore: Formazione/Azioni positive 

Aprile 1990 Docente 

 Cesfor S.r.l. – Cagliari 

 Docenza di Diritto del lavoro nel corso di formazione professionale per operatori sociali pedagogisti 

 Attività o settore: Formazione professionale 

Dal 16/10/1989 al 31/03/1990 Collaboratore esterno 

 Società Umanitaria – CFP  - Via Macomer, 26 09127 Cagliari 

 Insegnamento della legislazione sociale, del lavoro, amministrativa, attività di animazione socio-
economica nel corso di formazione per “Emigrati rientrati” (134 ore) 

Da maggio a giugno 1985 Docente 

 Istituto privato “F. Petrarca” – Viale Umberto - Sassari 

 Insegnamento del diritto costituzionale e del lavoro 

 Attività o settore: Istruzione scolastica privata 

ESPERIENZE DI LAVORO NELLA 

RICERCA 

 

Dal 04/03/2003 al 19/03/2003 Collaboratore 

 Euroform Snc – Via Matteotti - Sassari 

Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione e coordinamento n. 1 risorsa per la somministrazione di questionari per il 
rilevamento dei fabbisogni formativi di lavoratori atipici, nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria Equal 
“Nuove Prassi nel sistema della Formazione Continua” – cod. prog. IT-G-SAR 007 

 Attività o settore: Programmi comunitari 

Ottobre – novembre 2002 Collaboratore 

 Dipartimento di Economia e Società dell’Università degli Studi di Sassari - v.le Regina Margherita, 15 

 Attività di rilevazione di dati su un campione di persone,  nella ricerca su “Percezione del rischio e 
sicurezza urbana in Sardegna” 

 Attività o settore: Ricerca 

Maggio – giugno 2001 Collaboratore 

 Dipartimento di Economia e Società dell’Università degli Studi di Sassari - v.le Regina Margherita, 15 

 Attività di collaborazione per la rilevazione dei dati finalizzati alla “Ricerca descrittiva della realtà delle 
donne in Sardegna”. 

 Attività o settore: Ricerca 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Dal 10/10/1993 al 28/11/1993; dal 
11/11/1994 al 07/12/1994 

Collaboratore professionale 

  Ente Concerti “Marialisa de Carolis” - viale Umberto, 72 07100 Sassari 

 Addetta alle PR con circoli, associazioni private e Istituzioni scolastiche per la promozione della 
stagione lirica 1993 e 1994 

 Attività o settore: Cultura e Spettacolo 

1991 (gennaio, maggio, luglio, ottobre, 
novembre, dicembre);  1992 (gennaio 

e ottobre); 1994 (gennaio) 

Collaboratore 
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 Cooperativa Teatro di Sardegna – Via Mameli, 153 – 09123 Cagliari 

 Attività varie di carattere amministrativo e di organizzazione del lavoro 

 Cooperativa Teatro di Sardegna – Via Mameli, 153 – 09123 Cagliari 

 Attività o settore: Cultura e Spettacolo 

Dal 03/11/1988 al 31/12/1989 Consulente 

 Editrice Archivio fotografico Sardo Snc  di Colomo e Ticca  - Via Torres 30 Sassari 

 Attività varie e  di consulenza amministrativo-legale 

 Attività o settore: Consulenza 

1989 (febbraio, settembre, novembre, 
dicembre); 1990 (gennaio, marzo, 
maggio, luglio, agosto, dicembre); 

1991(febbraio, marzo, luglio); 1992 
(aprile, luglio, dicembre); 1993 

(gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
agosto, settembre).  

Collaboratore 

 CEDAC Sardegna Soc. Coop. a.r.l. – Via Mameli, 37 09124 Cagliari 

 Addetto alle PR con Enti pubblici e privati, nell’ambito delle attività di promozione  e distribuzione di 
spettacoli teatrali del circuito regionale sardo. 

 Attività o settore: Cultura e Spettacolo 

1987-1988 Docente 

 LINGUARAMA – International language school – Avenue des Arts, 19 – Bruxelles (B) 

 Insegnamento della lingua italiana a stranieri 

 Attività o settore: Scuola internazionale di lingue 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

ISTRUZIONE  

a.a. 1983/1984 (13/03/1985)  Diploma di Laurea in Giurisprudenza - voto: 107/110 – Tesi: “La Grecia e la CEE: 
dall’associazione all’adesione” . Relatore: prof. Paolo Fois 

 Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza 

 Diritto Pubblico, Privato, Amministrativo, Diritto del Lavoro, Economia politica, Diritto internazionale, 
Diritto delle Comunità Europee, Diritto Commerciale, Economia Politica, Proced. Penale e Civile, Diritto 
Civile, ecc. 

