CURRICULUM VITAE
TIZIANA SASSU
Informazioni personali
TIZIANA SASSU

Nome e Cognome
cod. fisc.

SSSTZN62R43E472C

Indirizzo

Viale Sant'Avendrace, 112 Cagliari

Telefono

348 5496057

E-mail

tizianasassu@gmail.com

Nazionalità
Luogo e data di nascita

SETTORE

italiana
LATINA 03.10.1962

PROFESSIONALE

Docenze e coordinamento didattico
Centro Servizi promozionali per le imprese
v.le A. Diaz, 121 (09126 Cagliari)
Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari
Prestazione occasionale
Docenza nel corso “Adeguamento delle competenze per operatori di fattorie didattiche” nei moduli:
Tecniche didattiche, Cagliari edizione 1 e 2 (75 ore);
Olbia (35 ore);
Risorse aziendali e territoriali, Oristano (20 ore).

Giugno 2014 Settembre 2015

Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA),
2, Route de Narbonne (Auzeville Tolosane) Francia
Ente di formazione
Contratto d'insegnamento ERASMUS
Docente nel Programma di educazione e formazione permanente, anno accademico 2011-2012, titolo
dell'intervento "Gestion et aménagement des espaces montagnards et pastoraux".

18-23 Marzo 2012

Smeralda Consulting & Associati s.r.l.
via Lelio Basso, 16 (07100 Sassari)
Società di servizi alle imprese e alla Pubblica Amministrazione
Collaborazione esterna
Progettazione e docenza del “1° Corso di Formazione specialistica in materia di educazione ambientale
e sostenibilità”, su finanziamento del Settore Ambiente Nodo In.F.E.A. della Provincia di Cagliari (40
ore).

28 Settembre-13 Ottobre 2011

2-3 Maggio 2011

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Collaborazione esterna
Docenza di educazione ambientale per il personale di cantiere dell’Ente, CEAS di Monte Arrubiu,
Soleminis (16 ore).

“Ottobre 2010

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Collaborazione esterna
Tutoraggio nel workshop di educazione ambientale destinato a docenti della scuola primaria organizzato
dall'Ente Foreste Sardegna nel Parco di Porto Conte, Alghero, (16 ore).

18-19 Maggio 2010

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Tutoraggio nel workshop di educazione ambientale destinato a docenti della scuola primaria, CEAS di
Monte Arrubiu, Soleminis, (16 ore).

23-24 Marzo 2010

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Tutoraggio nel workshop di interpretazione ambientale destinato agli amministratori locali della
Barbagia Mandrolisai, organizzato a Teti dall'Amministrazione Comunale (16 ore).

2009

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Docenza di educazione ambientale per il personale di cantiere, finanziato dall’Assessorato Regionale al
Lavoro nell’ambito del progetto “Sa Tiria” (8 ore).

2009

Ente Foreste Regione Sardegna
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via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Presidente di Commissione per il concorso di sensibilizzazione ambientale “C’è un bosco nel mio
mondo” indetto dell’Ente Foreste Sardegna nell’ambito del progetto “Sa tiria” e rivolto alle classi della
scuola primaria.
2009

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Laboratorio di educazione ambientale per il personale tecnico dell’Ente Foreste della Sardegna (40 ore),
finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro nell’ambito del progetto “Sa Tiria”

2006

Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite
via Dante Alighieri, 4 Palazzo dell'ex Pretura (12074 Cortemilia)
Ente museale
Prestazione occasionale
Docenza nel corso di introduzione alle tematiche dell’educazione ambientale orientata allo sviluppo
sostenibile per le operatrici dell’ecomuseo (20 ore).

2006

Istituto Magistrale “E. d’Arborea” di Cagliari
via Carboni-Boi, 5 (09129 Cagliari)
Ente scolastico
Prestazione occasionale
Docenza nel corso di orientamento e stage formativo per gli alunni delle IV classi della scuola (50 ore).

