CURRICULUM VITAE
Giulia Cubadda

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita:

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Novembre 2017 -Concluso

Giugno 2017 - Concluso

.Servizi di facilitazione (Focus group con tecnica Metaplan) e redazione del documento di
sintesi delle strategie e degli obiettivi per lo sviluppo socio economico dell'Unione dei
Comuni "Basso Campidano":
Prestazione per conto di Criteria srl.
Tutor esperto di laboratorio per le esigenze dei CdS in Beni culturali e Spettacolo e
Archeologia e Storia dell' Arte - A.A. 2016/17 .
Laboratorio di Cartografia 1
Presso Università degli Studi Cagliari. Facoltà di Studi Umanistici

Gennaio 2017 - Concluso

Analisi di base e assistenza al processo partecipativo di supporto alla redazione del Piano
per il potenziamento degli attrattori culturali e ambientali del progetto "Marmilla futura".
Prestazione per conto di Criteria srl.

Gennaio 2017 - Concluso

Assistenza al processo partecipativo di supporto alla redazione del Piano Particolareggiato
del centro Storico di San Gavino Monreale.
Prestazione per conto di Criteria srl.

Maggio 2016 - Concluso

Gennaio 2016 - Concluso

Assistenza per la progettazione, conduzione ed elaborazione del report di n. l
workshop conclusivo del Progetto Life Strade (life Il bi02!.t\072).
Prestazione per conto di Criteria srl.
Assistenza per la progettazione e conduzione di 3 workshop con i Sindaci della Città Metropolitana
per la definizione del modello di piano strategico intercomunale - Comune di Cagliari
Prestazione per conto di Criteria srl.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2016
Aprile 2015

9-22 Luglio 2014
Ottobre 2013- Giugno 2014

Aprile 2012

Corso: Fare progettazione partecipata - Scuola Superiore di Facilitazione - Milano
Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l'Ambiente e il Paesaggio
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura.Design e Urbanistica di Alghero
+ Master Europeo presso il Dipartimento di Geografia, Universitat Autonoma del Barcelona.
Workshop: Spazi urbani nei territori dell'acqua. Scenari per il progetto di nuovi paesaggi a Solarussa
(OR) Facoltà di Architettura Alghero -:-Solarussa, 26 Novembre-I Dicembre 2012
Erasmus IP Innovative Policies for Cities Regeneration: Competition and Sustenability
University ofthe Built Environment and Metropolitan Development (HCU) Hamburg.
Observatori de la Urbanizaciò - Barcellona
Programma di stage con borsa Erasmus Placement.
Workshop: paisatges agraris de la muntanya mediterrània (30 marzo-3 aprile 2014).
Attività di tutoraggio presso Màster en Intervencié i Gestié del Paisatge i del Patrimoni - DAB.
Laurea di Primo Livello in Lettere, indirizzo Storia e discipline umanistiche per l'informazione
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Tesi di Laurea: Idee per un nuovo concetto di paesaggio in geografia. Contributi di Gilles
Clément e Jean Mare Besse.

Settembre 2009 -Aprile 2010
2002-2007

Programma LLP Erasmus: Université de Bourgogne (Dìjon), Francia
Mobilità ai fini di studio + Attività di Tutorato di Lingua Italiana - Centre Linguistique.
Liceo Linguistico "Benedetto Croce ", Oristano
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico.
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PUBBLICAZIONI

_ Cubadda G.,Tanca M., "Beni comuni urbani e pratiche spontanee di riuso di spazi marginali:
riflessioni a margine di alcuni casi empirici". In Aa.Vv. (2016), Commons/Comune, Società di
studi geografici. Memorie geografiche NS 14, pp. 71-78 (Isbn: 978-88-908926-2-2).
_ Cubadda G., De Martino V., "Smart city: principi e applicazioni tra marketing e ricerca
tecnologica" Ambiente, Società, Territorio - Geografia nelle scuole. Anno LXII, nuova serie
XVII n" 3 luglio/settembre 2017, pp. 25-29.

PUBBLICAZIONI WEB - Cubadda G., "II valore del residuo"; Presso Sardarch magazine on line.
Link: http://mag.sardarch.itl2016/spazi-terzi-il-valore-del-residu0/
_ Cubadda G., "Tactical urbanism. Contributi dalla ricerca-azione di
TaMaLaCà". Presso Sardarch inagazine on line
Link: http://mag.sardarch.itl2017 /tactical-urbanism-contributi -dalla
ricerca-azione-di-tamalacal .

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano
PRODUZ ONE SCR TI A

PARLATO

COMPRENS ONE

Altre lingue

Cl

Cl

Cl

Cl

A2

A2

A2

A2

Livelli: AI/2 Livello base - BI/2 Lizello intermedio - CI/2 Livello avanzato

Profilo

Profilo multidisciplinare delineato ~ie
alla varietà del percorso formativo, durante il quale
sono stati sperimentati metodi di applicazione sul territorio e conoscenze acquisite nella
formazione di base umanistica e nel biennio di specializzazione in discipline urbanistiche.

Competenze comunicative Notevoli competenze comunicative-rei azionali, spiccato spirito dr gruppo e ottime capacità
di adattamento in contesti locali-e multiculturali, sviluppate grazie alle numerose attività in
equipe svolte durante gli studi universitari, e alle ulteriori esperienze formative e professionali
all'estero.
Competenze organizzative e Ottime capacità organizzati ve e senso di analisi, competenze nel reperimento di
gestionali informazioni, pianificazione ed orientamento all'obiettivo.

Competenze informatiche

-Completa padronanza del pacchetto Office e conoscenza approfondita degli strumenti .
di navigazione web.
-Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop, lndesign).
-Discreta esperienza di applicazioni tecniche (Autocad, QuantunrGis, ArchGis).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi di ricerca Città. Centri a bassa densità demografica. Ambiente. Paesaggio. Territorio. Spazi marginali.
Spazio pubblico. Strategie di rigenerazione urbana. Riuso. Pianificazione partecipata.
Arte e ricerca estetica. Osservazione e analisi dell'evoluzione del tessuto urbano e rurale, in
particolare dei contesti ad alta vulnerabilità sociale e ambientale.

11sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni pena,
previste dall'art. 76 del citato Decreto per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazione mendaci, dichiara che quanto riportato è autentico e
veritiero. Inoltre, ilsottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.
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