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CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

 

Nome e Cognome  Mariarita Giorgi  

Indirizzo G. Verdi, 62 -  09045 Quartu S. Elena (Italia) 

Cellulare 392.3501785 

E-mail mariaritagiorgi@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18 gennaio 1972 

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Consulente nel settore pubblico e privato  

Esperienze professionali  

Date Da ottobre 2011 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Progetto “Facciamo Impresa” (Provincia Carbonia Iglesias)  

Principali attività e responsabilità Progettazione ed organizzazione di tutte le attività inerenti il progetto “Facciamo Impresa”, promosso e 
finanziato dalla Provincia di Carbonia Iglesias: animazione territoriale, formazione e servizio di assistenza 
ed accompagnamento per aspiranti e neo imprenditori residenti nel territorio del Sulcis Iglesiente.  
Docente dei moduli formativi: “Idea generation: tecniche di creatività applicata”; Redazione di un progetto 
d’impresa: il business plan”; “Il gruppo e la comunicazione d’impresa”.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.C.S. Sviluppo S.r.l Viale Bonaria 28  - 09125 Cagliari   

Tipo di attività o settore Privato 

Date Da giugno 2011 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra 

Principali attività e responsabilità Individuazione di un congruo sistema di valutazione del personale amministrativo dell’Unione dei Comuni 
dell’Ogliastra e monitoraggio del suo funzionamento; promozione delle misure di trasparenza ed integrità; 
elaborazione del rapporto sulla Performance organizzativa dell’Ente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.C.S. Sviluppo S.r.l  - Viale Bonaria 28  - 09125 Cagliari   

Tipo di attività o settore Privato 

Date Da luglio 2011 – dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle attività inerenti il Progetto “Monitoraggio degli Impianti Sportivi della Sardegna”. 
Controllo schede a seguito dei sopralluoghi effettuati dai rilevatori tecnici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Regionale C.O.N.I. Sardegna – Via Sonnino, 37 – 09125 Cagliari 

Tipo di attività o settore Pubblico 

Date Da maggio 2011 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Servizio di assistenza tecnica per la promozione ed attuazione degli interventi finalizzati 
all’internazionalizzazione delle imprese operanti nel Comune di Cagliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione CUOA – Via Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 

Tipo di attività o settore Privato 

Date Da dicembre 2010 – luglio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Principali attività e responsabilità Esperta in pubbliche relazioni, organizzazione e project management. Attuazione del programma di sviluppo 
delle attività di Città dell’Impresa, approvato dal Servizio Politiche comunitarie del Comune di Cagliari. 
Responsabile, a livello regionale, del progetto "Impresa in azione" per la diffusione della cultura di impresa 
tra gli studenti degli istituti scolastici provinciali di secondo grado. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione "Comitato Promotore Città dell'Impresa", presieduta dall’Assessorato Programmazione e 
Finanze del Comune di Cagliari.  

Tipo di attività o settore Misto pubblico-privato 

Date Da marzo 2011 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in Corsi di Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità - Corso “Tecnico della Pianificazione e Gestione nel ciclo integrato dei rifiuti” , nel modulo “Consulenza - 
Assistenza e Accompagnamento d’Impresa in campo ambientale” P.O.R. 2007-2013 – Obiettivo 2 – Asse 
III Occupabilità – I Chiamata per fornire le opportune cognizioni in materia di creazione d’impresa. 

- Attività di docenza in materia “Definizione dell’offerta dei servizi turistici” nell’ambito del Programma AD 
ALTIORA – “Progetto Su Paris” – Linea 3: Povertà - Area 3.a.4: Inserimenti lavorativi rivolti a persone 
sotto la soglia di povertà. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IS.O.GE.A – Ente di Formazione Professionale – Via Morandi, 2 - Cagliari  
ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) – Via G.Marcora, 18/20 – 00153 ROMA 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale  

Date Da settembre 2010 – marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione nell’ambito del Programma AD ALTIORA – Progetto Zingarò 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) – Via G.Marcora, 18/20 – 00153 ROMA 

Tipo di attività o settore Privato 

Date Da settembre – ottobre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione dei profili professionali da inserire nel “Piano Formazione Professionale Provinciale” 
(Provincia Carbonia – Iglesias) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.C.S. Sviluppo S.r.l Viale Bonaria 28  - 09125 Cagliari   

Tipo di attività o settore Privato 

Date Da febbraio 2008 a novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Co.Co.Co. 

