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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome/ Nome  LAPICCA NATALIA 

Indirizzo  Via Sandro Pertini, 39 – 09014 Carloforte (Ita) 

Mobile  338 8068181 – 320 2132086 

Fax  - 

E-mail  natalia.lapicca@libero.it  website: www.sanpe.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  30 APRILE 1976 

Sesso  Femminile 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 

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

persone. Creazione percorsi didattici per enti e scuole.  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzie di viaggio, tour operator regionali e nazionali, enti locali e associazioni. 

Tipo di attività o settore  Guida Turistica -Turismo 

 Principali mansioni e responsabilità  Servizi di guida ed assistenza turistica, consulenze per la produzione di itinerari, interprete e 

traduttrice, progettazione di percorsi didattici itineranti  inerenti il Sulcis-Iglesiente. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

 Principali mansioni e responsabilità  Creazione dell’audio-video-guida, in occasione del Girotonno, volta ad illustrare le peculiarità 

dell’isola di San Pietro e del suo unico centro abitato: Carloforte. 

Traduzione in lingua inglese e spagnola dei testi realizzati. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  In collaborazione con  la Proloco di Carloforte e l’ Organizzazione DI-BE 

Tipo di attività o settore  Turismo Culturale 

  

Date (da – a)  Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Guida Turistica, operatrice didattica  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media “Pasquale Tola”  n°3 di Sassari 

Tipo di attività o settore  Turismo Scolastico 

 Principali mansioni e responsabilità  Creazione ed esecuzione  dell’ itinerario  didattico storico-ambientale:“Amare il Mare, San 

Pietro: un’Isola, un Mare di Storie”. 

 

 Date (da – a)  2012  

Lavoro o posizione ricoperti  Guida turistica,operatrice didattica, esperta di storia del Sulcis – Iglesiente. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Carloforte  

 Tipo di attività o settore  Turismo scolastico 

 Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docente esperto esterno di storia dell’archeologia del Sulcis – Iglesiente. 

Ideazione e realizzazione del laboratorio didattico “Sulle Rotte dei Fenici”, volto alla 

valorizzazione dei siti fenicio –punici di Monte Sirai, Sant’Antioco e Carloforte, in collaborazione 

mailto:natalia.lapicca@libero.it
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con l’assessorato alla cultura e la cooperativa Archeotur di Sant’Antioco.. 

 

 Date (da – a)  Dal 08/ 2011 al 05/ 2012 

Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione ed esecuzione del percorso didattico “Pai caruggi du Paize” quale nuovo percorso 

didattico itinerante, volto a far conoscere la storia, la gente, la lingua e le tradizioni di Carloforte 

giocando inseme a familiari, parenti ed amici. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione SPIEME San Pietro: isola Ecologica del Mediterraneo – Carloforte 

 Tipo di attività o settore  Turismo attivo indirizzato alle famiglie in vacanza nell’Isola di San Pietro. 

  

 Date (da – a)  Settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Guida turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Motus Style – Torino 

Tipo di attività o settore  Promozione turistica 

 Principali mansioni e responsabilità  Relatrice presso la convention “Picasso.. si presenta” al fine di illustrare agli Operatori del 

settore Turistico l’ offerta turistica del Sud Sardegna realizzata su misura per i clienti della Motus 

Style e ideazione della relativa brochure. 

 

 Date (da – a)  Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Guida turistica e operatrice didattica 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Carloforte 

Tipo di attività o settore  Turismo scolastico 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docente esperto esterno di storia contemporanea del sulcis- Iglesiente. 

Creazione ed esecuzione dell’itinerario didattico”Esplorando la città del Carbone” in 

collaborazione con assessorato cultura, sport e spettacolo  e la proloco di Carbonia 

  

 Date (da – a)  Aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Guida turistica e operatrice didattica 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Carloforte 

Tipo di attività o settore  Turismo scolastico 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docente  esperto esterno  di storia medioevale del sulcis- iglesiente Creazione ed 

esecuzione dell’itinerario didattico”A spasso per il Medioevo” in collaborazione con assessorato 

cultura, sport e spettacolo e l ‘archivio storico di Iglesias. 

 

 Date (da – a)  Marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Scrittrice  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vanni Editore srl -TERNI 

 Tipo di attività o settore  Turismo culturale 

 Principali mansioni e responsabilità  Stesura dei testi relativi alla storia di Carloforte dalle origini ai giorni nostri; creazione di itinerari 

di trekking urbano e ambientale, con dettagliata  descrizione dei percorsi, da inserire nella guida 

turistica “Carloforte: il mediterraneo in miniatura” - Vanni Editore. 

 

 Date (da – a)  2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Guida turistica e operatrice didattica 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola media di Buddusò 

 Tipo di attività o settore  Turismo Didattico. 

 Principali mansioni e responsabilità  Creazione ed esecuzione del laboratorio didattico itinerante”Ciurme all’arrembaggio nell’isola di 

San Pietro” volto a scoprire a 360 °gradi l’isola di San Pietro come in un gioco di pirati. 

