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Informazioni personali
Nome e Cognome

Elisabetta Milia

Indirizzo

Via Morandi n. 14, 09040, Settimo San Pietro (CA)

Telefono

070-8649403

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3295699293; 3498154623

elisabetta.milia@gmail.com
Italiana
08-05-1977
F

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 04/09/2015 al in corso
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Liceo Motzo”, Quartu S.Elena
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 10/09/2014 al 30/06/2015
Professore di Scuola Secondaria Superiore

Principali attività e responsabilità

Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Istituto Minerario Asproni”, Iglesias

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 10/09/2013 al 30/06/2014
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “IPSAR A. Volta Arbus-Guspini”, sede Arbus
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 28-08-2012 al 30-06-2013 e dal 03-08-2013 al 31-10-2013
Tutor di Orientamento
Orientamento in ingresso finalizzato a promuovere il raccordo fra scuole secondarie superiori e
università; accoglienza studenti; raccordo con le segreterie; raccordo con le differenti strutture
universitarie e i docenti di riferimento delle diverse discipline; assistenza nell’elaborazione dei piani di
studio.
Università degli Studi Cagliari, presso Facoltà di Studi Umanistici (Lettere, Filosofia, Beni Culturali)
Tutor di orientamento/Segreteria
Dal 24-10-2012 al 30-06-2013
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “IPSIA Meucci”, Cagliari, sede Via Vesalio (Pirri-Cagliari)
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 15-09-2012 al 23-10-2012
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “E. Lussu”, Istituto Magistrale, San Gavino (VS)
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 09-03-2012 al 12-06-2012
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “S. Atzeni”, Via Trexenta snc, 09012, Capoterra
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 16-01-2012 al 08-03-2012
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di Filosofia e Storia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Convitto nazionale Vittorio Emanuele, V. Pintus loc. Terramaini Cagliari-Pirri, 09134, Cagliari (CA)
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 03-05-2010 al 31-12-2011
Gestione Sportello Informacittadin@ per il Comune di Settimo San Pietro
Conferimento incarico di prestazione d’opera per la gestione dello Sportello Informacittadin@ nel
Comune di Settimo San Pietro relativamente alla diffusione delle offerte di lavoro, opportunità di
aggiornamento professionale, diffusione attività culturali, accoglienza di primo livello per avviamento
d’impresa
BAN Sardegna Business Angel Network, V. Ampere sn, 09100, Cagliari
Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
Dal 14-10-2010 al 10-06-2011
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “S. Atzeni”, Via Trexenta snc, 09012, Capoterra
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 14-09-2010 al 10-06-2011
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Istituto Magistrale Statale “E. Lussu, Via Paganini sns, San Gavino Monreale (Medio Campidano)”
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 16-09-2008 al 07-12-2010
Operatore per l’integrazione dei disabili
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Gestione dello Sportello Tirocini per l’attivazione dei Tirocini Formativi con Borsa comunale in
collaborazione con il CSL di Quartu S.Elena
Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano EE.LL, P.zza Brigata Sassari n. 3, 09041,
Dolianova (CA)
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
Dal 24-02-2010 al 05-06-2010
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di sostegno per la classe di concorso AD02, discipline umanistiche
Liceo Classico Statale E. Piga, Via Regione Sarda n. 60, Villacidro (Medio Campidano), 09039
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Dal 07-04-2008 al 05-03-2009
Professore di Scuola Secondaria Superiore
Docente di filosofia e storia per la classe di concorso A037
Santolisier Marco, “Istituo Paritario Dante Alighieri”
Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità
Dal 20-09-2007 al 15-07-2009

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore Amministrativo relativamente al progetto “ Accompagnamento e orientamento al
lavoro”

Principali attività e responsabilità

Gestione dello Sportello Tirocini per l’attivazione e il monitoraggio dei TFO con borsa relativamente al
bando del Comune di Settimo San Pietro, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Bic Sardegna Spa (poi Ban Sardegna ), Viale Diaz n. 86, 09125, Cagliari
Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Votazione finale
Date
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Dal 18 al 24 luglio 2012
Attestato di partecipazione al XIV Corso Nazionale di Formazione Professionale P4C (Pratica
Filosofica di Comunità; Philosophy For Children)
Acquisizione delle competenze di base per il riconoscimento del titolo di “Teacher P4C”
CRIF (Centro Ricerca Indagine Filosofica), Roma