Principali attività e responsabilità Consulenza per l’Ufficio politiche giovanili del Comune di Cagliari per l’esecuzione delle attività inerenti il 
“Piano Locale Giovani 2008”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Cagliari - Via Dante,10 , 09100 Cagliari 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date Da febbraio 2006  - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile regionale progetto “Impresa in Azione” 

Principali attività e responsabilità Referente regionale del progetto "Impresa in azione" per la diffusione della cultura d’impresa tra gli studenti 
degli istituti scolastici di secondo grado. Responsabile dell’organizzazione dell’evento internazionale, 
21°edizione, di “JA-YE Europe Company of the Year Competition 2010”, che si è svolto a Cagliari dal 20 al 
23 luglio 2010.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Junior Achievement Italia - Sede operativa: via Rossini 6/8 - 20122 Milano 

Tipo di attività o settore Misto pubblico-privato 

Date Da settembre 2006 a marzo 2008 e da marzo 2009  a dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulente per l'Area organizzazione e project management dell'Ufficio Tecnico del Piano Strategico. 
Responsabile delle relazioni esterne con i principali stakeholders pubblici e privati coinvolti nel processo di 
pianificazione strategica e responsabile del coordinamento del tavolo tematico "Capitale sociale, creatività 
coesione e sicurezza", composto dai rappresentanti pubblici e privati del mercato del lavoro del territorio.  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio del Piano Strategico del Comune di Cagliari  
Via Ampere, 2, 09135 Cagliari-Pirri  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date Dal luglio 1998 a luglio 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice amministrativa (V livello) 

Principali attività e responsabilità Attività di segreteria e gestione carriera scolastica dei professori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico statale commerciale e per geometri - Via Roma, 121, 55016 Porcari - Lucca (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date Da ottobre 1991 a settembre 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Pubblicista  

Principali attività e responsabilità Speaker radiotelevisiva e conduttrice sia dell’edizioni quotidiane dei telegiornali che della trasmissione di 
approfondimento settimanale, denominata “Monitor”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Noi Tv 
Via del Ciocco, 6, 55020 Castelvecchio Pascoli - Lucca  

Tipo di attività o settore Radiotelevisivo  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Febbraio 2012 

Titolo conseguito Master in Europrogettazione “Europroject Manager” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione “Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei”. Bologna 

Date Settembre 2005 

Titolo conseguito Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Amministrativo con il voto 110/110 lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giuridico-amministrative 

Date Luglio 1990 

Titolo conseguito Diploma di maturità linguistica 

Istruzione di formazione Liceo Linguistico “Byron”, Pisa 
  

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

 

 

Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Tedesco  B1 Utente autonomo C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc.) 

 

- Dal mese di marzo 2012 (con chiusura delle attività prevista per il mese di marzo 2013) ammessa a 
frequentare il Master di I livello “Miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre 
pubbliche amministrazioni”, organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara e la Regione Autonoma 
della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

- Progetto MiglioraPA “La Customer Satisfacion per la qualità dei servizi pubblici”. Partecipazione al 
“Webinar: Il web 2.0 e le frontiere della relazione con il cittadino, 15 dicembre 2011. 

 



 Dott.ssa Mariarita Giorgi  

Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae di  
Mariarita Giorgi  

 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc.) 

- Progetto MiglioraPA. Partecipazione al “Webinar: Dare voce ai cittadini: dall’ascolto al co-design dei 
servizi”, 3 novembre 2011. 

