
 

  

 

 
C V  F O R M A T O  E U R O P E O  
 

               INFORMAZIONI PERSONALI 

                

          ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                          Date (da – a             luglio 2021 – Attualmente 

        • Nome e indirizzo datore di lavoro          Cooperativa Sociale Edupè 

                     • Tipo di azienda o settore          Terzo Settore – Non Profit             
                                    • Tipo di impiego          Area Gestione e sviluppo - progettazione sociale     
    • Principali mansioni e responsabilità          Socio amministratore e lavoratore. Progettazione e comunicazione (gestione social)       
 

Date (da – a)  Gennaio 2019 – Giugno 2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  UNICEF Italia – via Palestro, 68 – Roma 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Terzo Settore – Non Profit  
Coordinatore progetti Sardegna (Advocacy) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Lost in Education” e “NEET Equity” 
Addetta attività istituzionali. Relazioni pubbliche. Coordinamento, monitoraggio progetti e verifica 
adempimenti Comitati locali. Ricerca sociale. Formazione.  
 

• Date (da – a)  Luglio 2018 – Attualmente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari - Via Roma 151 – Sassari (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno Terza missione DUMAS – Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Addetta attività istituzionali. Relazioni pubbliche. Coordinamento e monitoraggio progetti. 
Progettazione e ricerca sociale. Comunicazione (gestione sito e social) e organizzazione eventi. 
Formazione di base e continua AS.                       
 
febbraio 2021 – Maggio 2021 (4 mesi) 
ANPAS Sardegna 
Terzo Settore – Non Profit  
Collaboratore 
Progettazione Servizio Civile 2021-2022 
 

• Date (da – a)  Settembre 2019 – settembre 2020 (12 mesi) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione Azione Contro la Fame Onlus – via Bernardino Telesio, 13 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Non Profit  
• Tipo di impiego  Coordinatore progetti sociali Sardegna (Advocacy) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Corsa contro la fame” nelle scuole 

Addetta attività istituzionali. Relazioni pubbliche. Formazione. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Gennaio 2019 (2 anni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Confcooperative Unione Provinciale Sassari Olbia - Via Marialisa de Carolis 23 – Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Creazione di impresa cooperativa: cultura, sociale, assistenza, sanitario, agroalimentare, 
produzione lavoro. 

• Tipo di impiego  Programmazione e sviluppo – Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta attività istituzionali. Relazioni pubbliche. Consulenza creazione di impresa (costituzione, 
statuto, BP, assistenza bandi – primo livello). Marketing associativo. Comunicazione (gestione sito 
e social) e organizzazione eventi. Analisi e ricerca. Coordinamento e monitoraggio progetti.  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Ottobre 2017 (1 anno e 6 mesi) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Agevolando Onlus - Via Corsica 10 – Bologna (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Non Profit socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Coordinatore progetti sociali Sardegna (Advocacy)  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Care Leavers Network.  

Addetta attività istituzionali. Relazioni pubbliche. Coordinamento e monitoraggio progetti.  
 
 

Nome  Valentina Sias 

E-mail  siasv80@gmail.com 
  

mailto:siasv80@gmail.com


 

  

 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2015 – Gennaio 2017 (1 anno e 8 mesi) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione Domus De Luna Onlus - Via Monsignor Angioni 17 – Quartu Sant Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Non Profit socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Programmazione e sviluppo. Progettazione sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione di bandi, organizzazione azioni per la stesura dell'idea progettuale, monitoraggio e 
reportistica. Organizzazione eventi. 
Progettazione progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
Federazione Isperantzia – Rete Sarda Comunità per Minori. Coordinamento federati, reportistica e 
documenti. Partnership. Gestione rapporti con realtà Non Profit 

 
 Date (da – a)  Maggio 2012 – Aprile 2015 (3 anni) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Marcialis – Via Vittoria Colonna, 18 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale Amministrazioni di condominio 

• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e gestione pratiche assemblee, lavori e sinistri. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – Dicembre 2014 (2 anni e 4 mesi) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ECPAT – Italia Onlus – vicolo Scavolino, 61 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Non Profit socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Addetta Area diritti, raccolta fondi e volontari (Advocacy and fundraising) 
• Principali mansioni e responsabilità  Centro Studi: progetti di ricerca sulla tematica della tutela dei diritti dell’infanzia, internazionale e 

nazionale. Azioni di advocacy e lobbying. Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. 
Responsabile Coordinamento volontari: organizzazione eventi e coordinamento logistico dei gruppi. 
Corsi di formazione e reclutamento. 
Responsabile Progetto Sostegno a Distanza (SaD): coordinamento team SAD; monitoraggio 
progetto; gestione rapporti con partner locale e sostenitori; analisi dati; redazione report e 
documentazione di comunicazione diretta interna ed esterna. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Novembre 2012 (9 mesi) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ED CONTACT – via Laurentina, 770 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione - Marketing Sociale 

• Tipo di impiego  Addetta Area raccolta fondi DM 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commessa per SAVE THE CHILDREN Italia Onlus. Contatti con sostenitori regolari e one-
off. Attività di upgrade, riattivazione e conversione. Implementazione delle donazioni e informazioni sui 
progetti. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 – Marzo 2012 (2 anni e 1 mese)  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  UNICEF Italia – via Palestro, 68 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Non Profit socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Addetta Area diritti e progettazione sociale (Advocacy) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutela dell’infanzia in Brasile” – partnership MAE – Università Tor Vergata – Roma. 

