Il sottoscritto Pier Paolo Falchi
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

CURRICULUM VITAE
dott. Pier Paolo Falchi
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Pier Paolo Falchi
07029 Tempio Pausania (SS)
tel. (+39) -------------------pierpo74@hotmail.com
Italiana
Sassari, 03 luglio 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 Gennaio – ad oggi.
Comune di Bortigiadas
Via Dante, 13
07030.
Ente Locale
Operatore Sociale.
Posizione Organizzativa/Responsabile del Servizio Sociale, Culturale, Scuola e Istruzione,
Settore Amministrativo, Affari Generali, Elettorale e Anagrafe.
Responsabile Comunità Alloggio per anziani dal 2008 – ad oggi.

2004 marzo – 2008 Dicembre.
Se.a.coop – Cooperativa Sociale di Solidarietà
Via Grazia Deledda
07047 Thiesi (SS).
Terzo Settore.
Formatore/Educatore.
Educatore professionale con minori, disabili, anziani ed adulti problematici.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
A.A. 2002/2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Università degli Studi di Sassari.
Laurea in Scienze dell’Educazione.
Relatore Prof. Alberto Merler.
Materia caratterizzante: Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale.
Altre materie principali di studio: Psicologia, Antropologia, Filosofia, Storia, Inglese e
Informatica.
Dottore in Scienze dell’educazione.
110/110 e lode

A.A. 2019/2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Università degli Studi di Sassari.
Insegnamenti delle aree giuridico-amministrativa, economico-aziendalistica, dei beni
culturali, della progettazione urbanistico-territoriale e ambientale.
Master Interdipartimentale di II livello in Diritto ed Economia per la Cultura e
l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale (DECApro).
Votazione 60/60
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Capacità e competenze
personali
PRIMA LINGUA

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Sufficiente
Nd
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Portoghese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Sufficiente
Nd
Sufficiente

Capacità e competenze relazionali

Propensione alle relazioni interpersonali con spiccata capacità di adattamento.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di gestione personale. Buone capacità organizzative di eventi culturali
e sociali.
Propensione verso l’organizzazione e la gestione di attività di animazione ed
educazione minori.

Capacità e competenze tecniche

Buona capacità d’utilizzo di applicativi per ufficio (ambiente Windows).

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità pratiche nell’uso di attrezzi di animazione e creatività. Fotografia e
strumenti multimediali in genere, compresi software di elaborazione e trasformazione
materiale video/foto digitale.

Altre esperienze significative

Volontario nella Croce Verde di Bonorva dal 2003 al 2012. Milite/Autista nel servizio
del 118.
Da Giugno 2006 al maggio 2011: Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Bonorva.
Da maggio 2011 al 2016: Consigliere di maggioranza/Capogruppo Consiliare
Del Comune di Bonorva

Patente o patenti

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

10.05.2022
Pier Paolo Falchi
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