- Corso di formazione “Destination Management Organization”, tenutosi a Cagliari nel periodo maggio-
luglio 2010 ed organizzato dall’Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale e Agenzia 
regionale per il lavoro. 

- Corso di formazione in Europrogettazione, organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino 
e tenutosi a Cagliari dal 9 al 12 novembre 2009. 

- Corso “Il mio contratto a tempo indeterminato – Sviluppare le competenze necessarie per divertirsi 
lavorando e non stare mai senza lavoro”,  tenutosi a Cagliari (Città dell’Impresa – Ex Distilleria di Pirri) nel 
mese di marzo 2009. 

- Corso “Marketing politico”, tenutosi a Cagliari (Sala Anfiteatro RAS) il 29 novembre 2008. 

- Seminario “Project Management e Pubblica Amministrazione”, tenutosi a Roma presso l’Aula Magna 
della LUISS Guido Carli il 13 novembre 2008. 

 

- Workshop “L’evento come motore della comunicazione”, tenutosi presso il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica dei servizi al Cittadino e alle Imprese (COM-PA 2008) di Milano il 21 ottobre 
2008. 

- Corso di specializzazione teorico-pratico di insegnamento “Management Sanitario” organizzato dal 
Rotary Club Cagliari Est in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2006. Il corso pratico è stato svolto presso il Servizio Personale, Dipartimento 
delle attività tecniche amministrative – Settore economico della Azienda Ospedaliera 

- Corso di specializzazione su “Avviamento giovanile nella professione del manager in una Azienda 
sanitaria”, tenutosi a Cagliari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006 presso l’Azienda Ospedaliera 
“G.Brotzu”. 

- “Gli effetti del fenomeno della contraffazione marchi e pirateria intellettuale nell’era della globalizzazione”, 
tenutosi a Cagliari in data 16 dicembre 2005, presso l’Aula Magna della facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Cagliari. 

- Seminario su “Struttura e compiti della Guardia di finanza”, tenutosi a Cagliari in data 8 giugno 2004, 
presso il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza. 

- Convegno di studi su “La gestione delle autonomie tra rinnovamento e stabilità”, tenutosi a Cagliari il 28 e 
29 novembre 2003, presso il Dipartimento di Diritto pubblico e di Studi sociali della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari. 

- Partecipazione al ciclo si seminari sul tema “Organizzazione del Parlamento e procedimento legislativo: 
significato e prospettive delle recenti modifiche ai regolamenti parlamentari”, tenutosi a Pisa nell’a.a. 
1997/1998 presso la Scuola Superiore Sant’Anna. 

- Durante l’anno accademico 1997/1998 ho fatto parte di un gruppo di studio, coordinato dall’allora 
professore di Diritto Parlamentare della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, Prof. Carlo 
Fusaro (noto costituzionalista, oggi titolare della cattedra presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Firenze) in collaborazione con il Prof. Emanuele Rossi della Scuola di Specializzazione 
S. Anna di Pisa. 

  

Capacità e competenze sociali Ottima predisposizione a lavorare in gruppo ed innata attitudine ai rapporti interpersonali. Ottima capacità di 
comunicazione, sviluppata anche grazie all’esperienze lavorative pregresse.  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di progettazione e gestione di progetti e di coordinamento di gruppi di lavoro, orientata al 
raggiungimento degli obiettivi, autonoma nello svolgimento del lavoro e ponderata nelle decisioni. Precisa 
nel rispetto dei tempi e nelle modalità di realizzazione.  

Capacità e competenze 
tecniche/informatiche 

Buona conoscenza del computer, dei pacchetti windows office, outlook e posta elettronica. 
Conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei software applicativi Office: Word, Power Point ed Excel; 
esperta nella navigazione in Internet e nell’uso della posta elettronica. 

Patente In possesso della patente cat. B e auto munito. 

 
 
              In fede 

 Cagliari ...................................                                  MARIARITA GIORGI 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati Personali ai sensi del D.L. 196/2003,anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di 
ricerca e selezione del personale. 
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