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Europass
curriculum vitae
Informazioni Personali
Nome
Nazionalità

Jessica Deiana
italiana

Data di nascita

02 dicembre 1986

Luogo di nascita

Cagliari (Cagliari)

Residenza

Via Crispi 63 09047 Selargius (Cagliari) - Sardegna

Domicilio

Via Crispi 63 09047 Selargius (Cagliari) - Sardegna

Cellulare

+393735118608

e-mail

Curriculum On-Line

giggiolah@gmail.com

http://JessicaDeiana.egoseo.it

Impiego Ricercato/Settore di

sono interessata ad attività lavorative nel settore sociale e dei servizi alla

Competenza

persona, nei campi dell'archivistica, dei Beni culturali arte turismo,
dell'editoria, della comunicazione, dello spettacolo, delle ricerche di mercato
e indagini sociologiche.

Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 marzo 2013 - in corso..
Patronato di Carbonia
Assistenza alle persone (campo sociale)
accompagnatore ipovedenti
il tipo di assistenza fornito concerne l'accompagnamento e il supporto
tecnico-pratico durante le attività normalmente esercitate dal beneficiario, comprese
quelle lavorative.

Date (da - a)

14 marzo 2017 - 31 agosto 2017

Nome e Indirizzo datore di lavoro

Associazione La rete dei saperi

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Istruzione
Coordinatore di due progetti a seguito dell'avviso regionale "Tutti a Iscol@ Anno Scolastico 2016/2017 Linea B1 - Scuole aperte -Laboratori Didattici
extracurriculari".

Mansioni o responsabilità

Ideatrice dei due progetti e coordinatrice delle attività di sensibilizzazione inerenti gli
ambiti di educazione civica e beni comuni; responsabile del progetto tenendo le
relazioni con gli istituti scolastici, organizzando e gestendo le diverse attività del
gruppo di lavoro; affiancamento agli operatori nelle attività laboratoriali.
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Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

01 settembre 2015 - 01 maggio 2016
C.I.A.O. Consorzio Imprese Arburesi Organizzate
agroalimentare - artigianato
Animatrice dello stand Sardegna in occasione dell'Expo Milano 2015 in
collaborazione con la Regione Sardegna, la Fondazione Sardegna Film
Commission e gli operatori dell'agroalimentare e dell'artigianato regionale.

Mansioni o responsabilità

Organizzazione e coordinamento dei laboratori creativi realizzati con materiali
naturali derivati dalle eccedenze delle produzioni e volti alla realizzazione di prodotti
di eccellenza.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

20 dicembre 2014 - 05 gennaio 2015
Karalimedia Coop a.r.l.
artigianato
Responsabile dei laboratori creativi in collaborazione con la MEM di Cagliari,
con utilizzo di materiali derivati da eccedenze di altre lavorazioni, quali la lana
di pecora sarda cruda, e di tecniche antiche di lavorazione, quali la cardatura.

Mansioni o responsabilità

Organizzazione e coordinamento di gruppi eterogenei per età e target, finalizzati
all'apprendimento delle tecniche e alla realizzazione di manufatti a tema natalizio.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

05 giugno 2014 - 31 agosto 2014
Fondazione Sardegna Film Comission - Via Malta Cagliari
assistenza produzioni cinematografiche, amministrazione, gestione documentale.
Tirocinante presso l'Ente addetta alla gestione documentale, tenuta del
registro di protocollo e riordinamento dell'archivio corrente.

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

05 aprile 2017 - 06 aprile 2017
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
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Corso di formazione "Dall'idea al risultato. La progettazione di un intervento
archivistico"
Attestato di partecipazione

16 gennaio 2017 - 28 febbraio 2017
Archivio storico dell'Università di Cagliari
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Materie/Competenze Professionali
Apprese

controllo documentazione dell'archivio ai fini del riordinamento e inventariazione;
verifica dei titoli orginali, degli estremi cronologici e della segnatura dei fascicoli
delle serie Carteggio e Serie omogenee della sezione II;
collaborazione nella schedatura della documentazione dell'Archivio storico;
caricamento dati e descrizione tramite il programma Archimista.

