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Informazioni personaliInformazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)Nome(i) / Cognome(i) Maria Antonietta MarrasMaria Antonietta MarrasMaria Antonietta MarrasMaria Antonietta MarrasMaria Antonietta MarrasMaria Antonietta Marras

Indirizzo(i)Indirizzo(i) Via A. Riva Villasanta  114 CagliariVia A. Riva Villasanta  114 CagliariVia A. Riva Villasanta  114 CagliariVia A. Riva Villasanta  114 CagliariVia A. Riva Villasanta  114 CagliariVia A. Riva Villasanta  114 Cagliari
Telefono(i)Telefono(i) 070 - 50 35 85070 - 50 35 85 Cellulare:Cellulare: 347 - 247 10 47347 - 247 10 47

FaxFax
E-mailE-mail anto.g@tiscali.itanto.g@tiscali.itanto.g@tiscali.itanto.g@tiscali.itanto.g@tiscali.itanto.g@tiscali.it

CittadinanzaCittadinanza italianaitalianaitalianaitalianaitalianaitaliana

Data di nascitaData di nascita 3 aprile 19663 aprile 19663 aprile 19663 aprile 19663 aprile 19663 aprile 1966

SessoSesso FFFFFF

Occupazione attualeOccupazione attuale Impiegata c/o Consorzio Turistico Sardegna Costa SudImpiegata c/o Consorzio Turistico Sardegna Costa SudImpiegata c/o Consorzio Turistico Sardegna Costa SudImpiegata c/o Consorzio Turistico Sardegna Costa SudImpiegata c/o Consorzio Turistico Sardegna Costa SudImpiegata c/o Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud

DateDate 2000 -20122000 -20122000 -20122000 -20122000 -20122000 -2012
Lavoro o posizione ricopertiLavoro o posizione ricoperti Responsabile MarketingResponsabile MarketingResponsabile MarketingResponsabile MarketingResponsabile MarketingResponsabile Marketing

Nome e indirizzo del datore di lavoroNome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud - Via Bembo 25 CagliariConsorzio Turistico Sardegna Costa Sud - Via Bembo 25 CagliariConsorzio Turistico Sardegna Costa Sud - Via Bembo 25 CagliariConsorzio Turistico Sardegna Costa Sud - Via Bembo 25 CagliariConsorzio Turistico Sardegna Costa Sud - Via Bembo 25 CagliariConsorzio Turistico Sardegna Costa Sud - Via Bembo 25 Cagliari
Tipo di attività o settoreTipo di attività o settore TurismoTurismoTurismoTurismoTurismoTurismo

DateDate 1999 -20001999 -20001999 -20001999 -20001999 -20001999 -2000
Lavoro o posizione ricopertiLavoro o posizione ricoperti Segreteria di ricevimento con mansioni di coordinamento per il settore congressuale c/o Hotel Setar -

Quartu S.Elena
Segreteria di ricevimento con mansioni di coordinamento per il settore congressuale c/o Hotel Setar -
Quartu S.Elena
Segreteria di ricevimento con mansioni di coordinamento per il settore congressuale c/o Hotel Setar -
Quartu S.Elena
Segreteria di ricevimento con mansioni di coordinamento per il settore congressuale c/o Hotel Setar -
Quartu S.Elena
Segreteria di ricevimento con mansioni di coordinamento per il settore congressuale c/o Hotel Setar -
Quartu S.Elena
Segreteria di ricevimento con mansioni di coordinamento per il settore congressuale c/o Hotel Setar -
Quartu S.Elena