2005

Scuola E.S.I.E.A. di Cagliari con coordinamento del C.R.F.P.A. di Carbonia,
Prestazione occasionale
Presidente di Commissione per gli esami conclusivi dei corsi I.F.T.S.: “Tecnico di
gestione dei parchi naturali” e “Tecnico superiore esperto nel censimento dei beni, del
ripristino ambientale e della valorizzazione del territorio con particolare riferimento al
parco geominerario”,

2004

FORMEZ P.A.
v.le Carlo Marx, 15 (00137 Roma)
Associazione tra pubbliche amministrazioni
Collaborazione esterna
Tutoraggio nel progetto “Innovazione e coesione della Pubblica Amministrazione
centrale e locale nella regione balcanica”, finanziato dal Ministero della Funzione
Pubblica nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale (Paese: Albania,
Ambito: Corpo Forestale dello Stato e Direzione Aree Protette).

“Ottobre 2002-Agosto 2004

Istituto Pangea Onlus
via C. Alberto c/o Centro visitatori PN Circeo (04016 Sabaudia)
Associazione per i servizi educativi nelle Aree protette
Collaborazione a progetto
Coordinamento didattico delle attività formative previste nel corso “P.O.R. Sardegna Programma di
interventi di formazione professionale inerenti alla misura 1.8 “Formazione per le misure dell'asse I,
scheda progetto D”.

“Ottobre 2003

Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola (I.N.I.P.A.)
via XXIV Maggio, 43 (00187 Roma)
Ente formativo
Collaborazione occasionale
Assistenza tecnica in fase di stage nel corso “P.O.R. Sardegna 1.8 D -Programmi d'interventi formativi
sul sistema di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimono naturalistico – Azione D8- Servizi di
accoglienza, assistenza, informazione turistica, per la ricreazione e per lo sport nelle aree naturali” (16
ore).

“Aprile 2000

Centro Italiano Femminile (C.I.F.)
via San Giovanni, 34 (09125 Cagliari)
Ente formativo
Collaborazione esterna
Docenza nel corso “Istruttore subacqueo tipo QA qualificazione annuale”- corso di qualificazione (8
ore).

“Dicembre 1999

Centro Italiano Femminile (C.I.F.)
via San Giovanni, 34 (09125 Cagliari)
Ente formativo
Collaborazione esterna
Docenza nel corso“Applicazione della nuova normativa regionale sul turismo”- corso di aggiornamento
delle guide turistiche, (3 ore).

“Giugno-Ottobre 1999
- Curriculum vitae di
[ SASSU Tiziana ]

Centro Italiano Femminile (C.I.F.)
via San Giovanni, 34 (09125 Cagliari)

Ente formativo
Collaborazione esterna
Progettazione e docenza nel corso "Addette alla Gestione delle Aree marine Protette"- che ha portato
all’allestimento e gestione di un centro di accoglienza visitatori nell’Area Marina Protetta di Capo
Carbonara (168 ore).
1999

Ambientazione s.r.l.
Via Mameli, 76 (09124 Cagliari)
Società di educazione ambientale ed ecoturismo
Socio fondatore con Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progettazione e docenza nello stage formativo per gli operatori del Centro Àrborea – Laboratorio
Territoriale per l'educazione ambientale della Provincia di Oristano (10 ore).

1998

consulenza e attività sul campo di un programma di Educazione ambientale per i corsisti adolescenti del
Centro Velico di Caprera.

“Ottobre 1997

“Luglio 1997

Istituto Regionale per l'Educazione Cooperativa (IRECOOP)
via Peretti, 1 (09134 Cagliari)
Ente formativo
Collaborazione esterna
Docenza nel corso "Progettista di itinerari turistico-culturali" -iniziativa NOW, Confcooperative di Olbia
(18 ore).
Centro Italiano Femminile (C.I.F.)
via San Giovanni, 34 (09125 Cagliari)
Ente formativo
Collaborazione esterna
Docenza nel corso per "Tecnico Gestione Ecologica delle Lagune" (12 ore).

