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INFORMAZIONI PERSONALI    

COGNOME E NOME  Dimopoulos Leluda 

INDIRIZZO  Via Farina, 7 – 09030 Elmas (Prov. Cagliari) 

TELEFONO  328 59 11 53 9  

   E-MAIL  lelidim@tiscali.it 

NAZIONALITÀ  Italiana e greca 

   DATA DI NASCITA  18 settembre 1964 

PARTITA IVA  03537170924 

ISCRIZ. NEL REGISTRO REG. GUIDE TURISTICHE DELLA 

PROV.DI CAGLIARI 
 1651  

 
   

ESPERIENZE LAVORATIVE    

Occupazione 
  
 
 
 
 
 

Specializzazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
lug-ago 2015 e 2017 

Ente organizzatore 
 

 Guida turistica per la Sardegna (iscriz. dal 14 ott 2013)  Notevole esperienza con 
scuole, persone anziane, portatori di disabilità. Massima flessibilità di orari e di 
programmi.  
Particolare esperienza nel sud Sardegna 
Approfondimenti storico-artistico-culturali con riferimento ai quartieri storici di Cagliari 
Castello e Marina 
 
 Lavoro di ricerca sul cimitero monumentale di Bonaria (Ca), con particolare 

riguardo allo studio della simbologia funeraria ottocentesca e  massonica e alle 
connessioni fra salme e topografia abitativa e commerciale ottocentesca del 
quartiere della Marina 

 Lavoro di ricerca sulla simbologia massonica e sulla storia della massoneria 
 Lavoro di ricerca sull’area della chiesa del S. Sepolcro (Ca) e dell’antico ospedale 
 Lavoro di ricerca sulla simbologia cristiana dal Medioevo al XVII sec. (in corso) 
 
Partecipazione, in qualità di guida turistica, all'evento "Notti Colorate"  
Organizzazione a cura del Comune di Cagliari 
 

Dal 14 lug 2012 
 

Tipologia di evento 

 Organizzazione di eventi storico-culturali dal titolo "Accadde...qui" nell'ottocentesco 
palazzo De Candia, nel quartiere di Castello, a Cagliari 
Esposizione/mostra di immagini fotografiche del quartiere di Castello, realizzate da 
Arturo Bertolini, con narrazione di un fatto realmente accaduto nei luoghi ritratti, in 
un arco di tempo compreso fra il 1300 e il 1800. Le foto sono state scelte e 
realizzate sulla base dei racconti narrati. Ogni serata è stata accompagnata da un 
cocktail e da una cena, serviti al termine della mostra nello stesso palazzo 
 

  Dal 01 feb 2011 al 15 giu 2012 
 
 

Ente finanziatore 
 

Attività portate avanti  
nell'ambito del progetto   

 Svolgimento della seconda parte e conclusione della ricerca sulla vita in 
Sardegna nei primi anni del sec. XIX. 
Ricerca svolta in campo etnografico-antropologico 
Lavoro portato avanti autonomamente con contributo finanziario erogato dalla 
Fondazione del Banco di Sardegna 
Visita di circa 40 musei sardi prevalentemente etnografici, intervista ai direttori e/o i 
dipendenti, relazione su ciascuno dei siti, con l’aiuto di schede di valutazione 
compilate prima, durante e dopo le visite; intervista a persone anziane in vari paesi 
dell’hinterland; visita di alcuni centri storici sotto la guida di esperti locali; colloqui con 
studiosi ed esperti della Sardegna in ambito universitario e della ricerca, interviste a 
medici, psicanalisti, ortopedici, dietisti, ma anche antiquari, botanici, allevatori e 
agricoltori e produttori nel settore dell’artigianato e dell’enogastronomia, al fine di 
determinare gli effetti che la vita di un tempo ha prodotto sulla generazione degli 
anziani intervistati. 
 

