Alice Scalas

PRESENTAZIONE
Laureata magistrale in Governance e Sistema Globale nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche presso
l'Università di Cagliari, ho svolto ricerche di campo nell'ambito delle scienze sociali, oggetto del lavoro di tesi magistrale
ambientato a Cagliari e a Tunisi e incentrato sulla proattività degli attori non istituzionali della Governance Urbana. Sono
co -autrice di un contributo ad atti di convegno pubblicato dall'Associazione dei Geograﬁ Italiani nel 2019 e di un articolo
inserito in un Manuale di pubblicazioni sulla gestione delle ciclovie in Italia e in Europa a cura di EDUMOB_ FIAB
Tigullio nel 2021. Tra luglio e dicembre 2021 sono titolare di una borsa di ricerca presso il CIREM avente per oggetto
attività di ricerca sulla “Definizione di linee guida e di procedure, strumenti e strutture per lo svolgimento di attività di
gestione e governance delle infrastrutture ciclabili relative alla Ciclovia della Sardegna, con annessa analisi sullo stato
dell’arte di esperienze analoghe e di buone pratiche adottate in altre realtà per itinerari ciclabili similari (SNCT) a livello
nazionale e (dove disponibili) a livello internazionale”. Ho maturato esperienza nel campo dell’animazione territoriale
in particolare attraverso l’applicazione di metodologie di progettazione partecipata e i processi di co- progettazione e
ascolto multi- stakeholder. Nutro un forte interesse verso lo studio, la ricerca e il lavoro nell’ambito della governance
soprattutto nel campo della mobilità sostenibile. Grazie alle diﬀerenti esperienze lavorative maturate, ho acquisito
competenze comunicative, di pianiﬁcazione, organizzazione e coordinamento. Dal 2015 collaboro con l'organizzazione
Urban Center, dal 2018 come membro del consiglio direttivo. Dal 2012 svolgo attività nell'ambito della cooperazione
internazionale come socia–fondatrice di un'associazione di promozione sociale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Borsista di ricerca
Dipartimento di scienze economiche ed aziendali [07/2021– 12/2021 ]
Cirem_Centro interuniversitario di ricerche economiche e mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari e Sassari
Indirizzo: Via San Giorgio, 12, 09124 Cagliari (Italia) - cirem.unica.it
▪

▪
▪

▪

Titolare di una borsa di ricerca dal titolo “Definizione di linee guida e di procedure, strumenti e strutture per lo
svolgimento di attività di gestione e governance delle infrastrutture ciclabili relative alla Ciclovia della
Sardegna, con annessa analisi sullo stato dell’arte di esperienze analoghe e di buone pratiche adottate in altre
realtà per itinerari ciclabili similari (SNCT) a livello nazionale e (dove disponibili) a livello internazionale”
nell’ambito dell’ Accordo di collaborazione ARST - Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili – 1°
intervento funzionale per la definizione di una struttura di progetto di fattibilità tecnico economica relativa alla
Ciclovia della Sardegna – Responsabile scientifico Prof. Ing. Italo Meloni.
Definizione di linee guida e di procedure di governance relativa alla Ciclovia della Sardegna
Analisi sullo stato dell’arte della struttura progettuale di Progetti di fattibilità tecnico economica già
elaborati e/o in corso di elaborazione per itinerari ciclabili similari (SNCT) a livello nazionale e (dove
disponibili) a livello internazionale.
Supporto alle attività del Tavolo tecnico transfrontaliero per la gestione congiunta degli itinerari turistici
sostenibili.

Tutor e responsabile della formazione
Urban Center [01/2021 – 10/2021]
Città: Cagliari
Nell'ambito del progetto "Social Innovation Academy" vincitore del bando "PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza
per l’Innovazione sociale Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna Programma
trasversale multiasse ﬁnanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Asse prioritario 1 – Occupazione Obiettivo
speciﬁco 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva” Operazione coﬁnanziata al
50 % con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE)
▪ Tutor e responsabile formazione
▪ Coordinatrice della realizzazione del materiale didattico e responsabile redazione report
▪ Supporto alla segreteria organizzativa