“Settembre 1993-Agosto 1995 Istituto Pangea Onlus
via C. Alberto c/o Centro visitatori PN Circeo (04016 Sabaudia)
Associazione per i servizi educativi nelle Aree protette
Collaborazione coordinata e continuativa
Docenza e tutoraggio nei seguenti corsi:
1994 “Corso di educazione alla legalità” per docenti della scuola dell’obbligo (finanziamento Amm.ne
Provinciale Latina).
1994 “Corso di educazione al rispetto dell’ambiente” per docenti della scuola dell’obbligo
(finanziamento Amm.ne Provinciale Latina).
1994 “BLUEWEEKS” - corso di formazione per operatori dell’educazione ambientale delle aree marine
protette (Sabaudia-Isola d'Elba, (in collaborazione con MAREVIVO, finanziamento Ministero
dell’Ambiente).
1994 “P.I.C.O.” -corso di orientamento professionale e di promozione del consenso diretto ai residenti
nei Parchi Nazionali neo istituiti con la Legge 394 (finanziamento Ministero dell’Ambiente).
1993 “Pro.S.A.” -corso di aggiornamento per i docenti di scuola elementare e media della Provincia di
Latina (finanziamento Amm.ne Provinciale).

Didattica outdoor
Primavera 2017

Associazione La Voce delle Piante - Cagliari
Corso pratico di alfabetizzazione in orticoltura per adulti
Ideazione e progettazione di Interventi di Ortoterapia

Primavera 2017

Scuola Paritaria Umberto e Margherita di Cagliari
Realizzazione di un orto pensile con tutti gli alunni della scuola.
Seconda edizione del progetto Orto pensile inserito nel POF di Istituto.

Primavera 2016

Scuola Paritaria Umberto e Margherita di Cagliari
Realizzazione di un orto pensile con tutti gli alunni della scuola.
Il progetto è durato 3 mesi e ha permesso la riqualificazione delle terrazze della scuola.

Primavera 2016

Scuola secondaria di primo grado “Tuveri” di Cagliari
soggiorni didattici sui temi della ruralità, programma “Vita di Campagna” con tutti gli alunni delle prime
classi.
Attività in agro di Tissi.

2015
27 Gennaio-20 Maggio 2012

25 Marzo-12 Giugno 2011
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CEAS Capoterra-Laguna di Santa Gilla organizzazione e coordinamento delle attività della Settimana
UNESCO dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile
Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Collaborazione a progetto
Progettazione e conduzione di attività di educazione ambientale nell'ambito del progetto “Equilibri
naturali”, seconda edizione.
Ente Foreste Regione Sardegna

via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Collaborazione esterna
Progettazione e conduzione di attività di educazione ambientale nell'ambito del progetto “Equilibri
naturali”, prima edizione.
2010

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Tutoraggio nel workshop di Interpretazione ambientale destinato agli amministratori locali della Barbagia
Mandrolisai.

“Maggio 2010

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Conduzione attività di educazione ambientale nella foresta di Montimannu per la classe vincitrice del
concorso “Cittadini del bosco” organizzato dall'Ente Foreste Sardegna (8 ore).

Luglio-Settembre 2010

Marevivo
Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo (00196 Roma)
Associazione ambientalista
Coordinamento didattico delle attività di divulgazione ed informazione ambientale nell'ambito del
progetto “E...state nei parchi”, finanziato dal Ministero delle politiche Ambientali e realizzato nelle aree
marine protette di Capo Carbonara e di Sinis-Mal di Ventre.

2010

Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Consulenza, progettazione e tutoraggio nel workshop di Educazione ambientale destinato a docenti della
scuola primaria nel Centro di Educazione ambientale di Monte Arrubiu, Soleminis.

Primavera 2009

Autunno 2009

Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le imprese (Cagliari e Nuoro)
v.le Armando Diaz, 221 (09126 Cagliari), via Papandrea, 8 (08100 Nuoro)
Centro Servizi per le Imprese della Camera di Commercio
Lavoro autonomo occasionale
Progettazione e realizzazione di attività di educazione ambientale nell'ambito dell'evento “Foreste
aperte”, edizione di Marganai, Pixinamanna, Bitti, Montarbu, Orgosolo.
Scuola Primaria di via Garavetti-Cagliari
Realizzazione di un orto con la classe IV A.
Il progetto è durato 4 mesi e ha coinvolto genitori e nonni; è stato prodotto un diario di
viaggio.

2009 Ente Foreste Regione Sardegna
via Luigi Merello, 86 (09123 Cagliari)
Ente per la conservazione del patrimonio forestale e faunistico
Consulenza esterna
Consulenza e conduzione di laboratori formativi di Educazione ambientale orientata
alla sostenibilità per il personale tecnico e di cantiere dell'Ente Foreste della Sardegna.
2007

Primavera 2004

Amministrazione Comunale di Esterzili (CA)
P.zza Sant'Ignazio, 1 (08030 Esterzili)
Ente locale
Progettazione e coordinamento del programma di formazione/informazione per
Facilitatori ecomuseali (50 ore).
WWF-Sardegna
via dei Mille, 13 (09124 Cagliari)
Associazione Onlus
Coordinamento didattico
Progettazione delle attività di educazione ambientale nella Giornata delle Oasi indetta
nella Riserva di Monte Arcosu.

