Informazioni Personali
Nome e cognome: Luisa Marongiu
Luogo e data di nascita: Cagliari, 23 Settembre 1990
Indirizzo: Via Unione n 4, San Sperate (Cagliari)
Telefono: 340 8035693
Email: lu.marongiu@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Istruzione e Formazione
Periodo: Settembre 2012 - Marzo 2016
Qualifica conseguita: Laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Facoltà di Studi
Umanistici dell'Università di Cagliari. Tesi in sociologia generale dal titolo "Giovani on the
move. L'uso dei social networks nell'esperienza della mobilità spaziale". Relatrice: Dott.ssa Giuliana Mandich.
Periodo: 2004 - 2010
Qualifica conseguita: Diploma di scuola secondaria superiore. Liceo Scientifico 'Leon Battista Alberti'. Cagliari.
Esperienza Lavorativa e Professionale
Periodo: Febbraio 2011 - a oggi
Tipo di impiego: Segreteria organizzativa presso Associazione culturale 'Tina Modotti', Circolo del cinema FICC.
Ruolo ricoperto / mansioni specifiche: Promozione web, supervisione materiale promozionale, assistenza logistica,
tour management, segreteria amministrativa e contabilità, compilazione bandi pubblici, pratiche SIAE e contratti per le
manifestazioni culturali Cagliari Film Festival 2014/15 e Campidano Film Festival 2011/12.
Progettazione materiali didattici e assistenza al laboratorio teorico-pratico “Il suono immaginario. Voci, Rumori, Musica”,
condotto da Simone Lumini, per la manifestazione Campidano Film Festival 2011.
Periodo: Novembre 2014 - Febbraio 2015
Tipo di impiego: Tirocinio universitario presso Tiscali Italia S.p.A. Cagliari. Sa Illetta.
Ruolo ricoperto / mansioni specifiche: Content curetion e networking per la piattaforma Tiscali.it e social ufficiali
azienda. Assistenza alla creazione, correzione e mantenimento contenuti di rete. Tirocinio svolto in affiancamento al
coach e SVP media, Marco Agosti e al suo team.
Periodo: Marzo 2014 - Giugno 2014
Tipo di impiego: Tirocinio universitario presso Tiscali Italia S.p.A. Cagliari. Sa Illetta.
Ruolo ricoperto / mansioni specifiche: Affiancamento alla creazione di approfondimenti tematici per la piattaforma
Tiscali.it. Assistenza e partecipazione al progetto "Tech Alchemist e Italia Startup per la diffusione della cultura digitale"
a cura di Marco Agosti, Stefano Serra e Marco Montemagno.
Aiuto ufficio stampa, promozione tramite social network e live tweeting dell'evento "Sardegna ChiAma" ideato da Paolo
Fresu, di cui l’aziendaTiscali S.p.A. è stata partner.
Periodo: Dicembre 2012 - a oggi
Tipo di impiego: Segreteria organizzativa presso officine creative musicali e produzione eventi pubblici ‘Dirty Dagoes’.
Cagliari-Barcellona
Ruolo ricoperto / mansioni specifiche: Ufficio stampa, assistente di produzione per concerti live, video editing digitale,
grafica, programmazione e mantenimento pagina web.
Altre esperienze lavorative
Periodo / Tipo di impiego: Agosto 2011-Gennaio 2014. Addetta alla vendita presso Adelina Signoriello S.p.A. L.go
Carlo Felice 14. Cagliari.
Periodo / Tipo di impiego: Marzo 2011-Luglio 2011. Addetta alla vendita presso ‘Dolcevitaly’. Barcellona
Periodo / Tipo di impiego: Giugno 2008-Settembre 2008, Giugno 2009-Settembre 2009, Luglio 2010-Settembre 2010.
Responsabile e addetta alla vendita presso 'La via della seta' di Umberto Cuomo. Cagliari.
Corsi e specializzazioni
Periodo: Aprile 2016
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al workshop di Rendicontazione e budgeting presso Associazione

culturale ‘Rivos’. Cagliari.
Periodo: Febbraio 2013 - Maggio 2013
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al corso di Comunicazione Uffici Stampa presso Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione dell'Università di Cagliari in collaborazione con l'Associazione culturale ‘Josè de Larra’.
Periodo: Gennaio 2013
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al corso di Marketing e Comunicazione presso Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione dell'Università di Cagliari.
Capacità e Competenze Personali
Conoscenze linguistiche: ottima conoscenza di lingua Spagnola (lettura, scrittura e espressione orale). Buona
conoscenza di lingua Inglese (lettura, scrittura e espressione orale).
Competenze Informatiche: ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Word, PowerPoint e Excel. Ottima conoscenza
del sistema Apple OS X, del programma di montaggio IMovie e del programma per la costruzione di siti web, IWeb.
Competenze Comunicative e Gestionali: grazie alla formazione universitaria e all'esperienza maturata ho acquisito
un’ottima capacità di lavorare in situazioni diverse e dinamiche, di relazionarmi con il pubblico, di gestire le scadenze e
gli aspetti logistici delle attività e, un ottimo utilizzo di buona parte degli strumenti volti alla comunicazione e promozione
di contenuti e/o eventi. In particolare nell'ambito di quest’ultimi (festival del cinema, concerti), ho acquisito padronanza
nella gestione degli aspetti logistici e relazionali che riguardano la pianificazione sia rispetto al contatto con il pubblico,
sia rispetto alla relazione con gli agenti che concorrono a comporre l’offerta culturale (artisti coinvolti, fornitori, enti
pubblici). Inoltre, data la precedente esperienza nel ruolo di addetta alla vendita ho sviluppato una buona capacità di
fidelizzare la clientela, di Team Building e Problem Solving.
Patente o patenti
Patente B, Automunita.
Ulteriori informazioni e interessi
Ho abitato dal Settembre 2010 al Settembre 2011 nella città di Barcellona dove, ho frequentato alcuni corsi di lingua
spagnola e inglese.
Tornata in Sardegna, oltre alla formazione e al lavoro nella comunicazione, ho seguito un corso di primo livello per
apicoltori, dal Novembre 2012 al Maggio 2013, organizzato dall'Agenzia agricola Laore Sardegna, ottenendo così un’
attestato di partecipazione. Successivamente ho avviato insieme alla mia famiglia un'azienda di produzione di miele. La
natura è infatti da sempre una mia grande passione.
Tra i miei principali interessi c'è anche la musica, il cinema, il teatro e l’arte in genere. Da diversi anni infatti, lavoro con
un team di produzione musicale, affiancandoli in ogni attività.
Dal 2001 al 2004 ho studiato chitarra classica presso il corso specialistico musicale della Scuola Secondaria di primo
grado di San Sperate (CA), e ho partecipato a diversi concorsi musicali. Nel 2004 ho anche seguito un corso di dizione e
fonetica promosso dall’associazione Teatro del Sale di Cagliari.
Ho una buona disponibilità per gli spostamenti in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Data e firma.
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