Borsista di ricerca
Dipartimento di scienze economiche ed aziendali [01/2019 – 12/2019]
CIREM_Centro interuniversitario di ricerche economiche e mobilità Università degli studi di Cagliari e di Sassari
Indirizzo: Via San Giorgio, 12, 09124 Cagliari (Italia) - cirem.unica.it
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Titolare di una borsa di ricerca dal titolo “Modello di governance per itinerari transfrontalieri ciclistici ed
escursionistici sostenibili” nell’ambito del Progetto INTENSE, coﬁnanziato dal Programma Interreg ItaliaFrancia Marittimo2014-2020, responsabile scientifico Prof. Ing Italo Meloni.
Supporto alla realizzazione del modello e dei piani congiunti per la governance degli itinerari sostenibili
sia ciclistici che escursionisti dell’area transfrontaliera.
Organizzazione, coordinamento e conduzione dei processi partecipati multi-stakeholder per la
valorizzazione, promozione e fruibilità degli itinerari.
Analisi della letteratura internazionale pertinente
Collaborazione all’ organizzazione e e conduzione dei laboratori e dei tavoli di partecipazione sulla
governance.
Attività di supporto alla gestione del progetto, stesura dei rapporti di monitoraggio nei periodi di
riferimento.

Assistente allo sportello Europa_Comune di Assemini
Urban Center [10/2019 – 12/2019]
Indirizzo: Via San Saturnino 13, 09127 Cagliari (Italia) - www.urbancenter.eu
▪
▪
▪

Attività di assistenza front e back oﬃce:
Supporto e consulenza per analisi di bandi e call legate a ﬁnanziamenti comunitari;
Supporto alla comprensione dei documenti e consulenza compilazione dei formulari di progetto e della
documentazione

Progettista e coordinatrice
Urban Center [2017 – Attuale ]
Indirizzo: Via San Saturnino, 13, 09127 Cagliari (Italia) - www.urbancenter.eu
▪
▪

Progettista di bandi in collaborazione con le Autonomie Scolastiche;
Progettista di bandi regionali sui temi dello sviluppo locale, marketing territoriale e
internazionalizzazione di imprese creative;

▪
▪

Progettista di bandi nazionali (Fondazione Con il Sud, Mibac, SIAE). Progettista del bando "Cinebarrio"(2018)

vincitore di Cineperiferie, iniziativa promossa dal MiBAC_Direzione Generale Arte eArchitettura contemporanee e
periferie urbane e Direzione Generale Cinema. Partecipazione alle prime fasi operative del progetto di animazione
territoriale, formazione e inclusione "Be - Sogni" del Comune di Cagliari promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
▪ Partecipazione al coordinamento e gestione del coworking "Artaruga".

Responsabile segreteria organizzativa e relazioni esterne
Urban Center [01/2017 – Attuale]
Indirizzo: Via San Saturnino, 13, 09127 Cagliari (Italia) - www.urbancenter.eu
Nello staﬀdell'organizzazione Urban Center svolgo mansioni di coordinamento, segreteria organizzativa, progettazione e
gestione delle relazioni esterne nell'ambito del Festival Smart Cityness, come:
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Responsabile segreteria organizzativa, coordinatrice e moderatrice della Conferenza "Sviluppo locale e
Innovazione Sociale. Modelli, strumenti e buone pratiche per rispondere alle sﬁde dei territori" nell'ambito
del Festival Smart Cityness 2019.
Responsabile Segreteria Organizzativa e Relazioni Esterne della quinta edizione del Festival "Smart
Cityness" 2018, in particolare cura dei rapporti e del coinvolgimento dei GAL;
Responsabile scientiﬁco e coordinatrice all'interno della quarta edizione del Festival dell'Innovazione
sociale "Smart Cityness" 2017 della Conferenza "Mediterraneo: Cooperazione fra territori, innovazione e
trasformazione dello spazio" e del workshop di progettazione euro mediterranea a margine. Selezione dei
contenuti, coordinamento, contatti con i relatori locali, nazionali e internazionali; attività di segreteria
organizzativa e logistica.
Responsabile all'interno della quarta edizione del Festival dell'Innovazione sociale "Smart Cityness" 2017
della ricerca di ospiti internazionali. Contatto telematico e telefonico in lingua straniera (inglese e
spagnolo), gestione del rapporto e soddisfazione delle richieste.
Responsabile all'interno della quarta edizione del Festival dell'Innovazione sociale "Smart Cityness" 2017
del contatto con amministrazioni pubbliche e organizzazioni (associazioni, cooperative e ong) locali e
nazionali. Gestione dei rapporti dalla prima fase di contatto, telefonico o via mail, coordinamento di
tutte le attività che ne assicurino la presenza alla manifestazione.
Responsabile all'interno della quarta edizione del Festival dell'Innovazione sociale "Smart Cityness" 2017
di attività di ricerca sponsor e partnership.