Dal 16 lug 2010 al 05 ago 2010 
 

Ente organizzatore 

 Partecipazione alla mostra “Buen Camino, Verso Santiago di Compostela” c/o 
Galleria dello Sperone – Cagliari  
Associazione Carrelas  
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Mansioni Accompagnamento di persone singole e di gruppi 
 

Dal 20 lug 2007 al 22 lug 2007 
 

Ente organizzatore 
Mansioni 

 Partecipazione alla Manifestazione “Domos, le case della memoria”. Itinerario 
architettonico ed etno-antropologico, c/o centro storico di Ittiri (SS) 
Associazione Carrelas  
Accompagnamento di persone singole e di gruppi 
 

Dal 01 dic 2007 al 25 lug 2009  
 
 

Ente finanziatore  
 

Attività portate avanti  
nell'ambito del progetto 

 Avviamento della prima parte di una ricerca sulla vita in Sardegna nel primi 
anni del sec. XIX 
Ricerca svolta in campo etnografico 
Lavoro portato avanti autonomamente con contributo finanziario erogato dalla 
Fondazione del Banco di Sardegna 
Visita di musei sardi prevalentemente etnografici e dimore storiche, intervista ai 
direttori e/o i dipendenti e redazione di relazioni sui siti, con l’aiuto di schede di 
valutazione compilate prima, durante e dopo le visite; intervista a persone anziane in 
vari paesi dell’hinterland; visita di alcuni centri storici sotto la guida di esperti locali; 
colloqui con specialisti quali psicologi e psicoterapeuti, ortopedici, dietisti, esperti di 
botanica, etc. al fine di spiegare gli effetti che la vita di un tempo ha prodotto sulla 
generazione degli anziani intervistati 
 

Dal 01 gen 2005 al 30 nov  
Ente finanziatore  

 
 Attività portate avanti  

nell'ambito del progetto 

 Progettazione di una ricerca sulla vita in Sardegna nel primi anni del sec. XIX 
Lavoro portato avanti autonomamente con contributo finanziario erogato dalla 
Fondazione del Banco di Sardegna 
Ideazione e redazione di un progetto di ricerca avente la funzione di tracciare il 
percorso e indicare le modalità attraverso cui operare, per far conoscere gli aspetti 
principali delle tradizioni della Sardegna attraverso storie relative alla vita isolana nei 
primi anni del secolo scorso, nella maniera più efficiente e più efficace possibile, 
ossia: minimo dispendio di risorse (quali tempo, materiali, risorse economiche), 
inutile ripetizione di informazioni e raggiungimento puntuale degli obiettivi. In più, il 
progetto è stato strutturato e articolato in modo da consentire in qualsiasi momento 
l’ingresso di nuovi ricercatori, minimizzando i tempi di formazione degli stessi. 
 

Dal mag 1999 al  dic 1999 
 

Azienda organizzatrice e settore 
 

 Ideazione e redazione di un progetto turistico per la valorizzazione della città 
di Cagliari. 
Il progetto, portato avanti autonomamente, è stato presentato alla selezione per 
l'accesso al corso ‘Donne e turismo’ ottenendo il punteggio più alto. 
IG di Roma - FORMAPER di Milano. Settore della formazione d’impresa 
 

Dal 25 mar 1999  Iscrizione alle liste di mobilità 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

Da nov 1992 al 25 mar 1999 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 Impiegata presso aziende diverse, fra cui una società di intermediazione turistica per 
la Costa Crociere 
Progettazione e realizzazione di sistemi informativi per il controllo di gestione ed a 
supporto delle decisioni imprenditoriali. 
Organizzazione ed esecuzione della Co.Ge., collaborazione a bilanci e dichiarazioni 
fiscali. 
Assistenza alla redazione di un ‘business plan’ nell’ambito di un progetto di impresa. 
Organizzazione di corsi e delle modalità di selezione dei partecipanti 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     

21- 26 sett 2015 
 

 

