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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANAI Maria Carla 
Indirizzo  Viale Repubblica, 141. 09170 Oristano - ITALIA 
Telefono  0783/218091 – 349/5737529 

Fax  0783/70650 

E-mail  mariacarla.manai@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 luglio 1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 1996 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzie di viaggio e tour operator 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Guida turistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio dell’attività professionale di Guida Turistica su tutto il territorio della Sardegna, in 
lingua francese e inglese 
 

• Date    Dal 1997 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa “La Memoria Storica” -  Loc. Is Coras - Sestu  (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del Museo Archeologico Comunale “Giuseppe Pau” di Oristano. L’azienda gestisce 
anche altri musei e biblioteche in tutto il territorio regionale, si occupa inoltre del riordino degli 
archivi storici di numerosi comuni sardi 

• Tipo di impiego  Guida museale (con un contratto part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità  Guida nell’accompagnamento dei visitatori all’interno della struttura museale “Giuseppe Pau” di 
Oristano e nel centro storico della città di Oristano 
Responsabile sviluppo laboratorio di lettura di storie e fiabe rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria, organizzato nel cortile esterno del museo 
archeologico. 
 

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Primaria “Sa Rodia” di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Sviluppo progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio didattico 
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• Date  

  
Da dicembre 1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa “La Memoria Storica” -  Loc. Is Coras - Sestu  (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del Museo Archeologico Comunale “Giuseppe Pau” di Oristano. L’azienda gestisce 
anche altri musei e biblioteche in tutto il territorio regionale, si occupa inoltre del riordino degli 
archivi storici di numerosi comuni sardi 

• Tipo di impiego  Impiegata nell’ambito del progetto di “Censimento dei beni monumentali, architettonici e 
ambientali della città di Oristano”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca dei dati storici, artistici ed architettonici dei monumenti; creazione di itinerari turistici; 
addetta ai sistemi multimediali all’interno del progetto di censimento dei beni monumentali della 
città di Oristano 

 

 
• Date   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Ardauli 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Lingua 2000” 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  Lingua francese 

 
• Date  

  
2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione Professionale Regionale ENAIP Sardegna sede di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Lingua francese per Operatori di Agenzia Turistica e Cuochi 
 

• Date   1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione Professionale En.Ap. sede di Ghilarza 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnica Turistica nell’ambito del corso di Guida Turistica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “G. Annunzio” - Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia-sociologia-psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 
   

 

• Date   1995-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura francese e inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
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• Date  

  
 

1986-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico “Carta-Meloni”-Santulussurgiu (OR) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano-Lingue Straniere 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Linguistica 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Entro facilmente in relazione con le persone, anche con quelle di diversa nazionalità e cultura, 
so adattare la comunicazione alle diverse sensibilità personali e culturali.  
Ho sviluppato questa capacità vivendo in paesi stranieri anche molto diversi dall’Italia al seguito 
della mia famiglia, compiendo viaggi all’estero per mio conto, per il tipo di attività lavorativa che 
svolgo, oltre che per mia attitudine personale. 
Prediligo il lavoro di squadra e riconosco il valore del lavoro altrui. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenza dell’ambiente Windows, buona dimestichezza con Word, excel, programmi di 
posta elettronica e Internet. Conoscenze acquisite in ambito lavorativo e per mio conto. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 - Anno 2011 (in corso da gennaio a novembre) iscrizione al Master 
universitario di II livello in Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, 

sperimentali, valutativi 

 
- Anno 2011 (marzo) partecipazione al corso dal titolo Ri-animare la lettura 

 tenuto da Carlo Carzan 
 
- Anno 2010 corso di formazione per l’accompagnamento di persone non 
vedenti all’interno di percorsi tattili museali 
 
- Anno 2007/2008 corso di aggiornamento professionale tenuto dall’ente di 
formazione professionale regionale IFOLD per tecnici dei servizi educativi e 
promotori dei siti museali ed archeologici 
 
- Anno 2001 partecipazione al corso di formazione per docenti di Lingue, 
nell’ambito del progetto “Lingue 2000” 
 
- Anno 2000/2001 corso di aggiornamento professionale per guide turistiche 
organizzato dal C.I.F.(Centro Italiano Femminile) di Sassari 
 

  - Anno 1996 corso intensivo (15 giorni) di lingua tedesca a Tübingen 
(Germania) 
 
- Anno 1995 corso di introduzione alla telematica (Oristano) 
 
- Anno 1994 ottenimento del Patentino di Guida Turistica, a seguito di 
concorso Regionale 
 
- Anno 1989-1994 vari soggiorni estivi in diversi paesi francofoni: Belgio, 
Francia, Marocco, Congo Francese. 
 
- Anno 1990 corso intensivo (2 mesi) di lingua Spagnola a Salamanca (Spagna)    
presso il “Colegio de Espaňa”. 
 
- Anno 1987 ottenimento del diploma “Fist Certificate”, conseguito a 
Londra, presso la St.Patrick’s school, dopo un soggiorno di 8 mesi. 
 
- Anni 1969-1983 lungo soggiorno nel Congo Francese al seguito della mia 
famiglia e relativa frequenza della scuola consolare francese “A.de Saint 
Exupéry” di Brazzaville (Congo Francese). 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
Oristano, 08 febbraio 2012                                                                  MANAI MARIA CARLA 
 