Formatrice esterna presso istituto comprensivo via Stoccolma di Cagliari e Istituto comprensivo
Monsignor Saba di Elmas (32h)
Urban Center [02/2019 – 05/2019]
Indirizzo: Via San Saturnino, 13, 09127 Cagliari (Italia) - www.urbancenter.eu
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Progettazione in equipe dell'attività dei cinque laboratori didattici di educazione ambientale Paesaggi d i
Tzentearrubia– Istituto Pirri 1-2 di Cagliari rivolti alle classi della primaria e secondaria di primo grado.
Coinvolgimento degli studenti in un percorso di apprendimento legato al proprio territorio
che li renda protagonisti attraverso la restituzione ﬁnale di un output di carattere artistico.
Gestione dei contatti con l'Autonomia scolastica.
Avvio e coordinazione del piano di attività in collaborazione con il corpo docente.
Docenze in gruppi classe formati da circa 20 studenti
Monitoraggio dell'attività didattica.

Docente per l’orientamento e la formazione all’avvio di impresa nel percorso "Crea e Innova"
promosso dallo sportello Europa del Comune di Assemini (40 h)
Urban Center [02/2018 – 04/2018]
Indirizzo: Via San Saturnino, 13, 09127 Cagliari (Italia)
▪

▪
▪

Organizzazione e cura di lezioni sull'avvio e sviluppo di impresa attraverso l'alternanza di lezioni frontali a
momenti interattivi e processi creativi con esercitazioni pratiche al termine di ogni sessione teorica, lavoro in
gruppo e fra gruppi, brain storming, attività di pensiero visuale, focus group, confronto tra i partecipanti.
Raccolta valutazione e feedback dai partecipanti
Predisposizione della Relazione Finale

Docente e Coordinatore di un percorso di Alternanza Scuola/Lavoro (143 h complessive)
Urban Center [01/2017 – 05/2017]
Indirizzo: Via San saturnino 13, 09127 Cagliari (Italia)
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Progettazione in equipe dell'attività dei due laboratori didattici "Marketing Territoriale" e "OrientaMartini"
articolati in due moduli da 72 e 70 ore, rivolti a quattro classi terze dell'Istituto superiore "P. Martini"
dell'indirizzo turistico, sistemi informatici aziendali e relazioni internazionali per il marketing.
Coinvolgimento degli studenti in un percorso di apprendimento legato al proprio territorio che li renda protagonisti
del reperimento di informazioni, della mappatura e promozione delle speciﬁcità artistiche e culturali e delle
attività imprenditoriali legate alle eccellenze locali.
Coinvolgimento degli studenti in un percorso di apprendimento legato alla promozione del proprio istituto tramite
la cura dell'ideazione, sviluppo e lancio di un’applicazione mobile attraverso il reperimento di informazioni,
mappatura e promozione di punti di forza della propria scuola.
Gestione dei contatti con l'Autonomia scolastica.
Avvio e coordinamento del piano di attività in collaborazione con il corpo docente.
Docenze in gruppi classe formati da più di 40 ragazzi.
Monitoraggio dell'attività didattica.

Collaboratrice esterna
Urban Center [2015 – 2016]
Indirizzo: Via San Saturnino, 13, 09127 Cagliari (Italia)
▪

▪

Attività di monitoring e reporting delle fasi ﬁnali del progetto di creatività urbana "Is Murusu de Santa Teresa"
commissionato dall'Ass.to alla Cultura del Comune di Cagliari e realizzato nel quartiere di edilizia residenziale
pubblica di Pirri tra novembre –dicembre 2015.
Ricerca sociale, analisi di contesto e attivazione della collaborazione con i portatori di interesse del quartiere di
Sant'Elia (Cagliari) all'interno del progetto "Borgo creativo - Tessuto diSegni" vincitore dei Contributi per attività
culturali e di spettacolo anno 2016" del Comune di Cagliari.

Progettista, Coordinatrice ed operatrice in progetti di cooperazione internazionale
Ass.ne aps (S)cambiare [2010-2016]
Indirizzo: Via San Sebastiano 9A, 09010 Villaspeciosa (Italia)
▪

Progettazione, coordinazione e realizzazione come operatrice sul campo di attività di cooperazione in Ghana fondate
sul coinvolgimento e coordinamento di più partner, incluse le comunità e le istituzioni scolastiche locali. Tra i
progetti attuati, "Plastic Lab", incentrato sull'educazione al riciclo, è stato realizzato in collaborazione con la Junior
High School of Fufulsu (Northern Region, Ghana) e mediante l'attivazione di una partnership locale.