 

 

 Date (da – a)  Ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio professionale 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio della didattica museale del Comune di Padova per conto dell’ I.F.O.L.D 
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 Tipo di attività o settore  Beni culturali 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 Operatrice didattica nei Musei Eremitani, cappella degli Scrovegni. 

Creazione e divulgazione di laboratori didattici svolti all’interno di musei, 

 gallerie,cappelle, chiese e ville di Padova e dintorni. 

 

 Date (da – a)  Dall’ 08/2003 al 08/2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di guida turistica , hostess di banco, interprete 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione turisitica Proloco di Carloforte 

 Tipo di attività o settore  Turismo  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Guida turistica, hostess di banco, addetta all’accoglienza turistica in loco, interprete (inglese e 

spagnolo) in occasione delle numerose manifestazioni e gemellaggi con Pegli (Liguria) e Nueva 

Tabarka (Alicante)  svolte durante l’anno dall’associazione. 

 

 Date (da – a)  2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio professionale 

 

  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Hotel Caesar’s (Cagliari),TimiAma, Tanca Village (Villasimius) 

Sant’Elmo Beach (Castiadas). 

Tipo di attività o settore  Turistico - Alberghiero 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Receptionist e  hostess di congressi  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date  2008  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.F.O.L.D (ISTITUTO FORMAZIONE LAVORO DONNE) 

Via Peretti, 1 /B Cagliari 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica museale, inglese, informatica, marketing turistico, comunicazione, progettazione.  

 Qualifica conseguita  Qualifica professionale di “Tecnico dei servizi educativi operante in musei e/o siti archeologici, 

storici,monumentali e simili” (durata 600 ore) 

Livello nella classificazione nazionale   ASSE II MISURA 2.4 

 

 

Date  A.A 2000 - 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.F.O.L.D (ISTITUTO FORMAZIONE LAVORO DONNE) 

Via Peretti, 1 /B Cagliari 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di economia e geografia turistica, inglese, tedesco, elementi di legislazione e di 

marketing turistico, tecniche di comunicazione, tecniche e tecnologie congressuali. 

Qualifica conseguita  Qualifica professionale di “Organizzatore Congressuale”  (durata 1000 ore) 

 Livello nella classificazionenazionale   Livello II  

 

 

Date  A.A  1996 - 1999 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (N.O) 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura Spagnola,storia Moderna, 

Storia Contemporanea, Storia della Gran Bretagna, Educazione Comparata. 

 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
                                        LAPICCA NATALIA 

 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Date  A.A  1990 - 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo SCIENTIFICO  M.Pira- Siniscola sez. staccata di Bitti. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, tenica e storia dell’ arte, inglese, 

 italiano, storia, latino 

 Qualifica conseguita  Diploma di maturità SCIENTIFICA (votazione: 60/60) 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione 

 

 

• Capacità di lettura 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 ECCELLENTE 

   

SPAGNOLO 

ECCELLENTE 

BUONO 

ECCELLENTE 

 

FRANCESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

TEDESCO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Sapersi relazionare con il pubblico di visitatori e saperne cogliere i bisogni impliciti/espliciti, 

sapendoli poi soddisfare attraverso modalità differenziate  a seconda del target di riferimento, è 

per me lo scopo principale del mio lavoro. 

Precisione e puntualità le coordinate del mio modo di pormi in relazione agli altri 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buona  capacità organizzativa e di gestione del rapporto con i visitatori.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel.Power Point, Publisher) 

Con l’utilizzo del computer realizzo autonomamente il mio materiale pubblicitario (biglietti da 

visita, locandine, brochures, volantini). 

Utilizzo di internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 L’amore per la musica mi ha spinto ad imparare a suonare l’organo parrocchiale da autodidatta 

Pur avendo cambiato diverse volte comune di residenza,(Siniscola, Cagliari, Carloforte), dal 

1990 faccio parte del coro polifonico parrocchiale e dal 1998 sono maestra di canto del coro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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parrocchiale dei bambini. 

Suono la tastiera, la chitarra e il tamburello. Mi esibisco, in occasione di concerti di  beneficienza 

e/o nelle serate di intrattenimento con i gruppi,  con brani di Giorgia, Laura Pausini, Mina, Celine 

Dion, Gloria Estefan e altri. 

Sono molto creativa, mi diletto a realizzare book con materiale reciclato e video per le scuole  

che eseguono i miei percorsi didattici. 

Amo scrivere: all’età di 9 anni ho scritto una raccolta di fiabe e favole rimasta inedita; nel 2010 il 

sogno di pubblicare i miei testi si è realizzato con l’incarico per la stesura del libro ”Carloforte: il 

Mediterraneo in Miniatura”. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Amo cucinare e quindi  mi piace documentarmi ulteriormente sulle ricette dei piatti tipici dei 

luoghi inseriti negli itinerari da me eseguiti. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B – auto munita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta al n° 666  del Registro Regionale Guide Turistiche della Sardegna, abilitata ad esercitare 

la professione  dal1997. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
Data            Firma 
Carloforte, 22/02/2016                                Natalia Lapicca 
 