Gestione documentazione incarichi e rendicontazione progetto; elaborazione e realizzazione attività 
formative e materiale di divulgazione. 
Tutor viaggio in Brasile: programmazione e organizzazione viaggio di cooperazione in Brasile, 
gestione e monitoraggio attività sul campo. 
Area Italia amica dei bambini e dei ragazzi: elaborazione e realizzazione attività formative; contatti 
con Comitati Unicef locali (volontari) per aggiornamento ed invio materiali; elaborazione testi; 
monitoraggio attività. 
Area relazioni internazionali e advocacy nazionale: studio normativa internazionale, regionale e 
nazionale; monitoraggio DDL e PDL; realizzazione ricerche e relazioni. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2009 – Gennaio 2010 (11 mesi) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio legale Madeddu – piazza Gioberti, 13 – Bosa  
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale  

• Tipo di impiego  Assistente legale (Diritto Civile e Diritto Amministrativo) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio fascicoli, ricerche giurisprudenziali, assistenza udienza, adempimenti cancelleria. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 – Giugno 2008 (3 mesi) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Procura della repubblica presso il Tribunale di Sassari – via Roma – Sassari (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Giustizia 

• Tipo di impiego  Tirocinio Uff. Pubblico Ministero (Diritto Penale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio fascicoli; ricerche giurisprudenziali; discussione udienze in veste di VPO (Vice Procuratore 

Onorario). 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – dicembre 2008 (2 anni e 8 mesi) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio legale Diaz – via Principessa Jolanda – Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 



 

  

 

• Tipo di impiego  Praticantato – Assistente legale (Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto Amministrativo) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio fascicoli, ricerche giurisprudenziali, assistenza udienza, adempimenti cancelleria. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  UFTDU (Unione Forense per la Tutela dei diritti Umani) 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in “Tutela Europea dei Diritti Umani” 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ufficio Garante infanzia e adolescenza Lazio – Tribunale per i minori Roma 

• Qualifica conseguita  Tutore per minori 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Sassari – SSPL 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in professioni legali 

• Date (da – a)  Novembre 1999 – marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza  

• Qualifica conseguita e votazione  Laurea Giurisprudenza (v.o.) – 105/110 

• Date (da – a)  Settembre 1994 – luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico aziendale – PACLE  

• Qualifica conseguita e votazione 

 

 Perito aziendale corrispondente in lingue estere – 88/100 

ALTRI CORSI  Maggio 2020 – Confini On-line - Valutare l’impatto sociale con il metodo SROI 
Gennaio - febbraio 2020 - We Learn (formazione on-line) - Auditor/Lead Auditor dei sistemi di gestione (UNI EN ISO 
19011:2018 e UNI CEI EN ISO IEC 17021-1:2015 
Marzo 2018 - Prisma Quality Srl - Addetto al Primo Soccorso Aziendale 

      CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Prima lingua 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 

 Italiano 
Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale 

A2 A2 A2 

A1 A1 A1 
 

Capacità e competenze relazionali  Capacità di lavorare in team, sviluppate attraverso le diverse esperienze lavorative.  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di gestione relativa a progetti di gruppo; capacità di lavorare per obiettivi; capacità di 
problem solving 

      Capacità e competenze tecniche 

Computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Windows XP. Pacchetto office: Word, PowerPoint, Excel. WORD Press 

Ottima capacità di navigare e svolgere ricerche attraverso Internet. 
Conoscenza database MyDonor Onlus – Give Onlus – Elsbet Outbound – PGIC Amm. Cond. 

 
Patente o patenti  B (Automunita) 

Ulteriori informazioni  Volontariato: Cottolengo, UNICEF, ECPAT, Caritas, Fondazione Infinitopuntozero 

 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni indicate nel presente CV sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e DGPR n. 2016/679                                                    

Sassari, 18.08.2021             Valentina Sias  

                                                                                                                                              

                          

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  2020 - 2021 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Life Learning 

• Qualifica conseguito 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Qualifica conseguito 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

 Master in Project Management – Corso CRS  

2020 - 2021 

tsm-Trentino School of Management – RAS Regione Autonoma della Sardegna 

Valutatore Family Audit 

2019 – 2020 

INPEF – Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

Master in Mediazione Penale Minorile 

Date (da – a)  2019 – 2020 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università Popolare del Sociale 

• Qualifica conseguita  Master Terzo Settore (progettazione sociale e fundraising) 

Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ICN Italia Consulting Network 

• Qualifica conseguita  Corso "Cooperative Sociali e Cooperative Imprese Sociali. Riforma del Terzo Settore. 

• Date (da – a)  Settembre 2017 – novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CIIAA Camera di Commercio di Sassari 

• Qualifica conseguita  Assistenza tecnica alla creazione e gestione delle imprese femminili nel Nord Sardegna 