                                                A    
                                                     .Enti organizzatori 

Oggetto del corso 

  
 
CORSO ESTIVO IN ANTROPOLOGIA FISICA, svoltosi presso il cantiere di scavo 
archeologico situato in località "Le Mure" nel Comune di Jesolo (VE), già oggetto di 
indagine da parte dell'insegnamento di Archeologia Medievale e del Laboratorio di 
Antropologia Fisica dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 
UNIVERSITA’ CA’FOSCARI - VENEZIA 
Scavo e studio di sepolture 

      
01 feb 2005-28 feb 2005 

Enti organizzatori 
Oggetto del corso 

  
Corso su sviluppo delle capacità manageriali 
IRECOOP e ISFOR API 
Analisi delle proprie capacità di leader e del gruppo di lavoro 
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Dal  01 giu 2005 al 01 lug 2005 
Ente organizzatore 
Oggetto del corso 

 Corso su l'imprenditoria   
BIC Sardegna 
L’impresa in generale e l’ avvio di un’attività 
 

                       Dal  01 lug 2003 al 01 lug 2004 
 

Enti organizzatori 
Oggetto del corso 

 
Attività portate avanti nell'ambito 

del corso: stage 1 
 
 
 
 
 

Attività portate avanti nell'ambito 
del corso: stage 2 

 

 Corso per ASPIRANTI E NEO-IMPRENDITRICI NEL SETTORE DEL TURISMO 
IRECOOP e ISFOR API  
Approfondimento delle problematiche legate all'impresa femminile nel settore del 
turismo con redazione finale di un Business Plan 
 
Stage in Emilia Romagna presso diversi operatori turistici. 
Osservazione delle interazioni fra realtà turistiche in diversi campi (accoglienza, 
intrattenimento, produzione e distribuzione dei prodotti locali, etc.), con allestimento 
finale di una presentazione, presso una tv locale, della Sardegna turistica, 
artigianale e enogastronomica.  
Durata, 3 settimane 
 
Stage presso una società sarda di servizi per la valorizzazione del Sarrabus-Gerrei. 
Osservazione delle interazioni fra la società e il territorio 
Durata, 3 settimane 
 

01 lug 2003-31 lug 2004 
Oggetto del corso  

 
Enti organizzatori  

Attività portate avanti  
nell'ambito del corso 

 

 Corso per aspiranti e neo-imprenditrici nel settore del turismo 
Approfondimento delle problematiche legate all'impresa femminile nel settore del 
turismo 
IRECOOP e ISFOR API 
Stage presso un’agenzia di viaggi (Tanit Viaggi-v. Dante). 
Nel corso dello stage, ristrutturazione del P.d.C. dell'agenzia ai fini di impostare il 
controllo di gestione e la contabilità industriale 
 

17 feb 1992-17 feb 1993 
 

Oggetto del corso  
 

Enti organizzatori 
Attività portate avanti  
nell'ambito del corso 

 
 
 
 

 Master in VALUTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER L’IMPRESA (borsa di 
studio) 
Analisi delle problematiche dell’impresa e progettazione di soluzioni in chiave 
informatica 
CIFRA - FORMEZ 
Stage presso il Centro di Calcolo dell’Università di Cagliari, con progettazione di un 
sistema informativo per il bilancio dell’Università. 
Presentazione del progetto al Congresso Internazionale di Informatica di 
Barcellona C.I.L. e pubblicazione agli atti. 
Presentazione del progetto al Congresso Nazionale di Informatica di Lecce e 
pubblicazione agli atti. 
 