▪

Attività di ricerca sociale tramite la raccolta e analisi quantitativa qualitativa dei dati attraverso il metodo
dell'inchiesta, dell'osservazione (partecipante e non partecipante) e note sul campo ﬁnalizzata allo studio di
fattibilità dei progetti di cooperazione internazionale.

Progettista, Coordinatrice ed operatrice
Ass.ne aps (S)cambiare [03/2014 – 10/2014 ]
Indirizzo: Via San Sebastiano, 9A, 09010 Villaspeciosa (Italia)
▪
▪
▪
▪
▪

Progettazione e realizzazione del Progetto "Passu Passu" ﬁnanziato dal Comune di Cagliari attraverso il canale
"Inter20" per la realizzazione di iniziative di creatività urbana.
Attività di ricerca sociale sulle parti della città di Cagliari interessate dai percorsi.
Conduzione di attività di animazione territoriale tramite il coinvolgimento e coordinamento di attori locali.
Preparazione e conduzione di esplorazioni urbane realizzate attraverso lo strumento della camminata.
Facilitazione dell'elaborazione di una sintesi dell'esperienza, mediante un lavoro di gruppo ﬁnale conclusosi
con la creazione collettiva di un'opera d'arte.

Formatrice
Ass.ne aps (S)cambiare [2014]
Indirizzo: Via San Sebastiano, 9A, 09010 Villaspeciosa (Italia)
▪
▪

Ideazione e organizzazione del laboratorio didattico creativo "Plastic Lab Sardegna", rivolto alle classi Vdella
scuola primaria del primo circolo di Assemini e del primo circolo di Selargius.
Conduzione del laboratorio, formazione e gestione del gruppo, sperimentazione di tecniche di modellazione
della plastica e arte del riciclo, utilizzo narrazioni e strumenti audio e video.

Formatrice
Ass.ne aps (S)cambiare [ 2012 ]
Indirizzo: Via San Sebastiano, 9A, 09010 Villaspeciosa (Italia)
▪

▪
▪
▪
▪

Progettazione e realizzazione per il committente Terra onlus del laboratorio interculturale "Impressioni, percorsi
fotograﬁci e di gioco alla scoperta delle diﬀerenze della nostra città" realizzato in vari quartieri della città di
Cagliari.
Sviluppo di un percorso di scoperta di sé stessi e dello spazio condiviso destinato a ragazzi tra i 14 e 18 anni
italiani e stranieri.
Stimolazione di nuovi linguaggi condivisi per veicolare i contenuti del laboratorio.
Ideazione e attuazione di momenti di gioco e discussione partecipata.
Conduzione di esplorazioni urbane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale di II° livello in Governance e Sistema Globale – classe di laurea LM 52Relazioni
Internazionali con votazione 110/110 e lode
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche [ 2016 – 2017 ]
Indirizzo: Cagliari (Italia)
▪ Discussione dell'elaborato di tesi non compilativa dal titolo "Pratiche di produzione dello spazio ai margini: il ruolo

degli attori non istituzionali nella governance urbana. Il caso studio di Santa Teresa a Cagliari e di El- Mourouj 2 a Tunisi"
con relatore il prof. Giovanni Sistu, ambito di Geograﬁa e Sociologia dello sviluppo. Il lavoro di tesi è frutto di due
ricerche di campo compiute nel quartiere E.R.P a Cagliari- Pirri e all'interno della città di Tunisi in maniera non
continuativa nel periodo compreso tra novembre 2015 e settembre 2016. Grazie all'attività di ricerca ho aﬃnato capacità
di osservazione diretta, gestione dei rapporti con gli attori istituzionali e non istituzionali locali e stranieri, preparazione
e somministrazione di interviste, organizzazione e redazione del materiale prodotto.
▪ Acquisizione di competenze di livello avanzato di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e storico idonee
all'assunzione di funzioni di responsabilità negli ambiti governativi e non governativi della governance internazionale e
alla gestione di problematiche relative alla dimensione relazionale delle società moderne.