DateDate 1997-19991997-19991997-19991997-19991997-19991997-1999
Lavoro o posizione ricopertiLavoro o posizione ricoperti Socio accomandante di Sardegna Punto e a Capo - Società di Servizi Turistici - Sinnai (CA)Socio accomandante di Sardegna Punto e a Capo - Società di Servizi Turistici - Sinnai (CA)Socio accomandante di Sardegna Punto e a Capo - Società di Servizi Turistici - Sinnai (CA)Socio accomandante di Sardegna Punto e a Capo - Società di Servizi Turistici - Sinnai (CA)Socio accomandante di Sardegna Punto e a Capo - Società di Servizi Turistici - Sinnai (CA)Socio accomandante di Sardegna Punto e a Capo - Società di Servizi Turistici - Sinnai (CA)

DateDate 1991 -20001991 -20001991 -20001991 -20001991 -20001991 -2000
Lavoro o posizione ricopertiLavoro o posizione ricoperti Free lance nel settore turistico come accompagnatrice turistica - hostess congressuale - collaboratrice 

con agenzie viaggi e T.O. per la programmazione di viaggi - guida turistica
Free lance nel settore turistico come accompagnatrice turistica - hostess congressuale - collaboratrice 
con agenzie viaggi e T.O. per la programmazione di viaggi - guida turistica
Free lance nel settore turistico come accompagnatrice turistica - hostess congressuale - collaboratrice 
con agenzie viaggi e T.O. per la programmazione di viaggi - guida turistica
Free lance nel settore turistico come accompagnatrice turistica - hostess congressuale - collaboratrice 
con agenzie viaggi e T.O. per la programmazione di viaggi - guida turistica
Free lance nel settore turistico come accompagnatrice turistica - hostess congressuale - collaboratrice 
con agenzie viaggi e T.O. per la programmazione di viaggi - guida turistica
Free lance nel settore turistico come accompagnatrice turistica - hostess congressuale - collaboratrice 
con agenzie viaggi e T.O. per la programmazione di viaggi - guida turistica

DateDate 1991 -19961991 -19961991 -19961991 -19961991 -19961991 -1996
Lavoro o posizione ricopertiLavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua e Letteratura Spagnola c/o vari Istituti Superiori Statali della Provincia di CagliariDocente di Lingua e Letteratura Spagnola c/o vari Istituti Superiori Statali della Provincia di CagliariDocente di Lingua e Letteratura Spagnola c/o vari Istituti Superiori Statali della Provincia di CagliariDocente di Lingua e Letteratura Spagnola c/o vari Istituti Superiori Statali della Provincia di CagliariDocente di Lingua e Letteratura Spagnola c/o vari Istituti Superiori Statali della Provincia di CagliariDocente di Lingua e Letteratura Spagnola c/o vari Istituti Superiori Statali della Provincia di Cagliari

DateDate 1989 -19911989 -19911989 -19911989 -19911989 -19911989 -1991
Lavoro o posizione ricopertiLavoro o posizione ricoperti Consultur S.T. di Vittorio Climan - collaboratrice e accompagnatrice turistica Consultur S.T. di Vittorio Climan - collaboratrice e accompagnatrice turistica Consultur S.T. di Vittorio Climan - collaboratrice e accompagnatrice turistica Consultur S.T. di Vittorio Climan - collaboratrice e accompagnatrice turistica Consultur S.T. di Vittorio Climan - collaboratrice e accompagnatrice turistica Consultur S.T. di Vittorio Climan - collaboratrice e accompagnatrice turistica 

Istruzione e formazioneIstruzione e formazione

DateDate 199019901990199019901990
TitoloTitolo Borsa di studio del Ministero Pubblica Istruzione per Ricerca c/o Biblioteca Nacional de Madrid per 

Studio sui Giochi Equestri nella spagna del XVI e XVII sec.
Borsa di studio del Ministero Pubblica Istruzione per Ricerca c/o Biblioteca Nacional de Madrid per 
Studio sui Giochi Equestri nella spagna del XVI e XVII sec.
Borsa di studio del Ministero Pubblica Istruzione per Ricerca c/o Biblioteca Nacional de Madrid per 
Studio sui Giochi Equestri nella spagna del XVI e XVII sec.
Borsa di studio del Ministero Pubblica Istruzione per Ricerca c/o Biblioteca Nacional de Madrid per 
Studio sui Giochi Equestri nella spagna del XVI e XVII sec.
Borsa di studio del Ministero Pubblica Istruzione per Ricerca c/o Biblioteca Nacional de Madrid per 
Studio sui Giochi Equestri nella spagna del XVI e XVII sec.
Borsa di studio del Ministero Pubblica Istruzione per Ricerca c/o Biblioteca Nacional de Madrid per 
Studio sui Giochi Equestri nella spagna del XVI e XVII sec.

