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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Simonetta Figus  

Indirizzo Via Sardegna, 8, 09047 Selargius (CA)  

Cellulare 3392450473  

E-mail sim.f@tiscali.it 

Data di nascita 25/05/1966 
  

Occupazione desiderata Lavorare nel campo della ricerca storica. Lavorare nella tutela e controllo degli archivi pubblici e privati 
  

Principali esperienze professionali 
 

Date Da Novembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice bibliografica 

Principali attività e responsabilità Sviluppare la ricerca sull’origine e le dinamiche del pensiero politico degli intellettuali in Sardegna 
nell’Ottocento, in particolare attraverso l’analisi del lessico, con metodologie filologico-letterario- 
linguistiche a supporto di un’interpretazione storico-politica e sociologica del loro pensiero. 

Datore di lavoro  Fondazione di ricerca G. Siotto, Via dei Genovesi 114, Cagliari 
  

Date Marzo – Settembre 2013 

       Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico della Facoltà di Studi Umanistici 

Principali attività e responsabilità Servizi di supporto agli studi per gli studenti delle lauree triennali e magistrali. Servizi di sostegno alla 
didattica. Collaborazione al recupero degli studenti fuori corso attraverso la realizzazione di 
un’indagine sulle cause, interviste e analisi dei dati. 

    

Datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari 

    Date 08/03/2010 – 02/07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante archivista paleografa 

Principali attività e responsabilità Partecipazione ai lavori di ordinamento ed inventariazione dell'Archivio Storico della Provincia 
Francescana degli Osservanti di Sardegna. 
Collaborazione al censimento dell'Archivio Storico e di Deposito della Scuola Media A. Cima di 
Cagliari, della Scuola Media G.Mameli e dell'Archivio musicale "Lao Silesu", progettazione e 
realizzazione di un database informatizzato dei documenti su Access e Word, inserimento nel 
database dei dati rilevati. 
Collaborazione all’elaborazione di una proposta di inventario virtuale dell'Archivio dell'Arciconfraternita 
dei SS.MM. Giorgio e Caterina dei Genovesi. 
Analisi dello stato di conservazione di documenti antichi e redazione delle schede di restauro e 
partecipazione allo studio preliminare di alcuni volumi deteriorati da sottoporre a restauro e 
all’elaborazione di una proposta di restauro. 
Collaborazione all’esame di alcuni progetti di restauro, di riordinamento e di interventi di tutela degli 
archivi presentati alla Soprintendenza per la richiesta di autorizzazione. 
Redazione di testi dei pannelli illustrativi per la mostra di documenti di archivio realizzata dalla Scuola 
Media Statale “Manno - Cima” in occasione della manifestazione “Monumenti Aperti”. 
Realizzazione di visite guidate per scolaresche e gruppi di adulti alla mostra “180 – La follia prima 
della Legge Basaglia”, ed elaborazione del percorso e dei contenuti della presentazione.  
Schedatura, rilevamento e analisi di dati archivistici. 

Datore di lavoro Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, Cagliari 
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Date 04 – 08/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice bibliografica 

Principali attività e responsabilità Ricerca bibliografica e redazione di note biografiche su diversi autori sardi di epoca moderna, 
trascrizione dell’incipit delle opere e inserimento dei dati sul sito dell’ente. 

Datore di lavoro Centro Studi Filologici Sardi, Sassari  
  

Date 1996 - 1998  

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e vice-presidente – Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza sulla storia della Sardegna per studenti delle scuole superiori. 
Ricerche sulla Storia della Sardegna e di singoli siti di interesse. 
Realizzazione di visite guidate turistiche. 
Progettazione di itinerari tematici per percorsi turistici, museali, archeologici. 

Datore di lavoro Società Cooperativa Sardikà, Selargius (CA) 
  

Date 1995 - 2002  

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di indagini storiche sui siti paleocristiani e medievali di S. Saturnino, S. Antioco, castello 
di Acquafredda, Cagliari medievale, con l’utilizzo di fonti documentali e statistiche, volte alla 
conoscenza delle potenzialità di valorizzazione turistica di siti di interesse storico-culturale in 
Sardegna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSTS - Centro Studi, Formazione e Documentazione sul Turismo in Sardegna, Cagliari 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 26/03/2014 

Titolo conseguito Laurea magistrale in Storia e Società 

Votazione 110/110 e lode 

Ente di formazione Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Studi Umanistici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di ricerca: “I commerci tra Barcellona e Cagliari nella prima metà del XIV secolo attraverso il 
Llibre de deu i deg di Johan Benet, 1334-1338”. Lavoro di trascrizione, traduzione e analisi 
economica, finanziaria, storica e sociale della fonte catalana, costituita da un libro di conti 
appartenente ad un mercante catalano residente a Cagliari nel Trecento. 