Attestato di frequenza e proﬁtto alla summer school “Tra-mare e incontri project”
Associazione Rondine Città della pace [ 15/09/2014 – 10/12/2014 ]
Indirizzo: Arezzo (Italia)
La summer school, attraverso un residenziale di due settimane (19-31 ottobre), favorisce l'incontro tra giovani
professionisti dell'area MENA promuovendo il ruolo della Sardegna e incoraggiando le relazioni nell'area mediterranea.
Il workshop mira al raﬀorzamento delle capacità di team building, leadership, comunicazione interculturale, sviluppo
locale, mediazione dei conﬂitti e fornisce la capacità del processo di cambiamento politico, economico e culturale in corso
nell'area mediterranea.

International English Language Testing System (IELTs) – Over band score 6.0
British Council – London Crest open centre [ 13/10/2014 ]
Indirizzo: Londra (Regno Unito)
Listening, reading, writing and speaking.

Partecipazione al corso superiore universitario SIDU
Dipartimento delle Scienze Sociali e delle Istituzioni – Università degli studi di Cagliari. [ 10/01/2014 – 11/04/2014 ]
Indirizzo: Cagliari
Il Corso Superiore Universitario "Sicurezza Internazionale e Diritti Umani" discute i temi principali legati alla Sicurezza
Internazionale e Diritti Umani, attraverso il confronto tra i diﬀerenti attori della scena nazionale e internazionale. Il
corso fornisce gli strumenti per analizzare, con un approccio multidisciplinare, la scena internazionale in tutta la sua
complessità.

Laurea di primo livello in Storia e Informazione –Curriculum Informazione e
Comunicazione- Classe delle lauree in Lettere con la votazione di 110/110 e lodeFacoltà di
Lettere e Filosoﬁa - Università degli studi di Cagliari [ 2007 – 2008 ]
Indirizzo: Cagliari
▪ Discussione di un elaborato di tesi non compilativa dal titolo "Il piano Condor: un'operazione di intelligence dai

riﬂessi internazionali (1975 -1983)" con relatore il Prof. Luciano Marrocu, ambito di storia contemporanea. Il lavoro
di ricerca da cui è scaturita la tesi mi ha permesso di acquisire competenza nella ricerca ed elaborazione delle fonti
storiche.
▪ Acquisizione di competenze speciﬁche e metodologiche nel campo degli studi storici, in una prospettiva
interdisciplinare, atte allo sviluppo di un metodo di analisi e di lettura critica dei fenomeni storici.

Attestato di partecipazione
Centro Servizi per il Volontariato - CSV Sardegna Solidale [18/05/2013 ]
Acquisizione di competenze nell'ambito della progettazione nel volontariato

Attestato di partecipazione
[05/06/2010 – 06/06/2010 ]
Training di formazione non violenta sulle dinamiche di gruppo in contesti formali e informali di cooperazione con la
partecipazione del prof. Enrico Euli docente di "Tecniche e metodologie del gioco e dell'animazione" dell'Università di
Cagliari - Facoltà di Scienze Umane.

Attestato di frequenza al corso superiore universitario “Spazi e pratiche per la città antifragile”
(durata 90 h)
DICAAR- Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Università degli studi di Cag [ 05/2017 – 06/2017 ]
Indirizzo: Cagliari
Il workshop "Spazi, pratiche e azioni per la città antifragile: esplorazioni sul quartiere di Santa Teresa di Pirri" presso il
DICAAR sotto la direzione scientiﬁca di Ivan Blečić, Maurizio Memoli, Zaida Muxi, si è concluso con un intervento nel
quartiere oggetto di studio e la pubblicazione del web project nel sito webdoc.unica.it. L'obbiettivo del corso è di far
conoscere e approfondire l'idea della pianiﬁcazione antifragile e la pratica dell'urbanismo tattico. Grazie al corso ho
acquisito competenze base di pianiﬁcazione, progettazione e geotelling.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese

spagnolo

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail / Microsoft Oﬃce / GoogleChrome / Posta elettronica / Windows
/ Social Network / Google / Utilizzo del broswer / Elaborazione delle informazioni / Android / InternetExplorer / Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Oﬃce / Risoluzione dei problemi / Buona padronanza
degli strumenti IOS

