
 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  IDDA SARA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data  DA 20-01-2020 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “SENNORI” VIA ALGHERO – SENNORI (SS) 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE 

   

• Data  DA 21-10-2019 A 05-12-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LI PUNTI” VIA V. ERA - SASSARI 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE 

   

• Data  DA 12-09-2019 A 30-11-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, VIALE SAN PIETRO 43/B, 

SASSARI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  NELL’AMBITO DEI FONDI DEL PROGETTO “PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE IN BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

(PLS) 2018 - 2019 AZIONI 5 “ATTIVITÀ DIDATTICHE DI AUTOVALUTAZIONE” SI È OCCUPATA DI: SUPPORTO 

NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUTOVALUTAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI TEST A RISPOSTA MULTIPLA NELLE 

CLASSI V DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PARTECIPANTI AL PLS, RACCOLTA ED ELABORAZIONE 

DATI” 

   

• Data  DA 03-01-2019 A 30-06-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN DONATO” VIA ALESSIO FONTANA N.3 - SASSARI 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TUTTI A 

ISCOL@”LINEA D’AZIONE A1 – ITALIANO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI ITALIANO 

   

• Data  DA 22-10-2018 A 30-06-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SALVATORE FARINA” CORSO FRANCESCO COSSIGA N.6 SASSARI  

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

• Data 

  

DA 28-11-2018 A 22-12-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI" LUNGOMARE BALAI 24 - PORTO TORRES (SS) 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI SOSTEGNO 

   

• Data  DA 27-11-2007 A 15-12-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE GARIBALDI” LA MADDALENA (SS)  

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

 

• Data 

  

DA 25-05-2007 A 09-06-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE GARIBALDI” LA MADDALENA (SS) 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

DOCENTE DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

• Data  DA 03-05-2007 A 18-05-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE GARIBALDI” LA MADDALENA (SS) 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

DOCENTE DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

• Data  DA 09-03-2007 A 29-03-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE ”D. MILLELIRE” LA MADDALENA (SS) 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI ITALIANO E STORIA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  Anno accademico 2018/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PERCORSO FORMATIVO 24 CFU 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambito: A - Didattica generale con elementi di didattica dell’inclusione; B - Psicologia dello 

sviluppo e dell’apprendimento; C - Antropologia culturale; D - Teoria e metodi di progettazione e 

valutazione didattica 

• Qualifica conseguita  ha conseguito gli obiettivi formativi di cui agli allegati A, B e C al D.M. 616/2017, nel rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 

• Data  Da 01-10-1998 a 26-03-2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Lettere classiche - Università degli Studi di Sassari 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sassari e il Turritano tra il 1259 e il 1323” 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Lettere classiche (108/110) 
 

• Data  1997/98:  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maturità scientifica - Liceo Scientifico “Europa Unita”, 07046 Porto Torres (SS) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (50/60) 
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO LINGUA 

INGLESE 

 -DA SETTEMBRE 2009 A GENNAIO 2010. NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SARDEGNA SPEAKS ENGLISH” HA 

FREQUENTATO UN CORSO DI 80 ORE PRESSO IL LICEO STATALE “EUROPA UNITA” -07046- PORTO TORRES 

(LIVELLO CONSEGUITO B2) 
-DA MARZO 2010 A MAGGIO 2010. HA FREQUENTATO UN CORSO DI 40 ORE, PRESSO IL LICEO STATALE 

“EUROPA UNITA” -07046- PORTO TORRES, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

INTERNAZIONALE  B1 (CAMBRIDGE ESOL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL, LIVELLO 

CONSEGUITO B1) 
-DA SETTEMBRE 2010 A DICEMBRE 2010. NELL’AMBITO DEL PROGETTO “P.O.R. FSE 2007-2013 

OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” HA FREQUENTATO, PRESSO IL CLA 

DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI, UN CORSO DI 50 ORE (LIVELLO B2) 
-DA SETTEMBRE 2011 A GENNAIO 2012. NELL’AMBITO DEL PROGETTO “P.O.R. FSE 2007-2013 

OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” HA FREQUENTATO, PRESSO IL CLA 

DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI, UN CORSO DI 100 ORE (LIVELLO CONSEGUITO C1) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 POSSIEDE UNA BUONA PROPENSIONE AL LAVORO IN TEAM, SPIRITO DI GRUPPO E DI ADATTAMENTO, ESPERIENZA IN 

AMBIENTI MULTICULTURALI, BUONE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE. INFATTI, È IN GRADO DI RELAZIONARSI CON 

PERSONE DI DIVERSA NAZIONALITÀ E CULTURA E DI COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO, RISPONDENDO 

EFFICACEMENTE A SPECIFICHE ESIGENZE DELL’UTENZA, GRAZIE ALL’ESPERIENZA MATURATA COME DOCENTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 È IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ E RISPETTANDO SCADENZE E 

OBIETTIVI PREFISSATI, ANCHE IN SITUAZIONI DI STRESS, E DI COORDINARE ATTIVITÀ DI GRUPPO.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE: 

-BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE  

-BUONA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI ANALISI STATISTICA SIGMA STAT E SIGMA PLOT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e                
autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità e con le modalità di cui al                    
decreto legislativo n. 196 del 2003 
 
 
 
Sassari, 04-02-2020       In fede 
  

(Dott.ssa Sara Idda) 
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