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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

UDA STEFANIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italia
10/12/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Uda Stefania ]

2001 – 2013
Istituto Tecnico Commerciale “Sebastiano Satta”
Viale S. Antonio,4 – 08015 Macomer (NU)
Istituto di istruzione media di II grado
Docente Ruolo Ordinario di Informatica (A042)
1998 – 2001
Istituto Tecnico Commerciale “Sebastiano Satta”
Viale S. Antonio,4 – 08015 Macomer (NU)
Istituto di istruzione media di II grado
Docente a tempo determinato di Informatica (A042)
1997 – 1998
Istituto Tecnico Commerciale “Sebastiano Satta”
Viale S. Antonio,4 – 08015 Macomer (NU)
Istituto di istruzione media di II grado
Docente tempo determinato di Economia aziendale
1996 - 1997
Istituto Tecnico Turismo “Carta - Meloni”
Santulussurgiu (OR)
Istituto di istruzione media di II grado
Docente tempo determinato di Economia aziendale
1993 – 1998
Istituto Tecnico Commerciale “Sebastiano Satta”
Viale S. Antonio,4 – 08015 Macomer (NU)
Istituto di istruzione media di II grado
Docente tempo determinato di Economia aziendale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991 – 1993
Istituto Professionale di Stato “Amaldi”
Viale P. Nenni – 08015 Macomer (NU)
Istituto di istruzione media di II grado
Docente tempo determinato di Matematica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985 - 1990
Università degli Studi di Cagliari
Ragioneria, Diritto, Matematica, Economia, Statistica
Laurea quinquennale

1981 - 1985
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” - Macomer
Italiano, Matematica, Fisica, Storia, Geografia, Storia dell’arte, Filosofia
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di relazionare in modo semplice e veloce,
acquisita durante gli anni di studio e di insegnamento.

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buono
elementare
elementare
Buona capacità di lavorare in gruppo e in diversi ambienti acquisita grazie alle esperienze legate
al periodo universitario e successivamente sviluppata all’interno della attuale occupazione.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Capacità di coordinare ed amministrare progetti acquisita partecipando a progetti di vario tipo,
nazionali e internazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Uda Stefania ]

Buona Conoscenza dell’ICT:
•

Sistemi Operativi: Linux, Windows

•

Software Office: MS Office (tutte le versioni, qualunque applicazione in pacchetto);
Star Office

•

Internet e Networking: buona conoscenza della rete Internet e dei suoi protocolli;
buona conoscenza dei software dedicati per networking in ambiente Windows e
Linux/Unix; Ottima conoscenza dei sistemi Internet, Intranet.

•

Altro Software: Ottima conoscenza dei pacchetti Adobe per la Grafica e la
programmazione;

•

Programmazione: ottima conoscenza dell’HTML, PHP e degli applicativi WYSISYG per
editarne il codice; ottima conoscenza dei sistemi Content Management System, sia
per la pubblicazione on-line di materiale e prodotti testuali/audio-visivi che per eCommerce, e-Learning.

•

e-Learning: Buona conoscenza dei più diffusi applicativi per sistemi e-learning.

Patente B