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
Carlo Perelli, Alice Scalas, Giovanni Sistu, "L'Ambiente del dissenso. Pratiche di resistenza urbana nel quartiere Mourouj
2 di Tunisi", Abstract in AGeI (2017) Programma e Abstract /Programme and Abstracts, XXXII Congresso geograﬁco
italiano "L'apporto della geograﬁa tra rivoluzioni e riforme". Bologna: Associazione dei GeograﬁItaliani (AGeI). ISBN:
978-88-942641-0-4, P. 213.
Meloni, Scalas, Scappini, Zucca, "Sardegna, un’isola a pedali: il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e la Ciclovia
del Cammino minerario di Santa Barbara [2021] EDUMOB (a cura di)La gestione delle ciclovie : esperienze e
competenze in Italia e in Europa
http://www.ﬁabtigullio.it/j3/component/k2/item/116-la-gestione-delle-ciclovie-esperienze-e-competenze-inin-europa

italia-e-

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
▪

▪

Grazie ai lavori precedenti, all'esperienza nella cooperazione internazionale e all'attitudine nel creare relazioni, ho
incrementato le mie competenze di pianiﬁcazione e di quick thinker, leggendo rapidamente i contesti e prendendo
delle decisioni con un alto livello di problem solving.
Sono capace di gestire autonomamente il lavoro quando è richiesta velocità di decisione. Sono in grado di
rispondere in maniera eﬃciente ed eﬃcace alle situazioni problematiche che possono veriﬁcarsi in ambienti
nei quali il primo contatto con le persone è fondamentale

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
▪ Capacità di lavorare in gruppo e ottimo senso di adattamento sviluppati grazie alla frequentazione di contesti

multiculturali in cui era necessario relazionarsi con gli altri per conseguire un obiettivo condiviso nel rispetto dei
ruoli di ciascuno e di cooperazione per il raggiungimento di obbiettivi comuni. Ho avuto modo di acquisire queste
competenze grazie all'esperienza di team building presso l'organizzazione Urban Center, l'Associazione
(S)cambiare e le altre esperienze lavorative pregresse, all'impiego in attività di formazione e coordinamento e alla
capacità di creazione di un ambiente aﬃatato e responsabile.
▪ Predisposizione all'ascolto e al confronto sviluppata grazie all'esperienza di volontariato presso l'Associazione di

promozione sociale (S)cambiare, impegnata in attività di cooperazione internazionale in Ghana.
▪ Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo e

durante la ricerca di campo per la preparazione dell'elaborato ﬁnale della Laurea Magistrale in cui ho dovuto gestire
i rapporti con gli attori istituzionali e non istituzionali locali ed esteri.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
▪

Grazie alle attività nell’ambito della ricerca e alle esperienze lavorative ho maturato esperienza e approfondito tecniche
e strumenti di governance, tecniche e strumenti di rilevazione, analisi e valutazione dei fabbisogni del contesto
territoriale, tecniche e strumenti di progettazione partecipata e animazione community, tecniche e strumenti di
progettazione e pianificazione attività e monitoraggio.

▪

Attraverso varie esperienze nel capo della formazione di bambini e ragazzi ho acquisito competenze
nell'ideazione, progettazione e preparazione di laboratori didattici con un alto livello di attenzione allo sviluppo
delle qualità personali dei partecipanti. Esperienza nell'utilizzo di metodologie informali di gestione e
facilitazione di gruppi

▪

Come membro dello staﬀdi Urban Center, volontaria nella cooperazione internazionale e grazie alla formazione
universitaria ho appreso strumenti nell'ambito della ricerca sociale, redazione di un progetto (dall'ideazione al
quadro logico), lettura dei contesti e mediazione dei conﬂitti, privilegiando pratiche di collaborazione, anche in
fase ideativa, con i beneﬁciari e le comunità locali.
Nelle diﬀerenti esperienze lavorative ho acquisito la capacità di creare una relazione con il cliente, gestendo i
contatti in sede di front oﬃce, con l'ausilio di strumenti informatici e la pratica di lingue straniere.
Grazie al lavoro presso Urban Center ed esperienze pregresse ho aﬃnato competenze nel dispiego di pratiche
burocratiche di back oﬃce e di segreteria.

▪
▪

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
A partire dal 2012 lavoro come volontaria nell'ambito della cooperazione internazionale in Ghana in qualità di socia
fondatrice dell'associazione di promozione sociale (S)cambiare. Ho compiuto due esperienze di viaggio in Ghana nel
2010 per un mese e nel 2012 per due mesi, lavorando in gruppo per il raggiungimento degli obbiettivi del progetto e
vivendo a stretto contatto con le comunità locali. Tramite (S)cambiare ho lavorato anche in Sardegna in attività
formative, di promozione della cittadinanza attiva e dello scambio tra gruppi interculturalità a più livelli

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.
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