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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANI SANDRA 

Indirizzo  VIA MERCADANTE 7 09045 QUARTU SANT’ELENA 

Telefono  Tel.070837360       Cell.3498712419 

Fax   

E-mail  panisa@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  6 GENNAIO 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1981-2019  

Insegnamento di Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 -Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi” via Pitz’e Serra Quartu Sant’Elena (CA) 

(1989-2019); 

-Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri di Sanluri (CA) (1988-1989);Istituto 

Tecnico Commerciale Statale di Decimomannu (CA) (1987-1988); Istituto Magistrale Statale 

“Baudi di Vesme” di Iglesias (CA) (1984-1987); Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura di 

Senorbì (CA) e Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri di Sanluri (CA) (1983-

1984); Istituto Tecnico Commerciale Parificato “Galileo Galilei” di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica e parificata 

• Tipo di impiego  -Docente di ruolo a tempo indeterminato 1985-2020 

-Docente a tempo determinato 1981-1985 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Coordinatrice  nel’a.s. 2018/2019 del Concorso Premio “Gianni Massa”, indetto dal Corecom e 

dall’Associazione GiULiA giornaliste, contro le discriminazioni e la violenza di genere. Vincitrice 

con la classe 4°AFM a pari merito con i Pacinotti del 1° premio destinato alle Scuole superiori, 

con il cortometraggio “Il valore delle parole” 

Coordinatrice di classe 1989- 20018;  

 -docente di corsi I.D.E.E.I.,  
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-coordinatrice per la classe 4°A dell’I.I.S.S. “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena vincitrice della 1° 

Edizione del “Premio Gianni Massa, promosso dal CORECOM e dall’Associazione “GIULIA” 

giornaliste, contro la violenza e la discriminazione di genere (20172018); 

-coordinatrice del progetto, finanziato con la legge 31, contro la dispersione scolastica, “Viaggio 

attraverso le strade dell’olio e del vino in Sardegna”, (2007-2008), con il patrocinio del Comune 

di Quartu Sant’Elena, con la realizzazione di un video documentario; 

-corsista del Seminario itinerante di Formazione “I Luoghi della Memoria” promosso dal Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca collaborazione nella realizzazione del libro “Un 

itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi”, pubblicato dal M.I.U.R. insieme all’Istituto 

Statale d’Istruzione Superiore “Maria Montessori”, (2003/2005); 

- coordinatrice del progetto “Il linguaggio dei mass-media e il quotidiano in classe con la realiz-

zazione del Giornalino scolastico “Il Sole Sei Ore”, nell’a/s (2001-02);  

-docente referente del Progetto “Il Quotidiano in classe”, promosso dall’Osservatorio Giovani 

Editori dal 2001; 

-coordinatrice nella realizzazione del Progetto di educazione all’interculturalità attuato dalla coo-

perativa “La Carovana ’94 “(1995); 

- coordinatrice del progetto “Gli animali in via d’estinzione in Sardegna”, con la realizzazione di 

escursioni nelle aree protette e con il trenino verde” (1994/95); 

 
Esami di Stato:  

a/s 2009/10 Commissario esterno nel Liceo Linguistico, delle Scienze umane e Economico –

Sociale “Carlo Baudi di Vesme” di Iglesias; 

a/s 2010/11 Commissario interno nell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi” di 

Quartu Sant’Elena; 

a/s 2012/13 Commissario interno nell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi” di 

Quartu Sant’Elena; 

a/s 2013/14 Presidente di Commissione presso il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “De 

Sanctis” di Cagliari e il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Cagliari;  

a/s. 2014/15 Commissario interno nell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi” di 

Quartu Sant’Elena; 

a/s. 2016/17 Commissario esterno nell’Istituto Nautico “Cristoforo Colombo” di Carloforte (CA); 

a/s. 2017/18 Commissario esterno nell’Istituto Nautico “Cristoforo Colombo” di Carloforte (CA); 

a/s 2018/19 Presidente di Commissione presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Antonio 

Gramsci” di Monserrato 

a/s 2019/20 Commissario interno nell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi” di 

Quartu Sant’Elena; 

 

 

