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SERRAS MARISA 

VIA E. BERLINGUER, 16 NURAGUS 08030 CAGLIARI 

333/8591014 

marisaserras@tiscali.it 

Italiana 

07 MAGGIO 1959 

Dal11/03/2010 al17/05/2010 
Scuola Elementare F. Ciusa 
Cagliari 

Progetto "insegnamento della lingua 
E delle tradizioni della Sardegna" 
Coordinatrice 

Dal21/12/1999 al31/12/1999 
La Rosa Costruzioni 
Nuragus 

Addetta a mansioni semplici di segreteria 

Anno scolastico 1990/1991 
Comune di Nuragus 

Scuola elementare 

Addetta alla preparazione e somministrazione dei cibi 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Date (da- a) 
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Da ottobre 2009 a maggio 2010 
Università della terza età 

Storia del cinema, storia delle religioni, attività teatrale, letteratura Italiana, letteratura della 
Sardegna, Storia contemporanea, Storia medioevale, Storia della musica, Antropologia, 
Medicina, Psicologia, Inglese , Spagnolo 
Attestato di partecipazione 

Da ottobre 2008 a maggio 2009 

Università della terza età 

Storia del cinema, storia delle religioni, attività teatrale, letteratura Italiana, letteratura della 
Sardegna, Storia contemporanea, Storia medioevale, Storia della musica, Antropologia, 
Medicina, Psicologia, Inglese , Spagnolo 
Attestato di partecipazione 

Da ottobre 2007 a maggio 2008 
Università della terza età 

Storia del cinema, storia delle religioni, attività teatrale, letteratura Italiana, letteratura della 
Sardegna, Storia contemporanea, Storia medioevale, Storia della musica, Antropologia, 
Medicina, Psicologia, Inglese , Spagnolo 
Attestato di partecipazione 

Estate 2003, 2004, 2005, 2006 
Laboratorio teatrale comunale 

Anno 2004 

Seminario formativo di lingua e cultura sarda 

Anno 2003 

Corso teorico pratico di caseificazione 

Anno 2000 
Corso panificazione tradizionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multicufturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

PATENTE O PATENTI 

Anno 1997 
Qualifica per assistente domiciliare e dei servizi tutelari per formazione professionale 

Anno 1994 

Seminario di volontariato a Santa giusta 

Anno 1974 
Licenza media 

Anno 1973 
Diploma dattilografa 

PRIMA LINGUA [ITALIANO] 

NEL 2008 VICEPRESIDENTE DEL CORO POLIFONICO S. MARIA MADDALENA 
DAL 2008 CONSIGLIERA COMUNALE DEL GRUPPO DI MINORANZA 
DAL 2008 CASSIERA E SOCIO PROLOGO 
DAL 2007 SOCIO ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ~NURA" 

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del30 giugno 2003. 
1 
J ( 

Data) d -AA .{d 3 Firma-'L:c:od'-'C'll::L'!.id"---"'41'-'CV-----"~==-· "'.) 'rrrt ~0 