08 apr 1991 
Università 
Votazione 

Tesi di laurea: titolo  
 materia 

 

 Laurea in Economia E Commercio  
Università di Cagliari 
110/110 
La Teoria dei Giochi: applicazione ad un caso di Oligopolio  
Metodi matematici per l'economia 

  21 lug 1983 
Istituto 

Votazione 

 Maturità scientifica 
Liceo Sientifico. A. Pacinotti - Cagliari 
46/60 
 

ALTRE INFORMAZIONI   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

E ORGANIZZATIVE 
 

Dal 2013 
 
 

2011-2013 
 
 
 
 

  
 
 
Esercizio della gestione delle comunicazioni di natura finanziaria ed economica in 
qualità di tesoriere della Comunità Ellenica della Sardegna 
 
Esperienza di coordinamento ed organizzazione piccoli eventi acquisita come vice 
referente del comitato-genitori di un istituto comprensivo (asilo, scuola elementare e 
scuola media).  
Esercizio della carica di Segretario della Comunità Ellenica della Sardegna 
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2009 
 
 
 
 

Dal 01 feb al 28 feb 2005 
Istituto di formazione  

Materie oggetto di studio 
 

Dal 01 feb al 28 feb 2005 
Istituto di formazione  

Materie oggetto di studio 
 
 
 

2004        

Esperienza di gestione delle comunicazioni di natura organizzativa, informativa e 
assembleare acquisita come segretario della Comunità Ellenica della Sardegna, con 
redazione di relazioni e note informative per i soci e per membri ed enti esterni alla 
Comunità medesima. 
 
Corso su SVILUPPO DELLE CAPACITA' MANAGERIALI   
IRECOOP e ISFOR API 
Analisi delle proprie capacità di leader; analisi del gruppo di lavoro 
 
Corso di formazione per TUTOR D’AZIENDA 
Consorzio 21  
Formazione di n. 12 tutor d’impresa per l’assistenza a 20 aziende sarde 
nell’avviamento del proprio commercio su Internet nell’ambito del progetto ‘L’Isola 
Che Non C’è’ 
 
Coordinamento ed organizzazione di un gruppo di persone al fine di ideare e 
realizzare una presentazione della Sardegna, per conto di una TV locale emiliana, 
dal punto di vista turistico, etnografico ed enogastronomico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
2 

 
Dal 01 feb al 01 apr 2001 

Istituto di formazione  
Materie oggetto di studio 

 
Dic 1996 

Feb 1997 
Istituto di formazione 

 
Gen 1996  

Istituto di formazione 
 

Dal 01 lug al 31 ago 1993 
 

Istituto di formazione  
Materie oggetto di studio 

2 
1992 

Istituto di formazione 
Durata e Livello 

Livello esame finale 
 

Mag 1991 
Istituto di formazione 

Durata e Livello 
 

Giu 1991 

 Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, etc.) 
Utilizzo di programmi per la Co.Ge. (SPIGA e Ma.Go. x Windows) fino al 1999  
In possesso della qualifica di operatore su PC 
 
Corso di specializzazione in commercio elettronico 
TAX CONSULTING  
Il commercio elettronico e suoi strumenti 
 
Corso di CONTROLLO DI GESTIONE 
Corso di CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA AZIENDALE  
API SARDA 
 
Corso per l’esame di stato di DOTT. COMMERCIALISTA  
Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari  
 
Vincitrice di borsa di studio per frequenza al corso di statistica e di introduzione alla 
scienza dei calcolatori 
Scuola estiva di matematica di Perugia  
La Statistica e la scienza dei calcolatori a livello specialistico 
 
Corso di INGLESE COMMERCIALE della English Chamber of Commerce 
Cagliari  - CIFRA 
90 hh - Intermedio Superiore 
Liv. B  
 
Corso di INGLESE 
Londra  - Oxford Street Institute 
 60 hh - Intermedio Superiore 
 
Superamento dell’esame per il diploma ‘FIRST CERTIFICATE’ 
 

 
COMPETENZE   LINGUISTICHE 

 
 

CAPACITÀ DI LETTURA 
 CAPACITÀ DI SCRITTURA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 
 

 
 

  
 
 
Inglese 
 

Ottima 
Ottima 
Ottima  
 
  

 


