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TITOLI DI STUDIO

Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari il 22 
novembre  1993  con  votazione  110/110  e  lode.  Tesi  interdisciplinare  dal 
titolo: Tendenze evolutive del vocalismo inglese.

Laurea  in  Lingue  e  Culture  Europee  ed  Extraeuropee  conseguita  presso 
l'Università degli Studi di Cagliari il 23 febbraio 2006 con votazione 110/110 
e lode. Tesi in Letteratura Francese dal titolo: Smarra ou les démons de la 
nuit: analisi di alcuni aspetti. Lingue di studio triennale: Francese, Inglese e 
Spagnolo.
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ALTRI TITOLI

Abilitazione all’insegnamento di  materie letterarie,  latino e greco nel liceo 
classico (classe di abilitazione A052), di materie letterarie e latino nei licei 
(classe di abilitazione A051) e di materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria superiore di secondo grado (classe di abilitazione A050).

Abilitazione  all’insegnamento  della  geografia  negli  istituti  di  istruzione 
secondaria superiore di secondo grado (classe di abilitazione A039).

Partecipazione al progetto di formazione accreditato dal MIUR Per la Scuola - 
Progettare e operare nella scuola dell'autonomia per complessive 149 ore di 
formazione. 

TITOLI IN CAMPO INFORMATICO

European Computer  Driving Licence,  conseguito  in  data 4.02.2002 presso 
l’Istituto  Tecnico  Commerciale  "Enrico  Fermi"  di  Iglesias,  test  center 
autorizzato AICA.

Attestato di partecipazione al Corso di formazione online  Costruzione di un 
sito  dinamico  basato  su  database:  PHP/MySQL,  presso  l’Ente  Garamond, 
accreditato dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale 
docente, rilasciato in data 7.07.2002.

Attestato di frequenza al corso di formazione di livello avanzato I linguaggi 
della rete, nell’ambito del Progetto M@rte, rilasciato in data 4.01.2005 da 
Tecnofor, corso accreditato dal MIUR.

Attestato di partecipazione alla sessione avanzata di Progetto Docente 2004-
2005, rilasciato in data 20.01.2005 da Microsoft, corso accreditato dal MIUR.

Attestato di frequenza del  Corso di addestramento del personale docente e 
non docente addetto alle infrastrutture informatiche, nell’ambito del Progetto 
M@rte,  rilasciato  in  data  28.06.2005 da  Tecnofor,   corso  accreditato  dal 
MIUR.
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OBBLIGHI MILITARI

Servizio  di  leva  prestato  dal  28  aprile  1987  al  21  aprile  1988  presso  il 
Comando Regione Militare della Sardegna. Collocato in congedo con il grado 
di Caporale di Fanteria F. C.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Insegnante a tempo indeterminato di materie letterarie, latino e greco, nei 
ruoli del Provveditorato agli Studi di Cagliari, dal 1 settembre 2001.

Traduttore  dalla  lingua  inglese  alla  lingua  italiana  e  viceversa  presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, presso privati e cooperative, a partire dal 
gennaio 1994.

Insegnante a tempo determinato di materie letterarie,  latino e greco e di 
materie letterarie e latino presso licei delle province di Oristano e di Cagliari 
dall’ 8.03.1994 al 6.07.2001.

Insegnante di lingua italiana a stranieri  dal giugno 1994 al febbraio 2001 
presso l’Istituto Anglo American Centre di Cagliari.

Insegnante  di  lingua  inglese  in  corsi  di  formazione  professionale  gestiti 
dall’ente  Ciofs  di  Sanluri  (CA)  per  la  formazione  di  guide  turistiche, 
dall’ottobre 1996 al giugno 1997.
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ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO INFORMATICO

Docente del modulo di inglese informatico nel corso PON 2006 Misura 1.3 Gli 
insegnanti a scuola di computer presso l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali 
"Grazia  Deledda"  (corso  rivolto  al  personale  docente)  nell'anno  scolastico 
2006/2007.

Docente  nei  moduli  di  informatica  nel  corso  PON  2006  Misura  1.3  Gli 
insegnanti a scuola di computer presso l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali 
"Grazia  Deledda"  (corso  rivolto  al  personale  docente)  nell'anno  scolastico 
2006/2007.

Responsabile,  per  l'a.s.  2006/2007,  della  gestione  dei  laboratori  e  dei 
materiali multimediali del Liceo Classico-Scientifico "Euclide" di Cagliari. 

Responsabile, per l'a.s. 2005/2006, dell'area tecnologica e dei laboratori di 
informatica presso il Liceo Classico-Scientifico "Euclide" di Cagliari.

Docente nel Corso di preparazione alla certificazione ECDL tenutosi nell'anno 
scolastico 2005-2006 presso il Liceo Classico-Scientifico "Euclide" di Cagliari 
dal marzo al maggio 2006 (corso rivolto agli studenti).

Docente nel Corso PON 2003 misura 1.3 Didattica e multimedialità presso il 
Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti" di Cagliari  (corso rivolto al 
personale docente) nell'anno scolastico 2004/2005.

Docente nel Corso PON 2003 misura 1.3 Linux per la Didattica presso il Liceo 
Scientifico  Statale  "Leon  Battista  Alberti"  di  Cagliari  (corso  rivolto  al 
personale docente) nell'anno scolastico 2003/2004.

Docente/Tutor  nei  Corsi  TIC  -  UMTS (corsi  di  formazione  del  personale 
docente  aventi  per  oggetto  le  tecnologie  dell’informazione  e  della 
comunicazione) presso il Liceo Ginnasio Statale "Emanuele Piga" di Villacidro 
(CA) dal marzo al dicembre 2003 (corso rivolto al personale docente).

Collaborazione con Gordon Digital - House of Streaming Video allo sviluppo e 
al beta testing del software di gestione, basato sul sistema operativo Linux 
(SuSe), della Encoding Workstation Floria, per la digitalizzazione in tempo 
reale  di  segnali  audio  e  video  e  per  la  loro  distribuzione  attraverso  reti 
informatiche.
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CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

Lingua inglese: Livello C1 (Avanzato).

Lingua spagnola: Livello C1 (Avanzato).

Lingua francese:  Livello C1 (Avanzato).

  Cagliari, 15 ottobre 2007

Martino Sanna
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