
C U R R I C U L U M  V I T A E

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome Cau Maria

Residenza Via Carbonia 31, 07041 Alghero (SS), Italia

Telefono +39 328 92 26 392

E-mail lavoro asandira@gmail.com 

E-mail privata maria.cau.tilloca@gmail.com

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di

nascita
Pozzomaggiore (SS) 09/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date 1990 - 2018
Tipo di azienda Libera professionista
Tipo di impiego Guida Turistica

Principali mansioni e
responsabilità

Guida Turistica Professionista della Regione Sardegna 
patentino N=36

Principali mansioni e
responsabilità

Ambasciareice della cultura materiale e immateriale della Sardegna; gestione 
del gruppo con accoglienza e sistemazioni, elaborazione di itinerari su misura.

Date 2014 - 2018
Tipo di azienda A S'Andira sas Agenzia di Servizi Turistici in Sardegna
Tipo di impiego Direzione Struttura Ricettiva Locanda Minerva – 

Oasi Naturale di Monte Minerva – Villanova Monteleone
Principali mansioni e

responsabilità
Gestione Servizi Turistici, Alloggio, Ristorazione, Organizzazione Corsi,  
Stages, Laboratori Didattici, Escursioni Bus, Trekking, Kayak, Arrampicate, 
Incontri di meditazione, Organizzazione eventi musicali e teatrali per adulti e 
bambini.
Interventi di valorizzazione del territorio con la realizzazione di una rete di 
operatori per l'offerta integrata dei servizi, elaborazione itinerari e promozione 
escursioni.

Date 2013

Tipo di azienda  A S'Andira
Tipo di impiego Direzione Museo Etnografico Sa Domo Manna 

Villanova  Monteleone
Principali mansioni e

responsabilità
 Progettazione, Elaborazione testi, e realizzazione delle “Stanze della Poesia 
Estemporanea, in Sardegna  e a Villanova Monteleone, con una stanza 
dedicata a Remundu Piras 

Date 2013
Tipo di azienda A S'Andira 
Tipo di impiego Apriti Sesamo mostra di tappeti e arazzi di Sardegna del Murats di Samugheo

Principali mansioni e
responsabilità

Allestimento e Promozione Mostra presso il museo Sa Domo Manna 
VillanovaMonteleone
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Date 2012
Tipo di azienda o

settore
 A S'Andira 

Tipo di impiego  Mostra “Leonardo da Vinci a VillanovaMonteleone”
Principali mansioni e

responsabilità
Gestione Servizi di Promozione, Accoglienza e Guida alla mostra  allestita 
presso il centro espositivo Su Palatu VillanovaMonteleone

Date 2012-2016
Tipo di azienda o

settore
 A S'Andira 

Tipo di impiego Gestione Museo Etnografico e Domus de Janas Potu Codinu a Villanova 
Monteleone

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione dei servizi guida accompagnamento, manutenzione. 
Promozione e Valorizzazione dei siti e del territorio on l'organizzazione di 
attività didattiche e turistiche.

Date 2012
Tipo di azienda o

settore
Coop Technofor (CA) Insight(CA) Progetto H (Macomer) -  sede del corso 
Macomer (NU)

Tipo di impiego Docente 
Principali mansioni e

responsabilità
Docente Lingua Inglese Corso Energheia per Tecnico della Progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio energetico

Date (da – a ) 2010- 2011 -
Tipo di azienda o

settore
Istituto Tecnico Per il Turismo Sassari – A S'Andira

Tipo di impiego Organizzazione Corso extra curricolare “Fare la Guida Turistica “ 
Principali mansioni e

responsabilità
Lezioni in aula con  supporto di audiovisivi per esposizione parte teorica 
relativa allo studio degli aspetti storico- culturali e ambientali sulla Sardegna ed 
organizzazione uscite ed escursioni didattiche per un approccio pratico 
all'attività di guida turistica in sardegna

• Date 2008 - 2018
• Tipo di azienda o

settore
Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna ARGTS

• Tipo di impiego Guida Professionista
• Principali mansioni e

responsabilità
Socia Fondatrice e Vicepresidente (2008 - 2010)
della Associazione di Categoria delle Guide Turistiche della Sardegna 

• Date (da – a) 2007 - 2010
• Tipo di azienda o

settore
Emittenti televisive e società di produzione televisiva

• Tipo di impiego Collaborazioni programmi televisivi
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaborazione con la televisione Irlandese RTE1 per la logistica e le riprese di 
una puntata di “No Frontiers” su Alghero;  Collaborazione con la RAI per la 
logistica e le riprese di una puntata di “Sereno Variabile” su Alghero; 
Collaborazione con Magnolia (società di produzione televisiva) per la logistica e
le riprese di una puntata del programma “tutto in un week-end” su Alghero in 
onda su Discovery Channel

• Date (da – a) 2003 – 2015
• Tipo di azienda o

settore
A S'Andira – Agenzia di Servizi per il Turismo in Sardegna

• Tipo di impiego Organizzazione e gestione servizi di promozione turistica
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• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione della manifestazione sportiva e culturale “Canoe nella Riviera 
del Corallo” per conto dell’ente di promozione sportiva della Confindustria 
CSAIN; Collaborazione con il GAL MBS (Montiferru, Barigadu Sinis) con la 
gestione dei servizi di promozione e di assistenza turistica con guide ed 
hostess nelle escursioni nel territorio MBS, secondo il programma “Terre 
Shardana”; Collaborazione con il GAL Logudoro Goceano con la elaborazione 
di itinerari tematici, organizzazione e gestione dei servizi di promozione e 
logistica nelle escursioni nel territorio LG, secondo il programma “ Alla scoperta
del Logudoro Goceano - Tancas Abertas”.

