Curriculum vitae
DATI ANAGRAFICI
Tiziana Cauli
Nata a Cagliari il 31/10/1971
Residente a Monserrato in provincia di Cagliari
Professione: Insegnante di ruolo presso la scuola secondaria superiore

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Dal 1/10/2016 insegnante di sostegno presso l’IPSAR Gramsci di Monserrato

•

A.S. 2015/16 insegnante di sostegno presso IIS Azuni di Cagliari

•

A.S. 2014/15 insegnante di sostegno presso IPIA E. Loi di Carbonia

•

A.S- 2013/14 insegnante di sostegno presso ITCS Levi di Quartu S.Elena

•

A.S. 2012/13 attività di sostegno presso I.P.S.S.S Pertini e ITAS Deledda di Cagliari

•

Nel 2012 corso di recupero di economia aziendale presso ITCS Beccaria di Carbonia

•

A.S. 2011/2012 attività di sostegno presso I.P.S.S.S Pertini di Cagliari

•

Dal 08/10/2010 al 30/06 ho svolto attività di sostegno presso l’Istituto Superiore per le
arti orafe e grafiche “Benvenuto Cellini” di Cagliari

•

Dal 13 al 29/09/2010 ho insegnato Economia aziendale presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale “Ginanni” di Ravenna e nell’Istituto “Oriani” di Faenza.

•

Dal 08/01 al 30/06 2010 ho svolto attività di sostegno presso l’Istituto Superiore per le
arti orafe e grafiche “Benvenuto Cellini” di Cagliari

•

Dal 16/01 al 16/02/2010 ho svolto il modulo di “Orientamento al lavoro” nel corso di
terza area “Tecnico della comunicazione pubblicitaria nelle piccole e medie imprese”
presso l’Istituto Azuni di Cagliari.

•

Dal 13/02 al 02/05/2006 stage presso la società Futurmatica dove ho svolto attività di
web marketing, di gestione database, di progettazione di siti web e di stesura di
redazionali per il portale www.zerosettanta.it

•

Nel 2005 svolta attività di call center per la stipulazione di contratti ADSL.

•

Dal 06/09 al 06/12/2004, ho svolto uno stage nell’area amministrativo-contabile della
società ISGAS Energit Multiutilities s.c.r.l. di Cagliari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Abilitazione per le attività di sostegno conseguito nel 2009 presso la SSIS
dell’Università di Cagliari

•

Abilitazione all’Insegnamento nella Scuola Secondaria per la classe di concorso A045,
indirizzo economico giuridico, conseguita nel 2008 alla SSIS di Cagliari.

•

Master in Amministrazione d’Impresa II livello, organizzato dal Dipartimento di
Ricerche Aziendali della Facoltà di Economia di Cagliari, conseguito nel dicembre
2004, per complessivi 60 crediti.

•

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale,
conseguito nel 2003 presso la facoltà di Economia dell’Università di Cagliari.

•

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Siotto Pintor” di
Cagliari nel 1990.

Altri titoli
•

Nel 2006 di Tecnico Superiore Responsabile Marketing e Vendite in area E-Business,
organizzato dalla Target Money.

•

Nel 2006 “Licensed Pratictioner of Neuro-Linguistic Programming”.

Conoscenze informatiche e linguistiche
•

Patente Europea del Computer conseguita il 06/12/2002 presso la nuova Scuola
Internazionale di Cagliari livello avanzato.

•

Livello di conoscenza di lingua inglese: B2

•

Livello di conoscenza di lingua spagnola: A1

Monserrato 7/2/2019

Tiziana Cauli