Dal 2001 al 2015

Ideazione, progettazione, coordinamento e realizzazione di programmi di fruizione
turistica e stages formativi di educazione agroalimentare legati al mondo agropastorale
strutturati per favorire il collegamento tra le Comunità locali e l'utenza turistica.
I percorsi hanno previsto sempre la raccolta informazioni e il coinvolgimento di attori
locali (contadini, pastori, pescatori, minatori).
Il servizio registra oltre 60.000 presenze.

Dal 1995 al 2001

Cooperativa Sociale Progetto H
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via Emilio Lussu, 3 (Macomer -NU)
Ideazione, progettazione, coordinamento e realizzazione di un servizio di soggiorni
prolungati (campi scuola e campi estivi) e stages formativi di educazione ambientale e
agroalimentare nelle strutture montana e marina gestite dalla cooperativa Progetto H
di Macomer.
Il servizio registra circa 20.000 presenze.
Reti e sviluppo locale
“Marzo-Maggio 2017

“Maggio 2017

“Novembre 2016 e in corso

“Novembre 2014

Associazione Imago Mundi - Cagliari
Consulenza e collaborazione per Monumenti Aperti 2017 sul tema del Paesaggio
Associazione La voce delle Piante – Cagliari
Organizzazione e coordinamento del Primo seminario regionale di Ortoterapia
CeSvi Onlus Cooperazione e Sviluppo ONG
via Broseta 68/A Bergamo - 24128
Avviata una collaborazione per la progettazione e realizzazione di un programma pilota
di agricoltura sociale finalizzato all'incontro lavorativo e allo scambio di competenze tra
migranti e operatori agricoli sardi nell'area di Villacidro.
Comune di Selargius (CA)
Redazione della Scheda di segnalazione, per l'iscrizione al registro nazionale dei
paesaggi rurali storici, per il riconoscimento del CAMPIDANO VITATO.

Febbraio 2012 Novembre 2014

Comune di Selargius (CA)
SdF dell'ecomuseo del Paesaggio Rurale dei Comuni di Selargius, Monserrato,
Quartucciu e Settimo San Pietro.
Realizzazione delle analisi oggettive: Dimensione del Paesaggio nelle sue componenti
agroambientali. Lo studio ha portato all'identificazione del potenziale di paesaggio
rurale storico nelle aree di studio.

2010

Cooperativa L'Albero del riccio
via Marconi, 12 (07040 Tissi)
Impresa privata
Collaborazione tecnico-professionale
Progettazione del ripristino di un paesaggio rurale tipico con recupero funzionale di un
oliveto in abbandono e piano di coltivazione coltivazione di varietà tradizionali di
ortaggi.

2010

Amministrazione Comunale Seulo (CA)
P.zza del Popolo, 3 (08030 Seulo)
Ente locale
Collaborazione esterna
Elaborazione scheda progettuale per il recupero funzionale di una porzione di
paesaggio rurale a forte valenza identitaria (Su pardu).

2008

Amministrazione Comunale Gadoni (NU)
P.zza Santa Maria, 1 (08030 Gadoni)
Ente locale
Collaborazione esterna
Cura della realizzazione del docufilm Gadoni:biografie comuni, emozioni private,
focalizzato sulle opportunità di sviluppo della montagna sarda.

2007

Amministrazione Comunale Gadoni (NU)
P.zza Santa Maria, 1 (08030 Gadoni)
Ente locale
Collaborazione esterna
Facilitazione nel processo partecipativo per l'attivazione di un processo ecomuseale.

2006

Amministrazione Comunale Sadali (CA)
via Grazia Deledda, 3 (08030 Sadali)
Ente locale
Collaborazione esterna
Facilitazione nel processo partecipativo per l'attivazione di un processo ecomuseale.

