
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)  Contu Loredana

Indirizzo(i) Loc. Sas Enas S. Anna Lodé (NU) Italia

Telefono(i) Mobile: +39 3482395866

Fax +39 0784 - 899316

E-mail loredana.contu88@tiscali.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15/03/88

Sesso  Femminile

Esperienza
professionale

Date 16/09/16

Lavoro o posizione ricoperti Coltivatrice diretta 

Principali attività e
responsabilità

Titolare di azienda multifunzionale

Tipo di attività o settore Settore agricolo e turistico

Date 2008- 2012

Lavoro o posizione ricoperti addetta reception, pubbliche relazione, fattoria didattica.

Principali attività e
responsabilità

Responsabile prenotazioni, responsabile sala, responsabile fattoria didattica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Piras Giovanna, via Cantaru n°26 08020 Lodé (NU)

Tipo di attività o settore Settore turistico

Istruzione e formazione

Date 25/09/15

Titolo della qualifica Operatore di fattoria didattica

Principali tematiche /
competenze professionali

possedute

Contesto economico sociale e formativo; risorse territoriali ed aziendali; tecnica 
didattica; progettazione in fattoria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatore dell'istruzione e

formazione

Isidoro ( progetto avviso cultivar POR FSE 2007/2013 regione Sardegna)

Date 01/09/15

Titolo della qualifica rilasciata Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e multifunzionalità dell'azienda 
agricola



Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

L'impresa agrituristica; informatica; lingua inglese; l'attività agrituristica; la 
qualità certificata.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Isidoro ( progetto avviso cultivar POR FSE 2007/2013 regione Sardegna)

Date 29/10/14

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in mediazione linguistica e culturale per il turismo

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Lingue straniere: spagnolo; francese.
Materie turistiche: geografia turistica; legislazione turistica; spagnolo per il 
turismo.
Sociologia; politica economica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Sassari

Date 31/03/12

Titolo della qualifica rilasciata Attestato IELTS

Date   Da settembre 2002 a luglio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Italiano; storia; latino; storia dell'arte; filosofia; matematica; lingue straniere; 
informatica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Liceo scientifico Michelangelo Pira
08029 Siniscola (NU)

Date 31/05/03

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di informatica ( primi 4 moduli ECDL)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano/ Sardo

Altra(e) lingua(e) Spagnolo - Francese - Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua E C1 E C1 E C1 E C1 E C1

Lingua F C1 F C1 F C1 F C1 F C1

Lingua I A2 I B1 I B1 I B1 I B1

             

Capacità e competenze
sociali

  buono spirito di gruppo;
 capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
 buone capacità di comunicazione
 buone capacità di comunicazione con bambini

Capacità e competenze
organizzative

 buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office.
Buona capacità di comprensione di nuovi programmi.

Altre capacità e competenze Corso di primo soccorso, esecutore BLSD / PTC

Patente Patente B