DateDate 1990 -19911990 -19911990 -19911990 -19911990 -19911990 -1991
TitoloTitolo Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con votazione 110/110 e lodeLaurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con votazione 110/110 e lodeLaurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con votazione 110/110 e lodeLaurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con votazione 110/110 e lodeLaurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con votazione 110/110 e lodeLaurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con votazione 110/110 e lode

mailto:anto.g@tiscali.it
mailto:anto.g@tiscali.it


DateDate 199219921992199219921992

TitoloTitolo Lavoro di Ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per Catalogazione Manoscritti in 
lingua spagnola della Biblioteca Universitaria di Cagliari
Lavoro di Ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per Catalogazione Manoscritti in 
lingua spagnola della Biblioteca Universitaria di Cagliari
Lavoro di Ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per Catalogazione Manoscritti in 
lingua spagnola della Biblioteca Universitaria di Cagliari
Lavoro di Ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per Catalogazione Manoscritti in 
lingua spagnola della Biblioteca Universitaria di Cagliari
Lavoro di Ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per Catalogazione Manoscritti in 
lingua spagnola della Biblioteca Universitaria di Cagliari
Lavoro di Ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per Catalogazione Manoscritti in 
lingua spagnola della Biblioteca Universitaria di Cagliari

Capacità e competenze 
personali

Capacità e competenze 
personali

AutovalutazioneAutovalutazione ComprensioneComprensione ParlatoParlato Scritto
LINGUELINGUE

spagnolospagnolo ottimoottimo ottimoottimo ottimo
ingleseinglese sufficientesufficiente sufficientesufficiente sufficiente

Capacità e competenze socialiCapacità e competenze sociali Predisposizione al lavoro di gruppo, al coordinamento e al trasferimento delle competenze acquisitePredisposizione al lavoro di gruppo, al coordinamento e al trasferimento delle competenze acquisitePredisposizione al lavoro di gruppo, al coordinamento e al trasferimento delle competenze acquisitePredisposizione al lavoro di gruppo, al coordinamento e al trasferimento delle competenze acquisitePredisposizione al lavoro di gruppo, al coordinamento e al trasferimento delle competenze acquisitePredisposizione al lavoro di gruppo, al coordinamento e al trasferimento delle competenze acquisite

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità e competenze 
organizzative

Predisposizione alla guida di un team, facilità di analisi, capacità operative e decisionali in autonomia.Predisposizione alla guida di un team, facilità di analisi, capacità operative e decisionali in autonomia.Predisposizione alla guida di un team, facilità di analisi, capacità operative e decisionali in autonomia.Predisposizione alla guida di un team, facilità di analisi, capacità operative e decisionali in autonomia.Predisposizione alla guida di un team, facilità di analisi, capacità operative e decisionali in autonomia.Predisposizione alla guida di un team, facilità di analisi, capacità operative e decisionali in autonomia.

Capacità e competenze tecnicheCapacità e competenze tecniche Conoscenza delle problematiche del settore turistico legate sia agli ambiti del ricettivo alberghiero e 
dei servizi che a quello della promozione turistica; competenze nella elaborazione di pacchetti turistici, 
progettazione di piani di promozione commerciale nelle reti d’impresa turistica. Competenza specifica 
come Sales Account  nel settore turistico.