a.a. 2011/2012 Master Universitario di I livello in Politiche Attive del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane, della 
durata di un anno. Voto: 58/60.  Titolo della tesina: Il contratto a termine nell’ordinamento giuridico 
italiano tra norme ed effettività. Relatore: prof. Fabrizio Bano 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Scienze Politiche 

 Diritto del lavoro, diritto sindacale, contrattazione collettiva e individuale, comunicazione, selezione del 
personale 

FORMAZIONE  

Date Dal 10/11/2016 al 19/12/2016 Attestato di frequenza 

 Formez  PA – Viale Marx 15 00137 Roma 

 Corso di formazione continua on line “Partecipazione Regione Sardegna”, nell’ambito del Progetto E-
Leadership – Competenze digitali per la PA regionale. Durata: 20 ore.  

08/03/2016; 05/04/2016; 15/04/2016; 
21/04/2016 

Attestato di partecipazione 

 Italia Lavoro S.p.A. Via Guidubaldo del Monte, 60 00197 ROMA 

 Partecipazione a n. 4 webseminar nell ‘ambito del Programma Act su: Selfiemployment – Sostegno 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità per i Giovani; Riforma del lavoro: Novità ammortizzatori 
sociali e sistema di condizionalità per i percettori; I contratti di lavoro ridefiniti dal Jobs Act e i Servizi 
per il lavoro; La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro alla luce del Jobs Act.Durata: 5 ore e mezzo. 

Dal 12/05/2014 al 04/07/2014 Attestato di partecipazione al corso per Operatori addetti a servizi di Front Office  Competenze per 
l’analisi dei fabbisogni dell’utenza straniera per operatori di servizi di front office, (84 ore)-  
P.O.R FSE 2007-2013  OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE  Asse V- 
Trasnazionalità e interregionalità - Obiettivo operativo m.1  
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 Confcooperative Cagliari – sede corso a Sassari – Regione Piandanna 

 Normativa sull’immigrazione, comunicazione, rete di servizi, attività di problem solving, case study 

Dal 14/09/2009 al 17/09/2009 Progetto formazione per responsabili regionali e formatori NIDIL-CGIL  (24 ore) 

 ISF – Istituto Superiore per la Formazione – Via Boncompagni 16  00187 Roma 

 Normativa sul lavoro in somministrazione, Contrattazione, case study, problem solving, role-playing  

19/09/2003 Attestato di partecipazione al Seminario di progettazione per la messa a punto dei Corsi di base per i 
Coordinamenti territoriali (6 ore) a Vico Equense (NA) 

 ISF – Istituto Superiore per la Formazione – Via Boncompagni 16  00187 Roma 

 Predisposizione del progetto e dei moduli formativi per i corsi di base 

Dal 26/06/2003 al 27/06/2003; dal 
08/07/2003 al 09/07/2003 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione formatori per la gestione dei Corsi di Base per i 
coordinamenti territoriali Nidil (28 ore)   

 ISF – Istituto Superiore per la Formazione – Via Boncompagni 16  00187 Roma 

 Tecniche di gestione dell’aula, comunicazione, contrattazione e negoziazione, normativa sul lavoro  

Dal 03/06/2003 al 04/06/2003; dal 
10/06/2003 al 11/06/2003 

Attestato di partecipazione Seminario formativo su “Organizzazione del lavoro, diritti, sindacato” 
(32 ore) a Rimini (RN) 

 ISF – Istituto Superiore per la Formazione – Via Boncompagni 16  00187 Roma 

 Contrattazione collettiva, diritto sindacale, tipologie di lavoro flessibile, normativa sul lavoro atipico nel 
settore privato e nella pubblica amministrazione 

Da dicembre 2001 a gennaio 2002 Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Le politiche di pari opportunità nel mercato del 
lavoro in Sardegna” (20 ore) 

 Commissione regionale Pari Opportunità - Sassari Sala angioy palazzo provincia 

 La normativa sul lavoro, il mercato del lavoro in Sardegna, le politiche di genere 

Gennaio-giugno 2001 Partecipazione al corso di formazione per “Facilitatore della formazione continua” 

 Ente Bilaterale COOPFORM - Cagliari 

 Attività di orientamento alla formazione e Bilancio di competenze, normativa sulla formazione, 
rilevazione dei fabbisogni formativi aziendali 

a.a. 2000/2001 Attestato di partecipazione al corso di formazione per formatori  in Cultura e Lingua Sarda – 
voto:70/70 Tesina: Per una nuova edizione del Condaghe di San Michele di Salvennor: proposte 
esemplificative – Relatore: prof. Paolo Maninchedda. 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari 

 Studio  della lingua e cultura sarda 

Dal 10/11/1994 al 11/11/1994; dal 
21/11/1994 al 25/11/1994, dal 

18/07/1995 al 21/07/1995 

Attestato di partecipazione al corso per “Tutor Formatore tenutosi a Monopoli (BA) e Napoli 

 ISF – Istituto Superiore per la Fomazione  Via Boncompagni 16 – 00187 Roma 

 Normativa e CCNL, attività di gestione d’aula, comunicazione, case study e problem solving 

23/06/1984 Attestato di qualifica professionale di Organizzatrice turistica – voto: ottimo 

 Scuola di Psicosociologia dell’Organizzazione - Milano 

 Qualifica professionale regionale II livello (600 ore): Legislazione turistica, archeologia, strutture 
ricettive e ristorazione, ecc. 

