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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
                       Di Mariella Deiana  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIELLA DEIANA 

Indirizzo  Loc. Gheddesai 20, 08020 Olzai (NU) 

Telefono  3481081954 

   

E-mail   marielladeiana@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12-04-1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal  5 novembre 2007  al 4 novembre 2008  

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Olzai 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Olzai 

• Tipo d’impiego  Volontaria del Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva. Sviluppo di una cultura volta al rispetto, alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio ambientale. 

Favorire nei minori il senso di appartenenza alla comunità locale, favorirne l'interazione e la 
socializzazione. 

Lavorare in rete. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal  27 settembre 2004 al 8 gennaio 2006  

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale Progetto Uomo di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Coop sociale di tipo B servizi socio educativi (per conto del Comune di Olzai) 

• Tipo d'impiego  Collaborazione coordinata e continuata con l'incarico di educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice presso la consulta dei giovani. 

 

                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Febbraio - Giugno 2004  

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale Progetto Uomo di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Coop sociale di tipo B servizi socio educativi (per conto del Comune di Lodine) 

• Tipo d'impiego  Collaborazione coordinata e continua in insegnante di ginnastica dolce 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnare e seguire l’anziano nello svolgimento di esercizi ginnici. 
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                ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Maggio 2004 

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale Progetto Uomo di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Coop sociale di tipo B servizi socio educativi (presso il centro anziano, in viale Trieste Nuoro) 

• Tipo d'impiego  Collaborazione coordinata e continua in insegnante di ginnastica dolce 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnare e seguire l’anziano nello svolgimento di esercizi ginnici. 

 

 

 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   1 Febbraio 2004-31 maggio 2004 

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Columba Alba s.n.c. via Monte Arci n °48 Monserrato (CA) presso asilo San Vincenzo di 
Olzai (NU). 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di corsie servizi didattici/educativi 

• Tipo d'impiego  Collaborazione coordinata e continua in insegnante di musica e movimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione ritmico-motoria; educazione vocale; danze popolari; educazione all’ascolto; 
educazione strumentale. 

 

 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   9 Dicembre 2002- 30 marzo 2003 

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Ottana, via Nenni Ottana (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo d'impiego  Nomina Baby  sitter nei progetti P.O.N 7.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di baby sitter a supporto dei progetti previsti nel P.O.N. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno scolastico 2000-2001 

• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale Sebastiano Satta di Nuoro, liceo Socio psico pedagogico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia,sociologia,pedagogia: cura del bambino sotto il profilo psico pedagogico 

• Qualifica conseguita   Maturità socio psicopedagogico 
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             CAPACITÀ COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Buone capacità di lavoro in gruppo, sviluppata attraverso le numerose esperienze di lavoro 
all’interno di un'equipe pedagogica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 Capacità di coordinamento sviluppata attraverso l’esperienza di educatrice all’interno della 
consulta dei giovani di Olzai , e durante la fase preparatoria,forum dei giovani, promosso dalla 
Provincia di Nuoro. 

Buone capacità organizzative acquisite in seguito all’esperienza di volontariato presso l 
‘associazione  sportiva “s’abba ruvia” di olzai,in cui rivesto il ruolo di vicepresidente.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza del pacchetto office e della navigazione sulla rete internet con internet Explorer. 

Tale capacità è stata acquisita durante il corso di studio,ma in particolar modo durante il Servizio 
Civile presso il comune di Olzai.  

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Capacità di gestione di uffici pubblici amministrativi (protocollo,archivio,e relazione con il 
pubblico) maturata presso il Comune di Olzai. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

   

 
 

   

 

  


