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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Pitzalis Anna

Indirizzo(i)

Via Mazzini 8, 08030 Orroli (CA)

Telefono(i)

070 9804076

Mobile:

349 6802804

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale

a.pitzalis@fullmediaservice.it
Italiana
16.02.1965
Femminile
Coordinamento delle risorse umane, rilievo beni culturali, allestimento fiere e mostre, ideazione e
organizzazione di eventi .
Esperienza pluridecennale nel settore dei beni culturali come specialista di scavo archeologico,
cartografia, rilievo grafico manuale e cad, esperta nell’organizzazione di cantiere e coordinamento della
squadra di lavoro, valida formazione ed esperienza professionale pluridecennale sul campo, nel settore
topografico, grafico e fotografico, numerose le pubblicazioni che lo dimostrano.

Lavoro o posizione ricoperti

Presidente della Full Media Service, azienda di comunicazione

Principali attività e responsabilità
RSPP; Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Contatti con i clienti, redazione e coordinamento progetti eventi, allestimenti museali e fieristici, piani di
comunicazione, studio e progettazione di percorsi storico ambientali e di promozione dei territori.
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Esperienze lavorative e professionali

2012/13/14/15 attività di comunicazione, ideazione e realizzazione eventi culturali e ludici, allestimento mostre e
organizzazione convegni.
2011 ideazione e realizzazione coordinamento della prima fiera sul Turismo scolastico “Girotondo in
Sardegna – promosso da Sardegna Promozione
2010 collaboratrice della Full Media Service per i lavori di:
Ideazione, realizzazione e fornitura degli allestimenti di n°6 sentieri natura (in fase di realizzazione). Regione
Autonoma della Sardegna, Ente Foreste della Sardegna
Dal 2009 socio della Full Media Service
2009 collaboratrice della Full Media Service per i lavori di:
Organizzazione e coordinamento “Convegno MIBAC Cultura a porte aperte”. MIBAC
Realizzazione di un manuale di identità visiva del Corpo Forestale e di V.Ambientale , restayling di tutti i loghi e
stemmi. Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’ambiente C.F.V.A.
Allestimento laboratorio della conoscenza fornitura e posa in opera pregettazione sentiero didattico naturalistico ed
accessibile. Parco Nazionale dell’Asinara
Progettazione allestimento laboratorio della conoscenza nell’ambito dell’attuazione del progetto RETRAPARC.
Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Interventi di comunicazione per la valorizzazione dei territori del Gal Logudoro Goceano. Space spa
Attuazione piano di comunicazione e allestimento museo casa Arrubiu. Coop. Terralba – per comune di Orroli
Realizzazione e installazione di cartelli stradali per il progetto « Paesaggi d’autore- Itinerari Deleddiani ». Provincia
di Nuoro
Studio immagine, progettazione grafica , ricerca e revisione testi. Consorzio Turistico dei Laghi
Allestimento grafico Museo Archeologico Brindisi. MP Mirabilia
Ideazione e realizzazione allestimento stand progetto “innovazione e Valorizzazione dei pani tradizionali della
Sardegna”. Centro servizi Camera Commercio Cagliari
Campagna affissioni “FLORYS”. Sigma Scheda Sarda Srl
Ideazione e realizzazione evento “Collezione vincente”. Consorzio degli operatori del Centro “La Corte del Sole”
Progettazione grafica cartellonistica turistica. Comune di Orroli
Progettazione organizzazione e attuazione campagna di comunicazione ed evento “2^ edizione premio immagine
donna”. Consorzio degli operatori del Centro “La Corte del Sole”
Ideazione allestimento e realizzazione evento “Carnevale 2009- Carnevale nel mondo”. Consorzio degli operatori
del Centro “La Corte del Sole”
Fornitura e posa in opera di Cartellonistica per la provincia di Carbonia Iglesias - Provincia Carbonia Iglesias (per
Nuova Fise)
Allestimento grafico museo Montevecchio - Comune di Guspini
2008 collaboratrice della Full Media Service per i lavori di:
Progettazione organizzazione e attuazione eventi per Natale 2008. Consorzio degli operatori del Centro “La Corte
del Sole”
Progettazione e attuazione campagna di comunicazione ed evento “Paesi Senza Frontiere” - Consorzio degli
operatori del Centro “La Corte del Sole”
Allestimento interno musei del sistema Museale Mugello Val di Sieve. Space spa
Progettazione organizzazione e attuazione campagna di comunicazione ed evento “1^ edizione premio immagine
donna” . Centro Commerciale la Corte del Sole
Campagna pubblicitaria concorso Outlet . Policentro