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

01 febbraio 2014 - 04 marzo 2015
Università degli Studi di Cagliari - Contamination Lab Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Un percorso interdisciplinare finalizzato a entrare in contatto con un ambiente
stimolante per lo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale.
attestato di partecipazione
non previsto

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

04 dicembre 2011 - 05 ottobre 2013
Archivio di Stato di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

Archivistica generale
Archivistica tecnica e informatica
Diplomatica
Paleografia
Storia delle istituzioni preunitarie
Storia delle istituzioni postunitarie

Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Diploma di archivistica paleografia e diplomatica
diploma

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

24 agosto 2005 - 27 febbraio 2013
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

ho acquisito competenze nei settori dei servizi e dell'industria culturale e degli istituti

Apprese

di cultura e di ricerca come archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali,
fondazioni;

ma

anche

nel

campo

dell'editoria,

dell'informazione

e

della

comunicazione; possibilità di svolgere compiti di alta responsabilità, ricerca e
insegnamento in Sardegna, con un'attenzione particolare alla storia e alla cultura
dell'isola.
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Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Diploma di Laurea in Storia e informazione
104/110

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Volume n°1716 dell'Ufficio Insinuazione Tappa Cagliari Città (1810)

14 settembre 2000 - 04 luglio 2005
Istituto magistrale statale Eleonora d'Arborea di Cagliari, indirizzo linguistico

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

lingue straniere (inglese, francese, tedesco)
competenze storico-letterarie (compreso il latino)
Diploma dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione
Secondaria Superiore indirizzo linguistico

Livello nella Classificazione

85/100

Nazionale o Internazionale

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

italiano

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione
Livello Europeo(*)

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

francese

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

inglese

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello elementare A2

Livello elementare A2

Livello elementare A2

Livello elementare A2

Livello elementare A2

tedesco

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze tecniche

Il corso di laurea triennale scelto, come pure il corso di laurea magistrale in Storia e
società che sto frequentando, sono volti all'acquisizione di competenze che mi
consentono di lavorare nei settori dei servizi e dell'industria culturale e degli istituti
di cultura e di ricerca come archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali,
fondazioni;

ma

anche

nel

campo

dell'editoria,

dell'informazione,

della

comunicazione e dello spettacolo; di svolgere compiti di alta responsabilità, ricerca
e insegnamento in Sardegna, con un'attenzione particolare alla storia e alla cultura
dell'isola in cui sono nata e vivo.
Capacità informatiche

capacità di utilizzo del office, di navigazione internet, dei social networks, sistema
operativo windows, programmi open source.
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Altre capacità e competenze

le mie competenze possono essere valorizzate nelle attività proprie di istituzioni,
enti, fondazioni e altri
organismi che operano nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività,
tradizioni e identità
locali; come anche nei settori della comunicazione e delle pubbliche relazioni
(manifestazioni culturali, esposizioni,
promozione e diffusione della cultura); nel campo dell’editoria, del giornalismo,
dell’informazione
e della comunicazione. In particolare, l'approfondimento delle materie storiche e
geografiche ha permesso di acquisire conoscenze utili per lo studio di soluzioni
innovative e operative alle problematiche legate allo sviluppo sociale dei territori.

Patenti

Possiedo la Patente di guida B

Interessi e Hobby
Tipologia
Livello
Descrizione

Associazionismo
socio-fondatore
Dal 13 agosto 2015 sono socia fondatrice dell'Associazione culturale, creativa, ambientale e di promozione
sociale "La rete dei saperi" con sede a Cagliari.
L'Associazione realizza mostre; organizza workshop culturali,

di promozione turistica, creativi, di

valorizzazione ambientale e di promozione sociale; da spazio a chi non ha la possibilità di esprimere le
proprie doti creative; crea momenti di aggregazione artistica e sociale; partecipa ad eventi; organizza
eventi formativi ed esperienziali anche con altri organismi pubblici e privati; promuove la formazione
dell'archivio dei saperi al fine di rendere fruibile a tutti sia i saperi formali che quelli non formali, attraverso
strumenti di promozione, sistematizzazione, documentali e audio-visivi .

Ulteriori Informazioni
Descrizione

sono interessata a tutti gli aspetti riguardanti le problematiche del territorio e quelle
di carattere sociale che influenzano lo sviluppo e la crescita della società in cui
viviamo.

29 luglio 2017

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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