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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maria Giuseppa Sechi (Pinuccia) 
Indirizzo(i) Via Enrico Mattei, 114 Oristano (OR) 
Telefono(i)  Cellulare: 333 7723003 

Fax  
E-mail  pinucciasechi@hotmail.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05.09.1948 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Libera professionista nel settore dei viaggi e turismo culturale e ambientale 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1995 - 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica regionale 

Principali attività e responsabilità Attività di guida in siti archeologici in corso di scavo, con divulgazione della ricerca archeologica presso 
il grande pubblico. Educationals, servizi guida in accompagnamento per T. O. italiani e stranieri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzie Marittime Sarde, C.so Vittorio Emanuele, 44, Porto Torres (SS) 07046 
Tipo di attività o settore Settore culturale e turistico 

 

  

Date 1969 – 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di docenza nell’ambito formativo, e Conferenze in Italia e all’estero 

Principali attività e responsabilità Docenza in corsi per operatore turistico culturale, interventi formativi in diversi Comuni e per i Consorzi 
“Due Giare” e “Sa perda ‘e Iddocca”, IPS di Desulo e di Santadi; conferenze in Francia per l’Istituto 
Italiano di Cultura, la Società Dante Alighieri e Circoli dei sardi a Lione, Grenoble, Le Creuzot, Uni3 OR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Société Dante Alighieri, 45 Rue de la Bourse, F 69002 Lyon 
Tipo di attività o settore    Attività di didattica e di divulgazione culturale 

  

Date 1980 – 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Interprete e traduttrice  

Principali attività e responsabilità Interprete in incontri e trattati internazionali, traduzioni di testi e guide su diversi siti della Sardegna  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale al Turismo, ENIT Parigi, ESIT, Comune di Carloforte-UNESCO-ONU, 

Federazione Internaz. Automobilismo, Pro Loco, Jambers TV, Belgio 
Tipo di attività o settore   Servizi di interpretariato, interazione e traduzione di testi di accordi internazionali e di regolamenti;    

collaborazioni con giornalisti e TV straniere per la conoscenza della cultura e tradizioni, dei paesaggi e 
dei prodotti della Sardegna 

  

Date 1987 – 2002  
Lavoro o posizione ricoperti Operatore per la promozione delle tradizioni popolari locali 

Principali attività e responsabilità Allestimento e schedatura del Museo Etnografico “Sa domu antiga” e progettazione delle Giornate di 
Studio sul Patrimonio Culturale dei Centri Minori dell’Isola, organizzazione di Convegni  su musica, 
canto popolare, attività museali, e relazioni fra musica tradizionale e contemporanea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni Santadi e Meana Sardo, Museo della Tecnologia Contadina, Ente Fiera di Cagliari,  
Tipo di attività o settore  Convegni e seminari sulle tradizioni popolari, e progettazione attività artistiche  

  

Date 1987 -1995 
Lavoro o posizione ricoperti Animatore di attività culturali e informative 

Principali attività e responsabilità Organizzazione eventi ed informazione culturale e turistica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santu Lussurgiu,  

Tipo di attività o settore   Attività di promozione culturale presso la Biblioteca di Santu Lussurgiu, sede estiva di San Leonardo 
 

 

 

Istruzione e formazione   
 

  
Date    2005 – 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Territorio dell’oristanese, con particolare attenzione al legame fra l’uomo e l’ambiente; 
Attualmente in corso di specializzazione in L.S. in Scienze Preistoriche, con tesi sui resti animali dei 
depositi di livello Neolitico recente da Sa Osa, LS prevista entro marzo 2012 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze NN. MM. FF.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Laurea triennale 105/110 
 

  

Date    14 –15 Ottobre 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conservazione, Turismo e Gestione del Rischio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara, CERP di Isernia, DG Educaçao e Cultura 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  Workshop internazionale 

 

  
Date     2008,  2004 – 2005 e 1999 – 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnico dei servizi educativi con funzioni di promozione esterna operante in siti culturali-ambientali 
valorizzati; -  Potenziamento dei servizi di Accompagnamento Turistico; - Adeguamento nuova 
normativa regionale sul turismo, ex L. R. 26/88 

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

Ifold; - ATI fra CST Assisi, Provincia di Nuoro, Eurocontact, Krenesiel; -  CIF - Sassari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corsi di aggiornamento Professionale 
 

  
Date    1993 – 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Operatore per la promozione delle tradizioni popolari locali   
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscere e promuovere le tradizioni popolari della Provincia di Oristano 

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

IAL CISL - Oristano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione professionale 

Date 1961 – 1966 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Lingua francese, Geografia, Scienze Naturali, 
Matematica, Fisica, Chimica. 
 

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

 Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze personali  

Liceo Ginnasio Statale S. A. De Castro – Oristano, con annesso Liceo Scientifico 
 
Diploma di Scuola Media Superiore 
 
Madrelingua italiana e sarda 

 
 

Altra(e) lingua(e) Francese, Spagnolo e Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Spagnolo  
Inglese 

 B2 
B1 

Livello intermedio 
Livello intermedio 

B2 
B1 

Livello intermedio 
Livello intermedio 

B2 
A2 

 Livello intermedio 
Livello base 

B2 
A2 

Livello intermedio 
Livello base  

B1 
B1 

Livello intermedio 
Livello intermedio 

 
 

 
 

  

Capacità e competenze sociali Notevole attitudine al lavoro in team. Buone capacità di gestione del rapporto col pubblico. Ottime capacità 
relazionali. Ottime capacità comunicative ed espositive. Ottime capacità di analisi e problem solving. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Buone capacità di programmazione ed organizzazione 
del lavoro in team maturato nell’esperienza lavorativa. 
 

  



 

 Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
 Sechi Maria Giuseppa/i 

 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Capacità e competenze tecniche Esperta in comunicazione visiva: dallo studio e analisi comunicativa alla realizzazione grafica degli 
elaborati cartacei. Attività di composizione e stampa, per attività individuale pregressa 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi di Microsoft, in particolare del pacchetto Office, e di Apple, buona 
capacità di navigare in Internet 

  

Capacità e competenze artistiche Musica, canto corale, arte contemporanea, fotografia – acquisite in corsi e seminari, tempo libero 
  

Altre capacità e competenze Trekking, contesto professionale 
  

Patente Automobilistica, Patente B 
  

Ulteriori informazioni Le mie esperienze lavorative hanno la caratteristica di essere di breve durata, ho dovuto quindi 
assemblarle, in modo da rendere più chiara sia la mia esperienza professionale, che la capacità di 
adattamento. 

  

Allegati  

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 (facoltativo)".  

 
 
 

ORISTANO, 28.01.2012 
 

Maria Giuseppa Sechi 


