Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Vittoria Pericu
Piazza s. Sebastiano, 3, 07014 Ozieri (SS) (Italia)
3930148340
mariavittoriapericu@gmail.com
fugainglese.blogspot.it
Sesso Femminile | Data di nascita 25/03/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27 Mar. 15–alla data attuale

Presidente
Janelas - Associazione di promozione sociale, Ozieri (Italia)
Progettazione culturale e di innovazione sociale
Organizzazione eventi;
Creazione e organizzazione laboratori di formazione e creativi;
Promozione territoriale

Mag. 15–alla data attuale
Rural Heritage Logudoro - Associazione di promozione sociale, Ozieri (Italia)
Ruolo manageriale all'interno dell'associazione.
Redazione comunicati stampa;
promozione eventi attraverso i canali social;
progettazione;
gestione e ampliamento della rete d'associati.
1 Nov. 14–alla data attuale

Travel Blogger
Fuga all'inglese - Flanieren in Sardegna - Trippando - Sardegna Blogger (Italia)
fugainglese.blogspot.it; www.trippando.it/author/mariavittoria/

Mar. 12–alla data attuale

Titolare Amariglio Bed and Breakfast
Piazza San Sebastiano, 3, 07014 Ozieri (Italia)
http://www.amarigliobb.com/Home.html
Gestione struttura ricettiva.
Web marketing e social web marketing
Promozione del territorio

15 Nov. 14–31 Ago. 15

Responsabile comunicazione e Crowdfunding
Clandestine Integration - Progetto
www.clandestineintegration.org
Progetto di dialogo tra Africa ed Europa attraverso l'arte e il viaggio ( di oltre due mesi in barca a vela,
attraversando acque spagnole, marocchine, algerine, tunisine e sarde).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in Europrogettazione Official AICCRE
Centro di Formazione in Europrogettazione - Venice International University
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Isola di San Servolo, Venezia

22 Nov. 12–18 Dic. 13

Master di II Livello in Pianificazione e Politiche per la Città,
l'Ambiente e il Paesaggio / Advanced methods and tools for
sustainable planning
Facoltà di Architettura Università degli Studi di Sassari - Harbin Institute of technology, Sassari /
Harbin (Italia / Cina)
Elaborare, valutare e sostenere operativamente azioni di sviluppo, politiche e strategie significative per
innovare la gestione e la progettazione sostenibile della città, dell'ambiente e del paesaggio;
Elaborare piani, programmi e progetti per lo sviluppo locale, impostati su strategie calibrate sulle realtà
territoriali sarde, ma allo stesso tempo informate da un'ampia casistica di esperienze capaci di
inquadrare gli obiettivi di crescita entro una realtà di carattere internazionale.innovare le pratiche
consolidate della pianificazione per strutturare e rappresentare adeguatamente i problemi a
qualunque scala di operatività;costruire e valutare scenari alternativi, sinergie e priorità di
intervento;erogare servizi professionali all'utenza (professionisti privati, enti, imprese, cittadini, ecc.) in
materia di compatibilità e monitoraggio ambientale, in materia di politiche ambientali e di sviluppo
sostenibile, in materia di certificazione e gestione di SGA (sistemi di gestione ambientali), in materia di
valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di alternative
progettuali a minor impatto.
Tesi: "The Broads are changing. Are you?" La sfida inglese e la resilienza.

15 Ago. 13–15 Ott. 13
CSERGE (Centre for Social and Economic Research on the Global Environment) - University of East
Anglia, Norwich (Regno Unito)
Ricerca sul campo e successiva rielaborazione dati per la stesura di una relazione sul coinvolgimento
degli universitari nei processi partecipativi sul futuro dei Norfolk and Suffolk Broads, minacciati dal
cambiamento climatico.
10–11

Laurea specialistica (110 e Lode) in Scienze della Politica, indirizzo
"Economia, Istituzioni, Società"
Università degli Studi di Sassari
Tesi di laurea sperimentale su "Le politiche di salvaguardia delle zone costiere sarde. Una valutazione
in itinere".

17 Ott. 11–19 Nov. 11

Turismo Culturale per lo Sviluppo dei Territori
Scuola di Alti Studi in Economia del Turismo Culturale - Cattedra Edoardo Garrone, Genova Siracusa
Economia e distretti del turismo culturale; sociologia e psicologia del turismo;marketing e
management della cultura e del prodotto turistico. E una parte specialistica di laboratorio di creazione
d'impresa dalla quale è scaturita l'elaborazione di un business plan sulla mia idea imprenditoriale.

15 Nov. 10–15 Feb. 11

Stager - promozione culturale e organizzazione eventi
Associazione dei Sardi a Barcellona, Barcellona (Spagna)
Organizzazione di eventi per la promozione della cultura sarda in Spagna e il rafforzamento delle
relazioni culturali ed economiche con la Catalogna; creazione e cura della pagina Facebook
dell'Associazione con particolare attenzione a ricerche e approfondimenti antropologici, storici,
sociologici, artistici e di glottologia della Sardegna.