Conoscenza delle problematiche del settore turistico legate sia agli ambiti del ricettivo alberghiero e 
dei servizi che a quello della promozione turistica; competenze nella elaborazione di pacchetti turistici, 
progettazione di piani di promozione commerciale nelle reti d’impresa turistica. Competenza specifica 
come Sales Account  nel settore turistico.

Conoscenza delle problematiche del settore turistico legate sia agli ambiti del ricettivo alberghiero e 
dei servizi che a quello della promozione turistica; competenze nella elaborazione di pacchetti turistici, 
progettazione di piani di promozione commerciale nelle reti d’impresa turistica. Competenza specifica 
come Sales Account  nel settore turistico.

Conoscenza delle problematiche del settore turistico legate sia agli ambiti del ricettivo alberghiero e 
dei servizi che a quello della promozione turistica; competenze nella elaborazione di pacchetti turistici, 
progettazione di piani di promozione commerciale nelle reti d’impresa turistica. Competenza specifica 
come Sales Account  nel settore turistico.

Conoscenza delle problematiche del settore turistico legate sia agli ambiti del ricettivo alberghiero e 
dei servizi che a quello della promozione turistica; competenze nella elaborazione di pacchetti turistici, 
progettazione di piani di promozione commerciale nelle reti d’impresa turistica. Competenza specifica 
come Sales Account  nel settore turistico.

Conoscenza delle problematiche del settore turistico legate sia agli ambiti del ricettivo alberghiero e 
dei servizi che a quello della promozione turistica; competenze nella elaborazione di pacchetti turistici, 
progettazione di piani di promozione commerciale nelle reti d’impresa turistica. Competenza specifica 
come Sales Account  nel settore turistico.

Capacità e competenze 
informatiche

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e di tutti gli applicativi, creazione e gestione 
siti web, gestione dei sistemi di booking alberghiero, ottima conoscenza dei principali programmi di 
grafica, ottima conoscenza dei programmi per la creazione e gestione delle banche dati.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e di tutti gli applicativi, creazione e gestione 
siti web, gestione dei sistemi di booking alberghiero, ottima conoscenza dei principali programmi di 
grafica, ottima conoscenza dei programmi per la creazione e gestione delle banche dati.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e di tutti gli applicativi, creazione e gestione 
siti web, gestione dei sistemi di booking alberghiero, ottima conoscenza dei principali programmi di 
grafica, ottima conoscenza dei programmi per la creazione e gestione delle banche dati.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e di tutti gli applicativi, creazione e gestione 
siti web, gestione dei sistemi di booking alberghiero, ottima conoscenza dei principali programmi di 
grafica, ottima conoscenza dei programmi per la creazione e gestione delle banche dati.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e di tutti gli applicativi, creazione e gestione 
siti web, gestione dei sistemi di booking alberghiero, ottima conoscenza dei principali programmi di 
grafica, ottima conoscenza dei programmi per la creazione e gestione delle banche dati.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e di tutti gli applicativi, creazione e gestione 
siti web, gestione dei sistemi di booking alberghiero, ottima conoscenza dei principali programmi di 
grafica, ottima conoscenza dei programmi per la creazione e gestione delle banche dati.

Altre capacità e competenzeAltre capacità e competenze Iscritta all’albo Regionale delle Guide Turistiche pos. N° 23 - specializzazioni in 
Archeologia e Ambientistica
Iscritta all’albo Regionale delle Guide Turistiche pos. N° 23 - specializzazioni in 
Archeologia e Ambientistica
Iscritta all’albo Regionale delle Guide Turistiche pos. N° 23 - specializzazioni in 
Archeologia e Ambientistica
Iscritta all’albo Regionale delle Guide Turistiche pos. N° 23 - specializzazioni in 
Archeologia e Ambientistica
Iscritta all’albo Regionale delle Guide Turistiche pos. N° 23 - specializzazioni in 
Archeologia e Ambientistica
Iscritta all’albo Regionale delle Guide Turistiche pos. N° 23 - specializzazioni in 
Archeologia e Ambientistica

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)".

Firma