CORSI DI LINGUE  

a.s. 2012/2013 e Novembre 2013 Attestato di partecipazione 

 English Center – Via Pasquale Paoli 34 Sassari 

 Corso di lingua inglese “Communication skills” (84 ore) e Corso di preparazione al conseguimento del 
First certificate (20 ore) – livello europeo B2 

Da ottobre 2009 a febbraio 2010 e da 
dicembre 2010 a marzo 2011 

Attestato di partecipazione 

 Scuola media n. 5 “G. Biasi” Sassari  via Mastino 6  e Liceo Classico semiconvitto Canopoleno Via Luna 
e Sole 44 Sassari 
 

 Studio della lingua inglese scritta e parlata in due distinti corsi nell’ambito del programma regionale 
“Sardegna speaks English” dal livello A2b al livello B1 (160 ore) 
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a.s. 2011/2012 Attestato di profitto 

 C.L.A.  Centro Linguistico Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari C.L.A.  Centro Linguistico 
Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari 

 Corso di lingua inglese nell’ambito del programma Azioni per il potenziamento dei centri linguistici di 
ateneo Por 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione – Asse IV capitale umano Marzo 
(100 ore) livello B1 voto: 25/30 

a.s. 2010/2011 Attestato di profitto 

 C.L.A.  Centro Linguistico Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari 

 Nell’ambito del programma Azioni per il potenziamento dei centri linguistici di ateneo Por 2007-2013 
Obiettivo competitività regionale e occupazione – Asse IV capitale umano Corso di lingua tedesca  (100 
ore) livello A1 voto: 30/30 e Corso di lingua tedesca  (100 ore) livello A2 voto: 27/30 

Dal 10/09/ 1986 al 16/10/1986 Attestato di frequenza 

 Ecole de l’Alliance française de Belgique – Bruxelles (B) 

 Studio della lingua francese scritta e parlata 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 buono B2 buono B2 buono B2 buono B2 buono 

Francese  C1 approfondito C1 approfondito B2 buono B2 buono B1 buono 

Greco moderno  B1 buono B1 buono B1 buono B1 buono A2 sufficiente 

Spagnolo  A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente 

Tedesco  A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi e software: Windows xp, 7, 8, 10, microsoft office 
2003, 2007, 2010,  buona conoscenza di internet explorer 10 e posta elettronica (Outlook express, 
windows mail, out look, gmail, ecc. ), browser mozilla, google chrome, ecc. 

 Patente tipo B - automunita 

Partecipazione a Seminari e 
Convegni 

 

 - 2 Convegni su disseminazione risultati nell’ambito dell’avviso MACISTE – POR Sardegna 2007-
2013 in qualità di relatrice. Date: 10/12/2015 e 17/12/2015  

- INFODAY 2014: Programma europeo Erasmus, organizzato dallo sportello Eurodesk del 
Comune di Sassari il  15/04/ 2014 presso Teatro civico di Sassari c.so vitt. Emanuele 

- Incontro di disseminazione del progetto EMPLOY Design Your Future Employability  a Cagliari il 
3/04/2014 presso Agenz reg. per il lavoro via Is Mirrionis 

- Convegno “salone dell’apprendistato” -  Alghero 19/11/2012 presso centro congressi quartè 
sayal via garibaldi 86 organizzato da:  Ras Servizio della Governance della formaz professionale 
– assess al  lavoro e alla formaz. Prof ecc.; 

- Seminario territoriale @ll iin sulla informatizzazione degli enti locali - presso il comune di Nuoro il 
29/02/2012; 

- Prima conferenza regionale degli operatori degli sportelli della PA per l’informatizzazione al 
cittadino” Organizzato dalla Presidenza della RAS a Cagliari  14/04/ 2011;  

- Seminario “il valore innovativo delle pari opportunità nelle politiche comunitarie”    presso hotel 
mediterraneo Cagliari  16/11/2000 organizzato dalla Commissione regionale delle pari 
opportunità;  

