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Curriculum Vitae Europass 
 
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità  quanto segue 

 

Informazioni personali 
  

Cognome / Nome Bazzu Valentina  

Indirizzo Via Angioy n°5, 08020 Osidda (NU)   

Cellulare 3385329053   

E-mail bazzuvalentina@gmail.com / bazzuvalentina@pec.it   

Cittadinanza Italiana   

Data di nascita 12/10/1987  

Sesso Femminile  

Esperienza professionale   
   

Date 15/06/2019 – 31/03/2021 
 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore polifunzionale 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di animazione e comunicazione del GAL. Attività di quotidiana 
amministrazione, monitoraggio e valutazione delle attività. Collaboratore nelle istruttorie e nella selezione 
degli istruttori esterni. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Gruppo di Azione Locale Nuorese Baronia Via Deffenu 130 - 08020 Bitti (Nuoro) 
 

   

Date 
 

01/05/2017- 08/01/2021 
 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore/ Educatrice ambientale 
 

Principali attività e responsabilità Operatore nella gestione e realizzazione di percorsi laboratoriali di educazione ambientale rivolta agli 
alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i residenti nel territorio. Le principali tematiche fanno riferimento 
alla biodiversità, la sostenibilità, la cultura, e le tradizioni strettamente legate al territorio di appartenenza. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veranu S.a.s. Di Porcu Rufina & C.-Lula Piazza Costituzione 1, 
08020- Lula NU 

 

   

Date 
 

15/02/2016 – 15/06/2016 
 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 
 

Principali attività e responsabilità Attività principale di monitoraggio bandi, attraverso la ricerca e l'individuazione di opportunità di 
finanziamento disponibili a livello Regionale, Nazionale e Comunitario, tramite l’utilizzo dei sistemi 
informatici. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Osidda Piazza municipio n°1, 08020 Osidda (NU) 
 

 

   

Date 04/03/2013 – 22/09/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Ufficio Turistico  

Principali attività e responsabilità Promozione turistica del territorio nel comune di Osidda, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di 
divulgazione e attività in campo attraverso il dialogo continuo e l’informazione con le aziende e le attività 
presenti nel territorio. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Osidda Piazza municipio n°1, 08020 Osidda (NU)  

  
 
 

 

Date 01/01/2012 - 31/07/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata di biblioteca  

Principali attività e responsabilità Unico impiegato, responsabile di tutta l'organizzazione, acquisizione e inserimento nella biblioteca di tutta 
la documentazione, responsabile dei prestiti e della visione degli stessi, della contabilità, delle iniziative, 
del programma di registro e presa visione della documentazione, delle attività e rapporto diretto con 
l'utenza. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

2000 Lune Società Cooperativa Sociale s.r.l. 
De Gasperi 7, 07100 Sassari 
 

 

Date 11/2011 - 12/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante  

Principali attività e responsabilità Attività svolta presso la direzione per le relazioni ed attività internazionali dell'università di Cagliari. 
Con le mansioni di: 
Accoglienza degli studenti stranieri in arrivo presso l'università; 
Aggiornamento, cartaceo ed elettronico, del database delle istituzioni estere partner; Attività di front office 
per gli studenti Erasmus e Globus in partenza. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Cagliari, DIRELAI 
Campus Aresu, via San Giorgio 12/2 09124 Cagliari 

 

   

Istruzione e formazione   
   

Date 08/07/2018 – 15/07/2018 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Summer school con tematica: Approcci integrati per lo sviluppo sostenibile, gestione del turismo e dei 
prodotti locali nelle Riserve di Biosfera 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MEdIES (education initiative of MIO-ECSDE) 12, Kyrristou str. 10556, Athens, Greece 
 

   

Date 13/07/2017 – 20/07/2017 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Summer school dedicata al riconoscimento della riserva di biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo”. 
Percorso di conoscenza e confronto tra professionisti provenienti da tutto il mondo attraverso lezioni e 
project work in lingua inglese. Le principali tematiche riguardavano la gestione delle aree di riserve di 
biosfera Unesco e le opportunità del programma MaB. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Tepilora - Parco Naturale Regionale Piazza Asproni 47, 08021 Bitti (NU) 
 

   

Date 28/03/2017 – 12/09/2017 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Master progettazione Europea/ Titolo di progettista Europeo 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Master incentrato nel fornire competenze di progettazione comunitaria, migliorando le capacità di 
partecipazione e gestione di bandi di finanziamento Europeo. I temi principali sono le istituzioni Europee, 
i principali programmi di finanziamento comunitari, le tecniche di redazione e lo sviluppo di progetti 
Europei attraverso lo studio e le l'attività di laboratorio. 125 ore. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Europa Cube Innovation Business School s.r.l.  Via dell'Arcoveggio 49/5, Bologna 40129 ITA, B0129 

 

   

Date 09/2010 – 07/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale  
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso magistrale in Governance e Sistema Globale. Principali tematiche riguardanti la politica interna ed 
estera e lo sviluppo della stessa attraverso una visione completa della storia contemporanea oltre che 
Europea, Asiatica, Africana e Medio Orientale. Buone conoscenze in ambito sociologico, economico e 
giuridico. Tesi di laurea incentrata sullo sviluppo rurale con il titolo di: Identità e retorica dell'identità nelle 
politiche di sviluppo rurale; esperienze in Sardegna. Votazione 104/110 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Scienze Politiche (Magistrale) 
Cagliari (Italia) 

 

  

 

Date 2006 - 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio incentrato sulle scienze sociali, con maggiore attenzione agli aspetti sociologici, economici e 
giuridici della società e del suo sviluppo. Tesi di laurea incentrata sullo sviluppo rurale con il titolo di: 
Progetto Leader e le micro-realtà rurali 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà Scienze Politiche (Indirizzo Scienze Sociali per lo Sviluppo) 
Cagliari (Italia) 

 

 
 

 

 

Date 2001 - 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore: Socio psico pedagogico  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma in ambito umanistico con particolare riguardo ai temi sociologici, psicologici e pedagogici.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico (Indirizzo Socio Psico Pedagogico) 
Ozieri (SS) (Italia) 

 

Capacità e competenze personali  
   

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo  

Spagnolo / Castigliano  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo  

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità e competenze nell'uso del sistema informatico Windows, conoscenza di hardware e 
software, compreso l'utilizzo del pacchetto Microsoft office, open office e del World wide web, 
conoscenza base del sistema Linux. 

 

 

Ulteriori informazioni 
 
Disponibilità lavorative: disponibilità per lavori part-time, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Disponibilità a seguire corsi preparatori e/o 
di formazione. 

 
 

In riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel 
curriculum. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla veridicità di quanto indicato. 
 
Data e luogo Osidda 08/04/2021  

Firma________________________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

