FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COGONI NICOLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15. 03. 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 01/09/2004 – ad oggi)
• Date (dall.A.S. 1998/99– a giugno 2004)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante a Tempo Indeterminato
Insegnante a Tempo Determinato

Direzione Didattica Statale “S. Satta” – Cagliari – Via Angioy, 8
Istituzione scolastica
Insegnante
Docente – Funzione Strumentale per la gestione del laboratorio di informatica e del sito della
scuola – responsabile dell’analisi e della proposta di progetti didattico-educativi ai docenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (27/04/2004)
1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Laurea in Scienze Biologiche V.O.
Diploma Istituto Magistrale
Università degli studi – Cagliari
Istituto Magistrale Margherita di Castelvì - Sassari

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abilità informatiche e musicali

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Elementare
Elementare

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.

Direttore artistico, da circa venti anni,.di un coro polifonico cosituito da 25
elementi
Da sei anni lavoro nella Direzione Didattica S. Satta di Cagliari che è una
scuola multietnica e quindi multiculturale.

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.

Faccio parte da 5 anni della Commissione per la valutazione e proposta dei
Progetti didattico-educativi per l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola in
cui opero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità informatiche acquisite individualmente con
l’esperienza (gestione software e hardware)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Studio attualmente musica e direzione corale al Conservato di musica di
Cagliari.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