Progettazione e realizzazione di itinerari naturali e culturali per la valorizzazione dei territori dei comuni
di Seui, Ussassai, Osini, Gairo, Jerzu e Ulassai , (Tacchi d’Ogliastra). Per GAL Ogliatra
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2007 collaboratrice della Full Media Service per i lavori di:
Dispositivi di comunicazione per l’informazione e l’orientamento – per AMP di Capo Carbonara
Progettazione e allestimento centro visite per Parco Nazionale dell’Asinara
Progettazione e realizzazione segnaletica interna per Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline
Progettazione di n.2 loghi e manuali di stile per Area Marina Protetta di Capo Carbonara
Comunicazione visiva per norme comportamentali per Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola
di Mal di Ventre
Allestimento del centro direzionale la Corte del Sole.
Dispositivi di comunicazione per l’informazione e l’orientamento – Cartellonistica , per Area Marina
Protetta Penisola Isola di Tavolara Punta Coda Cavallo
2006 collaboratore della Full Media Service per i lavori di:
Allestimento Museo all’aperto della “Grande Guerra Sul Carso – cartellonistica didattica per Provincia
di Gorizia
2006 Organizzazione ( come amministratore comunale) per il comune di Orroli di un simposio sulla
Longevità in collaborazione con l’Università di Sassari con il Prof. Luca Deiana. Al Convegno hanno
partecipato i maggiori esponenti mondiali di Biologia molecolare.
2006 – 2003 : realizzazione del censimento del patrimonio storico archeologico del comune di Pauli
Arborei,– Ca- Valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio dei comuni di Seui, Ussassai,
Osini, Gairo, Jerzu e Ulassai”. Progetto finanziato dal GAL Ogliastra per la promozione e
valorizzazione di alcuni paesi facenti parte del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa.
Nov. Dic. 2005: realizzazione di un “Laboratorio Fotografico” per i detenuti della Colonia Penale di Isili,
corso base per l’utilizzo della macchina digitale.
Anno 2003 –Gennaio 2002 -rilievo e disegno di reperti ceramici di età nuragica, provenienti dal
comune di Escalplano, commissionate dalla dottoressa Marisa Ruiz-Galvez per il -DIPARTIMENTO DI
PREISTORIA UNIVERSITA’ COMPLUTENS DI MADRIDDa Giugno 1990 a novembre 2001
Esperienza lavorativa come specialista di rilievo grafico e fotografico nei cantieri di scavo archeologico
nei comuni di: Orroli, Gergei, Nurri, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Genoni, Serri, Villanovatulo, Meana
Sarda, Escolca, Setzu,
Agosto 87/Aprile 90 -Attività lavorativa triennale, in qualità di geometra disegnatore, presso il
“Consorzio Archeosystem”(ELECTA- ELEMOND EDITORI ASSOCIATI, EUROSYSTEM spa, FIAT
ENGINEERING, PITAGORA spa, S.E.I spa, CNR); comitato scientifico(ENRICO ATZENI, MARIA
AUSILIA FADDA, TATIANA
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Full Media Service.
.
Coordinamento del gruppo di lavoro; organizzazione eventi e convegni.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Conoscenze informatiche

1985

Diploma tecnico di geometra conseguito nell’anno scolastico 1984/85 presso l’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” di Senorbì.

“AUTOCAD”
ECDL-Patente Europea, WINDOWS-INTERNET-AUTOMAZIONE D’UFFICIO, fotografia digitale e
suoi applicativi

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese

Italiana
Francese;
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Inglese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
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Ottimo spirito di gruppo e disposizione attiva e positiva a lavorare in équipe; buone capacità di
adeguamento ad ambienti multiculturali; ottime capacità di comunicazione. Tutte qualità ottenute dal
percorso formativo, lavorativo ed impegno nel sociale .
Buona attitudine alla leadership (attualmente gestisco un gruppo di sei persone); spiccata capacità
organizzativa; buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro. Tutte qualità ottenute dal
percorso formativo e lavorativo.
Competenze specifiche sulle tecniche e metodologie applicate allo scavo archeologico ed al restauro di
monumenti preistorici e protostorici; competenze di museologia e museografia. Tutte qualità ottenute
dal percorso formativo e lavorativo.
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel; Power Point); discreta conoscenza dei
programmi di grafica, ottima di Autocad. Conoscenze acquisite attraverso la formazione (corsi
regionali), lavoro e nel tempo libero.
Buona conoscenza teorica e pratica di materiali e tecniche artistiche. Innato senso della creatività,
amante e ottima attitudine alle attività manuali, pittura, decupage, cartonaggio, disegno, cucito.
Tendenza acquisita dalla formazione e dal percorso professionale.
Amante della fotografia e passione per la scrittura.
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Patente Patente B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni in riviste e opere scientifiche nazionali e internazionali, e in siti
multimediali o CD.
Allegati Numerosi titoli, attestati e pubblicazioni a richiesta.

In fede
Anna Pitzalis
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