Dal 2003 al 2010

2002
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Mondi locali – Rete Europea degli ecomuseiReferente del gruppo di lavoro Filiere corte
Amministrazione Comunale Seulo (CA)

P.zza del Popolo, 3 (08030 Seulo)
Ente locale
Collaborazione esterna
Studio e progettazione del sistema ecomuseale dell'Alto Flumendosa.
2001

ISTRUZIONE

C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Nazionale
via M. Fortuny, 20 (00196 Roma)
Associazione di categoria
Organizza e coordina la promozione sul territorio regionale del progetto “Scuola in
Fattoria” finalizzato alla creazione di una rete di imprese agricole a disposizione del
mondo della scuola per la diffusione dei saperi rurali.

E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Data
Titolo del corso e qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo del corso e qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo del corso e qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo del corso e qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo del corso e qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Maturità classica.
Laurea, vecchio ordinamento, in Scienze Agrarie Produzioni vegetali, presso l'Università degli Studi di
Napoli, Federico II.
Agronoma, iscritta al numero 370 dell’albo di categoria della provincia di Cagliari
L'orientamento universitario è stato diretto all'approfondimento degli studi in fitopatologia e
all'apprendimento delle discipline inerenti la difesa fitosanitaria, sia mediante l'adozione di tecniche
tradizionali (lotta chimica) (Prof. Bernardo Aloj) che innovative (lotta biologica, guidata, integrata)
(Prof. Gennaro Viggiani).
Esperienza di laboratorio nel Dipartimento di Patologia Vegetale della Facoltà di Scienze Agrarie di
Portici (preparazione substrati, analisi biologica di materiale infetto, allestimento ed osservazione
vetrini, saggi diagnostici, -immunofluorescenza, E.L.I.S.A.-) (Prof. Astolfo Zoina).
Tesi sperimentale in batteriologia fitopatologica: Indagini eziologiche ed epidemiologiche su un
marciume della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians).
2009
“Educare alla sostenibilità. Dall’esperienza di Pracatinat alla progettazione educativa nelle Aziende
forestali sarde”.
Corso intensivo di formazione sulla progettazione educativa (36 ore).
Laboratorio Didattico sull’Ambiente di Pracatinat (TO).

2000
Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Ricercatore in
Frutticoltura.
Idoneità
C.R.A.S. Sardegna (Centro Regionale Agrario Sperimentale)

1999
Workshop base di Educazione alla Terra.
Corso intensivo di formazione (30 ore)
Centro di Ecologia Alpina di Viote del Monte Bondone (Trento).

1999
“Pensare per relazioni –letture sistemiche dell’ambiente e del rapporto sé/ambiente-“.
Corso intensivo di aggiornamento sulle metodologie dell'educazione ambientale (36 ore).
Laboratorio Didattico sull’Ambiente di Pracatinat (TO)

1998
Esperto in biotecnologie.
Corso di qualificazione professionale (710 ore)
Regione Lazio-Assessorato Istruzione Professionale

CAPACITÁ/COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
AUTOVALUTAZIONE

FRANCESE
INGLESE
CAPACITÁ/COMPETENZE
INFORMATICHE

HOBBIES E TEMPO LIBERO

Italiano
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

Ottima conoscenza dei seguenti software e sistemi:
Sistemi operativi: Windows
Office automation: Word, Excel, Power Point
Internet: Internet explorer
Ottima conoscenza del territorio sardo che ha camminato ed esplorato per passione e per lavoro.
Interessata ai vari aspetti della cultura sarda, grazie anche ad un’assidua frequentazione di varie
comunità locali, approfondisce sistematicamente i temi legati a:
linguistica –perfetta comprensione del Logudorese, buona conoscenza del Campidanese;
cultrice di poesia estemporanea in limba; attenta raccoglitrice di memoria orale, formule rituali,
toponimi e parole in disuso;
ballo – appassionata frequenta regolarmente una scuola di ballo dove ha imparato passu
torrau, pass’e tres, passu puntau campidanesu, arciu de Oliena, brincu de Irgoli, dantza del
Goceano, passu tzoppu de Ottana, passu aristanesu, logudoresa, durdurinu de Orosei, passu
mamoiadinu, ballu lestru, dillu;
consuetudini e rituali agropastorali.

Cagliari, 10 gennaio 2018
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto dall’art.675/96
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Scritto