18 Dic. 09–3 Lug. 10

Manager di strutture ricettive extra-alberghiere
C.U.R.S. Compagnia Universitari Ricerche Sociali Soc. Coop. (Catalogo interregionale
Altaformazione - Regione Autonoma della Sardegna.)
via N Garzilli, 34, Palermo (Italia)
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Economia del turismo;
marketing turistico;
analisi del territorio;
strutture ricettive extra-alberghiere: normative e consistenza;
legislazione turistica;
domanda e offerta turistica extra-alberghiera;
gestione dei servizi integrati per il turismo;
software gestionali.

Giu. 08–Giu. 08

Education for a Global Citizenship
Universidade Fernando Pessoa, Porto; Università degli Studi di Sassari; Universidad Complutense de
Madrid, Porto (Portogallo)

06–07

Laurea triennale in Scienze Politiche, indirizzo "Studi sociologici e
ricerca complessa"
Università degli Studi di Sassari
Tesi "Movimenti collettivi e cooperazione internazionale. Il caso dos trabalhadores rurais Sem Terra do
Brasil, elaborata dopo un periodo di ricerca sul campo in un insediamento Sem Terra nello stato di
Bahia (nord-est brasiliano) e nell'Università Cattolica Pontificia di Rio de Janeiro.
Tale studio è stato permesso dall'assegnazione di una borsa di studio da parte della Regione
Sardegna per la quale è seguita la pubblicazione della tesi sulla sezione "Conoscere" sul portale della
Regione stessa:
http://www.conoscere.it/documenti/24_38_2009030912...

1 Ott. 05–1 Mar. 06

Stager - Promozione delle relazioni economiche e culturali tra la
Spagna e l'Italia.
Camera di Commercio italiana per la Spagna, Madrid (Spagna)
Assistenza ai servizi d'impresa; organizzazione eventi per scambi economici e culturali Spagna-Italia.

1 Set. 04–30 Giu. 05

Studente Erasmus
Università di Utrecht, Utrecht (Paesi Bassi)
Approfondimento delle tematiche inerenti i differenti tipi di welfare states con la supervisione di un
docente tutor personale

02–03

Maturità Classica
Liceo classico Duca degli Abruzzi, Ozieri (SS)

00–01
IG Student - Liceo classico Duca degli Abruzzi, Ozieri (SS)
Costituzione e gestione di un'impresa in laboratorio (Top Secret Spa). Ruolo ricoperto: amministratore
delegato.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
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italiano

COMPRENSIONE

PARLATO
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

portoghese

B2

B1

B1

B1

A2

francese

A2

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Forte predisposizione al lavoro in team

Buona capacità di leadership, maturata durante le esperienze di volontariato e associative.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pacchetto Office;
Suite Adobe.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Relatrice al Seminario sulla Valutazione delle Politiche di Salvaguardia delle Zone Costiere Sarde.
Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Economia, Sassari (Italia)

Pubblicazioni

Elaborazione del policy focus "Le politiche di intervento pubblico e la salvaguardia delle
risorseambientali" in 19° Rapporto sull'Economia in Sardegna, CRENoS (Università diCagliari e
Sassari), CUEC.
ISBN: 978-88-8467-737-2.
CRENOS Centro di Ricerche Economiche Nord-SudVia San Giorgio, 12, 09124 Cagliari (Italia)

Conferenze

1) "Noi, noi siamo infinito" Presentazione foto-racconto sui bambini siriani profughi in Turchia.
- Ozieri (SS) Centro Culturale San Francesco, in occasione di Monumenti Aperti.
- Nulvi (SS) Biblioteca Comunale.
2) Le politiche di Salvaguardia delle zone costiere sarde. Una valutazione in itinere. Presso
Fondazione La Speranza, Ozieri (SS). Ottobre 2016

Riconoscimenti e premi

El Pais, pubblicazione materiale fotografico:
http://elpais.com/elpais/2014/04/25/album/1398438110_570322.html#1398438110_570322_1398451
007

Progetti

Flanieren in Sardegna - Progetto di racconto internazionale, a fini promozionali, della Sardegna www.flaniereninsardegna.com
- Mostra fotografica "Noi, noi siamo infinito" sui bambini siriani profughi a Gaziantep al VegFestival
Ozieri (SS) - 2014;
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- Mostra fotografica "Janelas, finestre sul mondo: immagini e racconti dal Mediterraneo". Monumenti
Aperti - Ozieri (SS) - maggio 2015
- Mostra fotografica "Janelas, finestre sul mondo: immagini e racconti dal Mediterraneo". Festa dei
Popoli - Nughedu San Nicolò - Ottobre 2015

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Volontariato

Associazione di promozione sociale Janelas - Presidente;
Associazione di promozione sociale Rural Heritage - Tour and Food in Logudoro - il cui obiettivo di
sviluppare flussi turistici nel Logoduro, zona centro-settentrionale della Sardegna.

Progetto di volontariato europeo (SVE) sull'educazione al rispetto dell'ambiente rivolta agli studenti
liceali di Gaziantep, città del sud-est turco, prossima al confine con la Siria.
Attività ludiche e distribuzione di cibo, abiti e mobilitazione per l'accesso all'assistenza sanitaria per i
profughi siriani presenti in città. Promozione e attivazione di un progetto educativo per bambini
siriani a cui la scuola era interdetta.

Dati personali
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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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