
 Pag. 1 a 2 

Curriculum Vitae Anna Maria Demurtas 

 Informazioni personali 

Nome/ Cognome 

Indirizzo 

Cellulare 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Istruzione e formazione 

 Esperienze professionali 

 Anna Maria Demurtas 

  

Italiana 

Femminile 

Corso ECDL, rivolto a lavoratrici, studentesse e a giovani donne. Ente 
organizzatore FIDAPA. 

Scuola di Formazione Politica per donne “Emmeline Pankhurst”, biennio 2003-
2005, Ente organizzatore FIDAPA. 

Educatrice, Corso Organizzato dalla Regione Sardegna presso la S.O.SO. R. di 
Cagliari, biennio 1983-984. 

Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “Costa Atzara” di Sorgono nell’anno 
scolastico 1978-1979. 

Tesoriera dell’associazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni 
Affari) di Quartu Sant’Elena, biennio 2019-2020.  

Presidente dell’associazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni 
Affari) di Quartu Sant’Elena, biennio 2016-2017.  Organizzazione e promozione di 
eventi inerenti al ruolo della donna nella società moderna e alla sua valorizzazione, 
sensibilizzazione al femminicidio e alla discriminazione di genere.   

Direttrice della scuola Politica, FIDAPA e Circolo Tematico Spinelli di Quartu 
Sant’Elena, 2017. 

Referente Regionale FIDAPA della commissione agricoltura, biennio 2012-2013. 

Referente Regionale FIDAPA nella Commissione pubbliche relazioni e addetta 
stampa, biennio 2009-2011. 

Socia fondatrice FiDAPA di Quartu Sant’Elena dal 1993. 

Insegnante di diritto la S.O.S.O.R di Sant’Antioco (CI) in un corso professionale per 
assistente geriatrico (1984-1985). 

Insegnante di Francese presso la scuola media Statale di Atzara (NU) (1979). 
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                             Principali attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua 
 

 Altra lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati persona”. 
 

DATA E LUOGO 
Quartu Sant’Elena 12/08/2020 

 

 
Considerazioni personali: 

 

“Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di organizzare differenti tipologie di 

eventi, No profit, che hanno avuto riconoscimento e attenzione sulla stampa 

dei quotidiani locali e regionali e che hanno portato alla sensibilizzazione di 

diverse tematiche sociali.  Di seguito sono elencati gli eventi di maggiore impatto 

organizzati durante il mio impegno sociale” 

 

- “La Notte euro Mediterranea del Dialogo” FIDAPA regionale e fondazione Euro Mediterranea 
Anna Lindh per il dialogo tra le culture, il 22 maggio 2008. 
 

- “La manifestazione contro il Femminicidio”, FIDAPA Quartu S. Elena il 15 giugno 2016. 
 
- “Agricoltura femminile”, convegno, FIDAPA con la partecipazione della Coldiretti, sul lavoro 
femminile e per la valorizzazione dei prodotti locali. 

 
- “Concorso letterario in lingua sarda e italiana”, FIDAPA, dedicato ad una imprenditrice vissuta 
nel 1800, Donna Francesca Sanna Sulis. 

 

- “Il cibo che non nutre nessuno", in collaborazione all'onorevole Piero Comandini e l'onorevole 
M. Chiara Gadda, presentazione e di divulgazione della legge contro lo spreco alimentare (Legge 
Gadda). 

 

- “Dibattito sulla riforma costituzionale”, FIDAPA, un incontro dibattito sulla riforma 
costituzionale; in data 8 ottobre 2016. 

 

- “La Divina Commedia in sardo campidanese” di Giulio Solinas. Presentazione Libro. FIDAPA, 
Quartu Sant’Elena. 

 

- “Desula” di Giancarlo Casula. Presentazione Libro. FIDAPA, Quartu Sant’Elena. 
 

- “Alcune settimane con dott. Munjiu” di Pierpaolo Deidda. Presentazione libro. FIDAPA, Quartu 
Sant’Elena. 

 

 
- Italiana 
 

- Francese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 

 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

           collaborazione tra figure diverse. 
           Attitudine al lavoro in gruppo, flessibilità, capacità di lavorare in autonomia, capacità di gestione 
           di progetti e alla loro pianificazione. 
           Capacità di utilizzare un computer e le sue componenti principali. Conoscenza ed utilizzo dei 
                                                        pacchetto office, internet e posta e dei sistemi operativi attuali più diffusi. 
           Patente, B, auto munita. 
 

 