28-04-2008
Docente Specializzato per le Attività didattiche di Sostegno
Acquisizione dei contenuti formativi relativi alle attività didattiche aggiuntive per l’integrazione
scolastica e le attività didattiche di sostegno agli alunni diversamente abili, ai sensi dell’art. 14, comma
2, della L. 104/92 comma 8 del DM 26-05-1998
SSIS Scuola per l’Insegnamento Secondario dell’Università degli Studi di Cagliari
Docente specializzato
78/80
30-05-2007
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Votazione finale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione finale

Docente Specializzato Abilitato all’insegnamento delle discipline Storico-Filosofiche (A037)
Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline Storico-Filosofiche nelle Scuole
Superiori, classe di concorso A037, con superamento dell’esame di Stato finale previsto dall’art. 4,
comma 2, della L. 19-09-1990 n. 341 e dell’art. 1, comma 6-ter D.L. n. 240/2000, convertito in Legge
n. 306/2000.
SSIS Scuola per l’Insegnamento Secondario dell’Università degli Studi di Cagliari
Docente specializzato
79/80
15-03-2005
Laurea in Filosofia
Laurea in Filosofia con tesi in Filosofia Teoretica dal titolo “Tecnologia e Liberazione nel pensiero di
Herbert Marcuse”
Università degli Studi di Cagliari
110/110 e Lode

Altri titoli
Date

15 ottobre 2009 – 20 ottobre 2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al percorso formativo nell’ambito del progetto Q.U.I.G.U.S. –
Qualitative Integrated Giudance Servicies
Principali tematiche/competenze Training sui servizi per l’impiego, sulle condizioni di trasferimento delle buone prassi, per la
professionali acquisite sperimentazione del bilancio di competenze, implementazione della sperimentazione presso i Centri
Servizi Lavoro
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Assessorato Affari Generali, Lavoro e Formazione- Provincia di Cagliari

17 giugno – 22 giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Progetto Formativo “Classificazione Internazionale sul funzionamento,
disabilità e salute”
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di formazione e diffusione dello strumento ICF
PLUS 21 Piano Locale Unitario dei Servizi
In collaborazione con Provincia di Cagliari e ASL Cagliari

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Intermedio 1

Lettura
B1

Intermedio 1

Parlato
Interazione orale
A2

Elementare 2

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

Produzione orale
B1

Intermedio 1

B1

Intermedio 1

Capacità e competenze sociali

Nei diversi ambienti frequentati per tempo libero e/o lavoro ho potuto sviluppare buone capacità di
lavoro di gruppo e di comunicazione in diversi tipi di contesto, dalla scuola alle attività di sportello
rivolte al pubblico e nelle diverse attività sportive svolte.

Capacità e competenze
organizzative

Ho imparato a sviluppare buone capacità organizzative di coordinamento e amministrative in
relazione ai lavori svolti presso presso Ce.S.I.L. Parteolla (gestione Sportello Tirocini nei comuni del
Parteolla), l’Informacittadin@ di Settimo San Pietro e durante la gestione dello Sportello Tirocini, per
l’attivazione dei TFo con borsa per il Comune di Settimo San Pietro, nell’ambito dei quali ho gestito e
organizzato gli Sportelli a contatto diretto col pubblico.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excell e Power Point), acquisita in ambito
professionale e tempo libero

Capacità e competenze artistiche

Per anni ho coltivato la passione per le discipline orientali, nello specifico le arti marziali come il tai chi
chuan e il kung fù, successivamente lo yoga e attualmente ho iniziato a studiare la danza del ventre.

Altre capacità e competenze

Sono appassionata di tutto quello che riguarda il “naturale, il rispetto della natura, il rispetto diritti del e
nel lavoro”: attenta all’acquisto di prodotti locali,e prodotti che rispettino il lavorarote e i suoi diritti,
l’ambiente, gli animali.
Per interesse e passione personale ho sviluppato buone conoscenze nell’ambito della cosmesi
naturale e dei prodotti non testati su animali.
Nell’ambito del campo volontaristico, in collaborazione con la coop. Bau Club che gestisce un canile,
ho lavorato alla stesura del Regolamento di animali d’affezione per il Comune di Settimo SP.
Sono inoltre appassionata di cucina naturale, mi piace studiare combinazioni nuove di sapori in
particolare riguardo la cucina vegetariana.
Nell’ultimo anno mi sono dedicata alla produzione e al confezionamento casalingo di prodotti
cosmetici di derivazione naturale, a partire dal recupero delle materie prime e dall’elaborazione dei
principi basilari costitutivi di creme, saponi, oli, detergenti e detersivi ecologici.

Patente

In possesso di patente B

Ulteriori informazioni
Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Pitagora”, Selargius (1996)
Dal 2013 dirigente Provinciale SEL
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma
Data
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