Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Pilloni Emanuela Katia
Via Togliatti, 22A 09026 San Sperate (CA)
3487758144
emanuela.katia.p@alice.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28/01/1973

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1991- a tutt’oggi
Istruzione privata
Lezioni private. Insegnamenti impartiti: latino, greco, italiano, storia e
geografia.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1993-2000
Comune di San Sperate
Pubblico
Messo notificatore
Notificazione atti. Svolgimento del censimento nazionale per
l’agricoltura indetto dall’ISTAT nel 2000.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

1995-2000
Agenzia di promozioni.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Promozioni e marketing
Promoter
Promozione e incentivazione all’acquisto di beni/servizi.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mans. e Respon.

01/07/1997-29/08/1997
Poste Italiane Filiale di Decimomannu
Poste Italiane
Portalettere
Consegna posta

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/07/1995-28/09/1995
Poste Italiane Filiale di Cagliari
Poste Italiane
Addetto al servizio interno dell’area operativa
Smistamento posta

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1992-2008
Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari
Italiano, latino, greco, discipline storico -archeologiche
Laurea quadriennale in Lettere – votazione conseguita: 110 e lode

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della

1987-1992
Liceo Classico Siotto Pintor Cagliari
Materie letterarie, latino e greco.
Diploma di maturità classica – votazione conseguita 58/60

vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
livello:buono
livello:buono
livello:buono

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali, nonché importantissime competenze nel
campo storico-artistico e archeologico, maturate in seguito al lavoro di
equipe multiculturale, sotteso alla partecipazione alle campagne di scavo
per conto dell’Università di Cagliari,tenutesi in Sardegna (Chiesa di
Santa Eulalia, a Cagliari)e in Tunisia (Uthina) tra il 1996 e il 2000.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto
di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura
e sport), a casa, ecc.

Coordinamento, amministrazione di persone e raccolta fondi per
organizzazione di feste patronali. Redazione di un giornale a cura di
un’associazione culturale no-profit.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo sistema operativo Windows XP/Vista.
Buona padronanza uso software WORD e Powerpoint.
Navigazione su web.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno
ecc.

Elevate competenze nella stesura di saggi scientifici, maturate in seguito
alla pubblicazione degli articoli: Il culto di San Sperate: Africa o
Sardegna?, in Theologica & Historica. Annali della Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna, XVIII, 2009, pp. 387-424; Il Museo del crudo
di San Sperate, in Case Padronali e Museali della provincia di
Cagliari,Cagliari 2011.

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Esperienza nella stesura di articoli giornalistici anche di
approfondimento storico-culturale, conseguita presso riviste periodiche
locali e siti internet a carattere culturale.

Patente o patenti

Cat B

Firma

