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Informazioni personali 
 

Cognome /Nome  Murru Anna Maria 

Indirizzo Via Marginesu, 6 Sassari 07100 

Telefono 079 9941418 Mobile: 339 8442204 

Fax 079 397547 

E-mail    Anna.murru66@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/07/1966 
  

Sesso F 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date 1989 /2012 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di guida turistica per tour operator  regionali e nazionali. Guida turistica per individuali e gruppi 
di persone 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento gruppi in tutta la regione Sardegna – fornendo informazioni  a carattere storico 
geografico, archeologico, naturalistico, folkloristico, gastronomico. Illustrando musei, chiese, centri 
storici,  pinacoteche, aree archeologiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzie e tour operator regionali e nazionali 

Tipo di attività o settore Guida turistica - Turismo 

  

Date 2001/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica presso  museo archeologico di Viddalba 

Principali attività e responsabilità Guida Turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Vill’Alba – Comune di Viddalba 

Tipo di attività o settore Turistico 

  

Date    1990 /2004 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di accompagnatrice Turistica nelle regioni Umbria Campania Toscana Lazio Emilia Romagna 
Veneto Liguria Francia Spagna 

Principali attività e responsabilità Assistenza ai gruppi, organizzazione di escursioni accompagnamento nei vari centri previsti da 
programma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Agenzia Tour leader Olbia – Sardina International Travel Olbia 

Tipo di attività o settore    Accompagnamento - Turismo 

  

Date    2003 

Lavoro o posizione ricoperti    Docenza corso operatori turistici per “ Progettazione di itinerari turistici” presso il CIF centro Italiano       
Femminile 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIF  Sassari 

Tipo di attività o settore Insegnamento 
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Date Da novembre 2001 a Febbraio 2002  

Lavoro o posizione ricoperti docente di marketing turistico presso il corso di “Operatore Turistico” tenutosi ad Ozieri presso 
L’ENAIP  

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente ISFORCOOP di Sassari 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date   Da Novembre 2001 a Febbraio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti   docente di marketing turistico presso il corso di “Operatore    Turistico Ambientale” tenutosi a Viddalba 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente ISFORCOOP di Sassari 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date   1995/2000 

Lavoro o posizione ricoperti   Partecipazione fiera nazionale Bit con l’incarico di promuovere l’attività turistica in Sardegna  

Principali attività e responsabilità   Promozione provincia di Sassari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Janas guide Sardegna; Agenzia di viaggi Open Sardinia Alghero; Ente provinciale per il  
Turismo Sassari 

 Tipo di attività o settore   Promozione - Turismo 

  

Date   1999 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatrice del Convegno Dipartimento di Chimica 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio stampa – responsabile organizzatrice escursioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Chimica – Università di Sassari 

 Tipo di attività o settore Turismo 

  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatrice del congresso Nazionale Medico 

Principali attività e responsabilità Guida Turistica per i clienti del Congresso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sardegna International Travel Olbia 

Tipo di attività o settore Turismo 

 
 

Date 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatrice del congresso Nazionale Giuridico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio stampa – responsabile organizzatrice escursioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giuseppe Bassu 

Tipo di attività o settore Turismo 

 
 

Date 1986/1988 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria presso la casa discografica Tekno Record 

Principali attività e responsabilità    Organizzazione di concerti, manifestazioni folkloristiche, ufficio vendite, ufficio stampa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Franco Idini - Sassari 

Tipo di attività o settore Discografico 

 
 

Date 1985 
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Lavoro o posizione ricoperti Segretaria d’Albergo 

Principali attività e responsabilità Receptionist 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Hotel Mediterraneo Costa Paradiso 

Tipo di attività o settore Settore Alberghiero 

  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 1999/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “applicazione nuova normativa Reg.le Turismo 3” specifico guida turistica   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

indirizzo artistico – ambientale- archeologico 

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

Regione Sardegna 

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato professionale La Sardegna la centro del Mediterraneo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo storico - artistico 

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

Aristeo circolo Culturale Archeologico 

 
 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato animatore turistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Lezioni di canto e recitazione. Lavoro sul linguaggio del corpo per il perfezionamento della figura del    
mimo 

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

Camera di commercio Sassari 

 
 

Date 1987/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale guida Viaggio e Turismo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storico – Artistico – Geografico - Geologico 

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

Centro di formazione professionale regionale Sassari 

 
 

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Also 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso professionale di contabilità 

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

    Centro studi  Also - Sassari 

 
 

Date 1986/1987 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi di lingua francese inglese 

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

Università lingue e Letterature straniere di Sassari 
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Date 1984/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Segreteria d’Amministrazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Istituto professionale per il commercio “De Carolis”  Sassari 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 francese A2 francese A2 francese A2 Francese A2 Francese 

Lingua  A2 Inglese A2 Inglese A2 Inglese A2 Inglese A2 Inglese 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità e competenze relazionali e comunicative acquisite durante lo svolgimento della 
professione di guida. 

Amo viaggiare e conoscere culture diverse dalle mie. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità e competenze organizzative nella gestione di eventi e manifestazioni a carattere 
folcloristico e artistico 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

conoscenza del pacchetto Office e di internet 

  

Capacità e competenze artistiche  Sono una persona molto creativa, collaboro con una scuola di danza di Sassari per la scenografia e   
costumeria . Amo la musica e mi sono occupata di realizzare concerti e  video musicali. 
Collaboro con l'associazione Artemisia per organizzare mostre di pittura. 

  

Patente B 

Ulteriori informazioni Iscritta al n°60 del registro regionale Guide Turistiche della Sardegna, abilitata ad esercitare la 
professione dal 1996 
 
Da Gennaio 2008 sono socia fondatrice e tesoriere di ARGTS Associazione regionale guide turistiche 
Sardegna, organismo che si occupa di promuovere la crescita culturale, la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei propri soci. 
 
Dal 1996 Socia fondatrice e presidente dell’Associazione Janas guide interpreti Sardegna, organismo 
che si occupa dell’intermediazione tra tour operator e agenzie di viaggio 
 
Dal 2011 Socia fondatrice e Vicepresidente dell’Associazione Artemisia International Gallery, 
organismo che si occupa di promuovere l’Arte pittorica 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V. 

ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                                                                 In fede 
 

  Sassari, 26 Marzo 2012                                                                                                                                      Anna Maria  Murru       
                                                                                                                                                                                                                                                          


