CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
dott.ssa MARTA TURNU

NOME: MARTA TURNU

DATA DI NASCITA: 18.12.1971

LUOGO DI NASCITA: ALGHERO (SS)

E-MAIL: marta@tamburrini.net

FORMAZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE
2006-2007
Corso biennale di Grafoanalisi – Psicoanalisi della scrittura - organizzato dall’A.N.I.A.S. di Torino.
2006
Educatrice presso l’asilo nido “Bu bu settete” di Roma.
Operatrice di call center presso la “Delco Services” di Roma.
2005
Collaborazione al progetto “Pronto baby sitter?” del Comune di Roma – Municipio XVIII
Tirocinio presso l”Asso Nido” di Roma.
Educatrice presso la ludoteca “Pongo e Peggy” di Roma.
Collaborazione con la casa famiglia per nuclei madre-bambino “Iniziativa amica” di Roma.
2004-2005
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi.
Collaborazione volontaria di catalogazione presso la Biblioteca Popolare San Michele di Alghero.
2003-2004
Corso di “Scrittura creativa Labor/Liber” presso l’Associazione Dissimili/Lisena sito in Sassari, organizzato e condotto da docenti della Facoltà di Lettere e filosofia dell’università di Sassari.
Collaborazioni come assistente disabili, receptionist.
2002
Laurea in PEDAGOGIA (indirizzo: servizi psico-sociali) conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Sassari, con una tesi di psicologia sociale dal titolo “TRATTAMENTO E REINSERIMENTO
SOCIALE DELL’OMICIDA”.
Votazione: 107/110.
2000-2004
Fondazione e partecipazione ai lavori di I.T.A.C.A., “Iniziative Turismo Ambiente Cultura Animazione”,
piccola società cooperativa a responsabilità limitata.
1999-2001
Collaborazione con l’équipe trattamentale della Casa Circondariale di Alghero (SS).
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1998
Gestione di laboratorio fotografico e doposcuola per preadolescenti a rischio presso l’associazione “Arca
francescana” di Alghero.
1995
Svolgimento dell’attività di operatore tiflotecnico (prestazioni didattiche post-scolastiche per non vedenti) per i Servizi Sociali del Comune di Sassari.
Collaborazione col “Volontariato vincenziano” di Sassari (supporto bambini non udenti, campi scuola).
1992-1994
Attività di volontariato presso l’associazione “Misericordia” di Alghero in qualità di barelliere per pronto soccorso in ambulanza.
Partecipazione ai lavori della “GIORNATA EUROPEA DEI PORTATORI DI HANDICAP” svoltasi a Cagliari.
Conseguimento della qualifica di OPERATORE TIFLOTECNICO (operatore sociale per non vedenti) ottenuta a conclusione del ciclo di formazione professionale di durata annuale (750 ore) istituito dalla
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA presso il Centro di formazione professionale I.E.R.P.O.F. U.I.C. sito in Sassari.
1991
Esperienza lavorativa presso la “Quadriflor s.p.a.” di Olmedo (SS).
1990
Maturità d’arte applicata (indirizzo: grafica pubblicitaria e fotografia) conseguita presso l’Istituto Statale
d’Arte F. Costantino di Alghero. Votazione 42/60.

LINGUE CONOSCIUTE
Inglese (universitario)
Francese (scolastico)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza ed uso del sistema operativo Windows, del pacchetto Office, di Internet (WWW, e-mail)

HOBBIES
Lettura, scrittura, fotografia, disegno, informatica, internet, musica, arte, cinema, teatro, culinaria, bricolage,
escursionismo e sport vari.

COMPETENZE ACQUISITE
Nel corso dei miei studi ho approfondito, attraverso varie attività, la conoscenza delle problematiche sociali
relative, in particolare, alla devianza ed alla marginalità. L’esperienza lavorativa ha rafforzato la mia convinzione di essere una persona capace di affrontare situazioni a forte impatto emotivo e dotata di notevole empatia rispetto ai disagi altrui.
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