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RITA SANNA 

ISTRUZIONE 

2015-2020 Diploma di Liceo delle Scienze Umane  

 Istituto Europa, Sassari 

 Votazione 95/100 

 Aree di studio  

- Studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione delle teorie dell’identità personale e delle relazioni 

umane e sociali.  

- Approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze 

umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-

antropologica.  

Iniziative scolastiche  

- Partecipazione a Youth Exchanges facente parte del progetto   

Erasums +.  

- Alternanza scuola-lavoro presso la libreria Koinè s.r.l. (Sassari) 

 

Votazione 95/100 

 FORMAZIONE 

2020 Certificati di frequenza Seminari IGEACPS s.r.l. 

- L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni. 

(02/04/20); 

- La stimolazione cognitiva nelle demenze (03/04/20); 

- Dal modello biomedico al modello biopsicosociale (03/04/20) 

- L’interpretazione del disegno infantile (03/04/20); 

- Come lavorare nei DSA (03/04/20); 

- Il potere della comunicazione non verbale (10/04/20); 

- La lingua dei segni LIS (17/04/20); 

- Cosa sono i BES (22/04/20); 

- La didattica efficace e meta cognizione (26/04/2020); 

- Conoscere il training autogeno (27/04/20); 

- La menzogna: dalle espressioni facciali ai messaggi subliminali 

(29/04/20); 

- Il bullismo (28/04/20); 

 

09/05/20  Certificato Sviluppo psicomotorio del bambino: analisi teorica 

delle principali tappe. 

 Life Learning  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  

PERSONALI 

 

Data di nascita 

26 Marzo 2001 

 

Residenza 

Sassari  

 

Telefono 

+39 3404241516 

 

E-mail 

ritasannass1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2020 Attività di Babysitting 
Cura, intrattenimento e aiuto compiti di bambini da 5 a 12 anni 

SINTESI PROFILO 

 

Appassionata di sociologia e 

psicologia. Ho una diploma di 

Liceo delle Scienze Umane. 

Credo fortemente nella 

necessità di apprendimento 

continuo e nel rinnovo delle 

competenze. Abilità relazionali 

coltivate tramite attività 

lavorative. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Italiano   Madrelingua 

Inglese    Base, parlato e scritto 

Francese   Base, parlato e scritto 

    

INTERESSI 

PERSONALI 

 

Sono una persona curiosa, 

trovo soddisfazione nell’ 

imparare cose nuove e 

approfondire ciò che leggo o 

studio. Mi piace prendere parte 

a corsi extra-curricolari che 

affrontano tematiche 

psicologiche e pedagogiche.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

Sistemi operativi  Windows 

PacchettoOffice  Word (buono), Power Point (buono), Excel (buono) 

Software di grafica  Canva(buono) 

 

    

    

  

   

     

SKILLS 

 

Mi reputo una persona 

flessibile ed equilibrata, 

orientata all’ascolto. Ho 

buone doti comunicative e 

capacità di risoluzione delle 

conflittualità. Capacità di 

team working.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente B 