  

Date Settembre – Dicembre 2012 

 Corso di studi frequentato   Master di I livello in “Escriptura i Cultura Escrita a l’Edat Mitjana” 

Votazione 8. Notable 

Ente di formazione Università di Barcellona, facoltà di Geografia e Storia, Dipartimento di Storia Medioevale, Paleografia 
e Diplomatica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scrittura visigotica, scritture miste, precarolina, carolina, gotica. Le scritture notarili. Documenti 
cancellereschi. Cancelleria castigliana. 

  

Date Settembre – Dicembre 2012 

Corso di studi frequentato Erasmus Tesi. Barcellona 

Ente di formazione Università di Barcellona, facoltà di Geografia e Storia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ricerca tesi sul commercio tra Barcellona e Cagliari nella prima metà del XIV secolo attraverso i libri 
di conto di una famiglia catalana in rapporti commerciali con la Sardegna. Archivio Capitolare di 
Barcellona 

  

Date 15/02/2011  

Titolo conseguito Laurea in Lettere – Indirizzo storico 

Votazione 107/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esami principali: esami ad indirizzo storico dalla storia antica all'età contemporanea; Linguistica 
italiana, Letteratura italiana, Latino, Archeologia, Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 
Approfondimenti storici, Storia della Sardegna. Tesi in Storia della Sardegna Medioevale: 
“Educazione, Alfabetizzazione e Scrittura delle donne tra '300 e '400”. 
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Ente di formazione Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia 
  

Date 03/12/2007 - 19/09/2009  

Titolo conseguito Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

Votazione 120/150 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi, gestione e conservazione di archivi e documenti. 
Dalla progettazione alla tutela e valorizzazione del bene archivistico. 
Lettura e interpretazione di documenti antichi. 

Ente di formazione  Archivio di Stato di Cagliari 
  

Date 2007  

Titolo del corso Corso di inglese tecnico in ambito turistico  

Ente di formazione E-Work spa - Comune di Cagliari 

Attestato conseguito Attestato di frequenza 
  

Date 1995 -1996   

Titolo conseguito Disegnatore e rilevatore di siti archeologici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di rilevamento e scavo di siti archeologici; Rilievo e disegno dei reperti di scavo. 
Conoscenza dei materiali. 
Laboratorio di rilievo grafico manuale di tombe della necropoli punica di Tuvixeddu (Cagliari) 

Ente di formazione  Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sardegna, P.zza Costituzione, Cagliari (Italia) 

Attestato conseguito Attestato di qualifica professionale 
  

Date 1980 - 1985  

Titolo di studio Maturità classica 

Ente di formazione Liceo Classico Siotto-Pintor, Cagliari  
  

Altre esperienze Coordinatrice del team di guide turistiche e guida turistica per gruppi di adulti e di bambini presso 
diversi siti (Museo Archeologico di Cagliari, Fullonica, Basilica di S. Saturno, Anfiteatro Romano) per 
la manifestazione Monumenti Aperti (edizioni dal 2005 al 2008). 
Animatrice, organizzatrice e responsabile di viaggi e ritiri spirituali per gruppi di giovani e adulti per 
l’Azione Cattolica Italiana (1988- 1999) 
Segretaria cittadina della sezione di Cagliari della Gioventù Federalista Europea (anni 1992-1994). 
Volontariato come soccorritrice per la Croce Rossa Italiana dall'88 al '92 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  A2  elementare  A2  elementare  A2  elementare  A2  elementare  A2  elementare  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del personal computer con sistema operativo Windows, degli applicativi Office e di 
Internet. 

  

Hobby e interessi Studio della danza classica dai 4 ai 14 anni di età, presso la scuola di danza di Ines Palladino, via 
Tiziano, Cagliari. Proseguita presso la scuola di danza Art Ballet, via Bellini, Cagliari.  
Studio della danza classica, attività sportiva di pallavolo, calcetto femminile non agonistico, twirling 
(1°,2°,3° e 4° grado). 
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Cucina, pasticceria, lettura, viaggi, pilates, acquagim 
  

Patente A, B – Disponibilità di auto propria 

Altre informazioni Socia dell’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
 
 
                                    Data: 07- 07- 2014                                                                             Firma: Simonetta Figus 