Gennaio 2013-Giugno 2014 

Docenza di tecniche della comunicazione negli aa.ss 2012/13 e 2013/14 nel Corso di Formazio-

ne organizzato dal CIOFS/FP Sardegna per impiegato di agenzia turistica 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012-Giugno 2013 

Collaborazione con il quotidiano “L’Unione Sarda” alla pagina dei libri.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L'Unione Sarda S.p.A., Piazza L'Unione Sarda, 09122 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano regionale della Sardegna 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista pubblicista freelance 

Realizzazione di recensioni sulle novità editoriali 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2010-2011 

Collaborazione al lavoro di editing del libro “S’Ortu Mannu. Gli olivi secolari”, curato 

dall’Associazione “Amici del Giardino di Sardegna”, [ 

Addetto stampa per l’Associazione “Amici del Giardino di Sardegna”, in occasione del convegno 

“I luoghi della vita. Paesaggi, territori, culture.”, svoltosi a Cagliari il 25 marzo 2011. 

’Associazione “Amici del Giardino di Sardegna” Via De Candia 5  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
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• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’editing e addetto stampa 

 

• Date (da – a) •   2000-2009 

Collaborazione giornalistica per l’emittente televisiva regionale Videolina, nella redazione di pro-

grammi, contributi filmati, servizi giornalistici e documentari di carattere ambientale, storico-

archeologico ed eno-gastronomico e relativi alle tradizioni culturali e popolari della Sardegna 

(testi, interviste e regia) e nella conduzione di programmi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Videolina S.p.A. Piazza L'Unione Sarda, 09122 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva regionale della Sardegna 

• Tipo di impiego  Giornalista pubblicista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Conduzione del programma “Sapore di mare” su temi ambientali legati alla realtà marina della 

Sardegna trasmesso dall’emittente Videolina (gennaio- giugno 2000.) 

-Collaborazione alla redazione della trasmissione televisiva “Le Feste”, diretta da Enrico Rais, 

con la realizzazione di servizi giornalistici e di documentari di carattere ambientale, storico-

archeologico ed eno-gastronomico e sulle tradizioni culturali e popolari della Sardegna (2001-

2009); partecipazione alla conduzione (2004-2005) 

-Partecipazione alla conduzione del programma “Tra cronaca e storia”, diretta da Enrico Rais, 

con la partecipazione del Prof. Gian Giacomo Ortu, Docente di Storia Moderna presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari (2005) 

-Realizzazione del documentario “La giornata del quotidiano” (2003), per il quotidiano  “L’Unione 

Sarda”, di carattere informativo e divulgativo, soprattutto per le scolaresche in visita alla sede del 

giornale, finalizzato a illustrare tutte le fasi di realizzazione di un quotidiano nell’arco di una 

giornata. 

   

• Date (da – a) •   Dicembre 2008 

Autrice dei testi del documentario per la Provincia di Nuoro, realizzato per la S.c.s. Servizi Con-

sulenza Spettacoli Di Ottavio Nieddu, via Isaac Newton 24, 09131 Cagliari 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro •  

 S.c.s. Servizi Consulenza Spettacoli Di Ottavio Nieddu, via Isaac Newton 24, 09131 Cagliari 

 

Tipo di azienda o settore •   Azienda di produzione televisiva 

• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Autore di testi di documentari 

 

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2008  

Docenza di Sociologia nei corsi regionali di Formazione professionale dell’IFOLD (Istituto 

Formazione Lavoro Donne) per la riqualificazione della figura dell’Oss (Operatore Socio-

Sanitario).  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne) Via Peretti 1, 09134, Cagliari, 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docenza di Sociologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di un percorso disciplinare e formativo, volto all’arricchimento delle conoscenze e 

competenze di discenti adulti  

 

• Date (da – a)   11 febbraio 2005 e 29 aprile 2005  
Addetto stampa per l’IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne) -per la presentazione della 

mostra e del libro fotografici “Di luce e di vento” e del video-documentario “Asinara” e “Maddale-

na”, di Gabriella Manca, e del volume “Asinara e la Maddalena. Riflessioni per un turismo re-

sponsabile” a cura di Vittorio Gazale e Giulio Plastina, edito da CUEC 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne) Via Peretti 1, 09134, Cagliari, 
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• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto Stampa 

• Date (da – a)  Giugno – Settembre 2004  

Responsabile nel 2004 dell’Ufficio Stampa dell’Associazione InMediaArte (Ente gestore del Cen-

tro Comunale D’Arte e Cultura la Vetreria di Pirri) e promotrice del Concorso d’Arti Visive “Atelier 

in Vetreria”  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione InMediaArte, Via Italia- Pirri, 09134 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione artistica, culturale, ricreativa. 

• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto Stampa e Public Relations 

• Date (da – a)  2004-2005  

Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Associazione Ex Allievi dell’Istituto San Giuseppe 

Calasanzio dei Padri Scolopi, per cui ha curato varie manifestazioni  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ex Allievi dell’Istituto San Giuseppe Calasanzio dei Padri Scolopi, via Lamarmora 

124, 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione artistica, culturale, ricreativa. 

• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto Stampa e Public Relations 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLI 

• 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 

Date (da – a) 

 1969-1974  

Liceo Ginnasio Siotto Pintor , viale Trento 103, 09123 Cagliari 

 

Corso di studi classici, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue latina e greca, e 

una specifica attenzione alle materie umanistiche (italiano, storia e storia dell’arte, filosofia) 

Maturità classica 

60/60 

 

1974-1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Filosofia  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza della storia del pensiero filosofico europeo e mondiale, con indirizzo psico-socio- 

pedagogico, con tesi di Laurea in Filosofia Morale, dal titolo “La dottrina morale di Joseph 

Butler”,sui temi dell’etica illuministica inglese.  

Relatore Prof. Giovanni Solinas 

Correlatore Prof.ssa Maria Teresa Marcialis 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia (14/12/1981) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode; 

 

• Date (da – a  1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitrice del concorso a cattedre per Materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo grado e immissione in ruolo nella stessa disciplina il 10 settembre 1985. 

 

• Qualifica conseguita  Docente di ruolo ordinario di Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo 

grado 

• Livello nella classificazione  65/ 80 
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  2004.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornalista televisiva, autrice di testi per documentari e reportage di viaggio, arte, storia, cultura, 

territorio, tradizioni popolari ed enogastronomiche relative alla Sardegna  

• Qualifica consegui 

ta 

 Titolo di giornalista pubblicista, iscritta all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna 

dall’1/3/2004, tessera professionale n. 103659. Iscritta dal 2018 all’Associazione Giulia giornali-

ste (Giornaliste indipendenti, unite, libere, autonome), contro le discriminazioni ele violenze di 

genere nell’ambito dell’informazione. 

 

MADRELINGUA   

 

 

ALTRE LINGUA 

Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 
 

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 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE 

 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

buono 

 

buono 

 

elementare 

 

 

 

Partecipazione ad attività progettuali di studio e formazione e iniziative pratiche con lavoro di 

squadra in ambiente multiculturale. Interesse al rapporto con gli altri maturato con la partecipa-

zione ad attività di Volontariato (Campi di lavoro organizzati dall’Associazione Mani tese in Lom-

bardia), Associazioni culturali varie (tra cui il CUC Circolo Universitario Cinematografico, 

l’Umanitaria), Associazioni ambientaliste.  

 

 

 

Gestione e coordinamento di attività in gruppi di studio nell’ambito scolastico, organizzazione e 

gestione di viaggi per gli studenti, Viaggi internazionali in ambiente di lavoro multietnico, attra-

verso l’iniziativa personale e la partecipazione ad Associazioni di giornalisti di viaggio. Propen-

sione alle pubbliche relazioni nel lavoro di addetto stampa. Capacità di gestire più attività lavora-

tive contemporaneamente 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE (USO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI WORD, OFFICE…, RICERCA IN-

TERNET)   

 

 

 

PRATICA DELLA SCRITTURA LETTERARIA E POETICA. PASSIONE PER CINEMA TEATRO E MUSICA,  

 

 

 

STUDIO E PRATICA DEL TANGO ARGENTINO 

 

 

B 
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  In fede 

 

                                                                 Sandra Pani 

   

   

Quartu Sant’Elena, 04/10/2020  

                                                     
 