• Date (da – a) 1999 – 2009
• Tipo di azienda o

settore
Scuole Medie ed Elementari

• Tipo di impiego Laboratori Didattici Conoscenza del Territorio 
 Principali mansioni e

responsabilità
2003 Laboratorio di preistoria e storia con escursioni nel territorio e 
realizzazione di manufatti in pietra, argilla, legno e carta esposti in una mostra. 
Scuola media di Padria (ora I.C. Pozzomaggiore)
2009- Laboratorio “Viaggio nel tempo nella Riviera del Corallo”, studio della 
Storia del territorio attraverso escursioni e realizzazione di manufatti - Scuola 
Elementare S.Giovanni- Lido 1° Circolo Didattico Alghero

• Date (da – a) 1993 – 2018
• Tipo di azienda o

settore
Istituti Scolastici Statali

• Tipo di impiego Docente Part Time lingua Inglese e Francese
• Principali mansioni e

responsabilità
Docente presso Scuole Medie Inferiori e superiori della Provincia di Sassari: 

• Date (da – a) 2004
• Tipo di azienda o

settore
Anap Sardegna - Alghero

• Tipo di impiego docente
• Principali mansioni e

responsabilità
docente di lingua Inglese e di lingua e cultura  Sarda.

• Date 2004
• Tipo di azienda o

settore
GAL Logudoro Goceano

• Tipo di impiego Assistenza turistica e interpretariato
• Principali mansioni e

responsabilità
collaborazione con GAL Logudoro Goceano -Thiesi in occasione dello 
Workshop “we talk about tourism” con la gestione dei servizi di assistenza 
turistica e interpretariato

• Date  1998 - 2017
• Tipo di azienda o

settore
A S’Andira s.a.s. 

• Tipo di impiego Socia 
• Principali mansioni e

responsabilità
Socia fondatrice della società A S’Andira s.a.s. servizi complementari per il 
Turismo nei settori della Cultura, dell’Educazione (guida turistica, 
accompagnatrice turistica, assistenza aeroportuale e portuale, organizzazione 
corsi e vacanze studio), e della Comunicazione pubblicitaria

• Date 1996/2012
• Tipo di azienda o

settore
Associazione Guide e interpreti Janas

• Tipo di impiego Guida Turistica Professionista
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• Principali mansioni e
responsabilità

Socia fondatrice della Associazione Guide e Interpreti Janas ( '96/ '01 
Vicepresidente--'06/ '08 Presidente)

• Date (da – a) 1986 – 1995
• Tipo di azienda o

settore
Società Cooperativa S.I.L.T.

• Tipo di impiego Guida Turistica specializzazione in Archeologia e Ambiente
• Principali mansioni e

responsabilità
Socia fondatrice della Società Cooperativa S.I.L.T. Sarda Interpreti Lingue e 
Turismo-Alghero: Gestione del servizio di visite guidate e custodia del 
Complesso Nuragico Palmavera Alghero, con concessione della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Provincia di Sassari; laboratori 
didattici presso le scuole di Alghero con presentazione della preistoria della 
Sardegna a preparazione alle visite guidate nei siti

• Date 1984

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

Centro Italiano Femminile - Sassari

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale di “Animatore socio culturale e turistico” 
della Regione Autonoma della Sardegna c/o CIF -Sassari

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

Università degli Studi di Sassari 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.

• Qualifica conseguita Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese Francese Arabo) voto 
110/110 c/o   
Tesi di Laurea : “Le Città Invisibili viste attraverso le Lezioni Americane e The 
Invisible cities alla luce della teoria della traduzione” 
relatore G. Serpillo correlatore N.Tanda

• Date (da – a) 1993

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

Concorso regionale per l'abilitazione alla professione di Guida Turistica

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della Professione di Guida Turistica specializzazione 
in Archeologia ed Ambientistica; lingue Italiano Inglese Francese 

• Date (da – a) 1995

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

Università degli Studi di Sassari

• Qualifica conseguita Corso annuale di perfezionamento in “Filologia e Cultura Sarda”

• Date (da – a) 1994 e 1998
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Sassari Facoltà di Lettere e Filosofia

• Qualifica conseguita Corso semestrale “Lingua e civiltà della Sardegna: implicazioni didattiche, 
metodologiche e interculturali”
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• Date 2000 – 2001
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Provveditorato agli Studi di Sassari Corso Abilitante all'insegnamento delle 
Lingue Inglese e Francese

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento delle lingue Francese e Inglese presso Istituti di 
Istruzione Seondaria  di primo e secondo grado

• Date 2004
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Centro Oltremare- Alghero (SS) in collaborazione con l’Università degli Studi di
Venezia

•tipo di corso Corso di didattica di Italiano per Stranieri 

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Camera di Commercio di Sassari corso “Sviluppare e gestire un'impresa al 
femminile”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date 2013
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Formez (CA) Progetto Impari's per gli operatori economici dei GAL Sardegna
“Leader per fare rete. Ospitalità e paesaggio rurale.”

• Qualifica conseguita Esperto nella realizzazione di reti di operatori dell'ospitalità nel paesaggio 
rurale in Sardegna

Date 2014- 2017
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

ARGTS corsi di aggiornamento per guide turistiche
“Il Romanico in Sardegna” “ Bosa e Monteleone R.D.città e Cultura” 
“Capocaccia e peculiarità del territorio” “ Arcipelago e La Maddalena 
fondazione e fortezze”

Madrelingue Sardo Italiano
Altre lingue Inglese C1 TOEFL università agli studi di Sassari 

Francese  B1 università agli studi di Sassari 

Patente Categoria B
automunito

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Ai sensi del D. LGS 
196/2003, per le finalità di legge, lo scrivente autorizza al trattamento dei dati.
                                                                                                          Maria Cau
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