-  Convegno “Le discriminazioni di genere e le tecniche di tutela – Camera di commercio  Sassari 
30-31/01/2009, organizzato dalla Commissione pari opportunità del comune di Sassari;   

- Partecipazione al Focus Group sul progetto di iniziativa comunitaria “Equal Donn@”, capofila 
Sviluppo Italia;  

- Giornata europea della mobilità : “Una politica della mobilità tra cultura e lavoro”  Sassari 
29/09/2006 –  Sala Angioy  palazzo provincia,  organizzato dalla provincia di Sassari; 

- Convegno su Piani di inserimento professionali “I PIP, un passo nel mercato del lavoro”–  
organizzato da Agenzia regionale per il lavoro 13/12/2010 presso T-Hotel Cagliari 
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Ulteriori informazioni pagg. 118-128;  
 
Soggiorni importanti all’estero: da agosto 1986 a luglio 1988  a Bruxelles (Belgio), motivi 
professionali; nel 1983 e nel 1985  per complessivi 6 mesi ad Atene (Grecia), per motivi di studio. 
 
Partecipazioni a commissioni d’esame:   5 luglio 2013 -  componente commissione esaminatrice 
per verifica documentazione amministrativa e valutazione progetti per l’affidamento dei corsi di 
formazione professionale  di cui al Piano annuale di formazione  professionale  della provincia di NU.; 
30 lugl 2013 - Por Sardegna fse 2007-2013 Asse inclusione sociale – programma ad altiora linea 1: 
adulti sottoposti a misure restrittive  progetto Fattorie delle opportunità  Componente della 
commissione per la selezione delle aziende agricole ospitanti i borsisti beneficiari del progetto in 
qualità di commissario esperto presso la Provincia di Nuoro; Componente della commissione 
esaminatrice nella pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 2 operatori del Centro servizi per 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, misura 3.4 Por Sardegna 2000 – 2006 e nella pubblica 
selezione per titoli e colloquio di n. 1 informatico per il medesimo progetto, con nomina di GR n. 35 del 
23/06/2003; Componente della commissione per gli esami IFTS per “Programmatore ed organizzatore 
delle strutture turistiche e gestione dei porti turistici”, il 16/03/2001, il 10-11-12/04 2001; Anno 2005: 
Componente della commissione esaminatrice nella pubblica selezione per titoli e colloquio per n. 1 
informatico al Centro servizi di inserimento lavorativo del Mejlogu – Comune di Thiesi, e Componente 
della commissione esaminatrice nella pubblica selezione per titoli e colloquio per n. 1 Operatore 
addetto allo sportello del  Centro servizi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati del 
Logudoro Mejlogu – Comune di Thiesi, 
 
Esperienze e conoscenze nel settore turismo: Subito dopo la laurea, avendo conoscenza delle 
lingue e dimestichezza con i viaggi,    ho collaborato con l’agenzia di viaggi “Agenzie Marittime Sarde” 
di Porto Torres, per svolgere il ruolo di guida/accompagnatrice turistica in Sardegna, nella Penisola e 
all’estero, di gruppi di turisti italiani e stranieri (francesi e spagnoli).  

 
Buona conoscenza dei siti naturalistici e monumentali della Regione Sardegna, acquisita durante il 
corso di formazione per Organizzatrice Turistica, e in parte acquisita durante l’esperienza di 
guida/accompagnatrice turistica, oltre che per passione.   
 
Buona conoscenza del sistema di accoglienza e ristorazione della Regione Sardegna acquisita con 
la qualifica di Organizzatrice Turistica.  
 
Buona  conoscenza della lingua e cultura sarda, per aver svolto un corso di formazione presso 
l’Università di Sassari, e per aver svolto per tre anni l’incarico di operatore culturale presso l’ISSA 
(Istituto di Studi sull’Ambiente), elaborando e svolgendo  percorsi didattici extracurriculari nelle 
scuole della provincia di Sassari su argomenti quali: gastronomia sarda, le tradizioni, il carnevale, 
l’artigianato, la musica, l’olivicoltura, ecc. ecc. della Sardegna 
Amo viaggiare ed ho sempre organizzato autonomamente, via internet,  il mio “pacchetto vacanze”, 
in Sardegna, Italia e all’estero, scegliendo strutture ricettive ed elaborando itinerari turistici, e 
concludendo  quasi sempre  con il contatto diretto, via mail e telefonico,  con gli operatori locali. 
 
Sono un contributore livello I di Tripadvisor per aver scritto alcune recensioni sulle strutture nelle quali 
ho soggiornato. 
Nel tempo libero amo giocare a tennis o praticare il trekking in percorsi naturalistici della Sardegna e 
della Corsica 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 
 

Data ____17/05/2019____________          
                                                                                                                  FIRMA_____Fois Antonietta_______________________ 


