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INFORMAZIONI PERSONALI       Maria Carmela Solinas 

 
   Via Principessa Jolanda 75 – 07100 Sassari 

 333 8593897 

 mcsolinas@libero.it  

       C.F. SLNMCR75L42I452J 
       P.I. 02342850902 
 

mcsolinas@pec.libero.it  

       Data di nascita 02/07/1975 | Nazionalità Italiana 

   

 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE: Giornalista professionista 

               

Dal 28/08/2003 iscritta all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Elenco dei giornalisti pubblicisti 

Dal 06/03/2006 iscritta All’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti - Elenco dei giornalisti professionisti  

Tessera n. 065018 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA NELLA MATERIA OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 

 

• Date   Dal 16/04/2012 al 16/04/2016 

• Posizione  Responsabile Ufficio Stampa 

• Azienda   ASL N.1 Sassari – Sassari (SS)   

• Principali mansioni          
o redazione dei comunicati stampa  
o contatti con i media regionali e nazionali  
o rassegna stampa quotidiana 
o organizzazione di conferenze stampa, incontri ed eventi volti a favorire la 

presenza dell’Ente sui media 
o gestione e implementazione della sezione news del sito internet dell'Ente 
o realizzazione documentazione fotografica e video 

  
Nel corso dell’incarico ho ricoperto anche il ruolo di portavoce.  

Mi sono occupata anche di altre attività informative in particolare: 

-campagne di vaccinazione antinfluenzale, screening mammografico e gestione di 
emergenze sanitarie; 

-in collaborazione con l’Ufficio Marketing strategico ho ideato e curato la prima 
campagna informativa “Estate in Salute” presso l’area Arrivi dell’Aeroporto di 
Alghero con la realizzazione di una brochure informativa rivolta ai turisti 
contenente procedure di emergenza, presidi ospedalieri e sanitari del territorio; 
 

-ho collaborato frequentemente con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di 
Sassari in particolare con il Servizio di Sanità Animale e il Servizio di igiene degli 
alimenti nell’ambito della Campagna informativa sul Piano Straordinario di 
eradicazione della Peste Suina Africana 2012-2013-2014-2015-2016 con 
aggiornamenti continui degli organi di stampa sulla situazione epidemiologica  nel 
territorio della ASL di Sassari, sui monitoraggi sierologici, sulle campagne 



informative inerenti le vaccinazione per la Blue Tongue;  il Piano di eradicazione  
della tubercolosi, brucellosi e leucosi nei bovini e brucellosi negli ovicaprini; del 
Piano di sorveglianza contro la West Nile, influenza aviaria e salmonella.  
 

        Attività/Settore               Azienda Sanitaria Locale di Sassari 
 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI GIORNALISTA 
 

• Date   Dal 10/04/2017 a tutt’oggi 

• Posizione  Responsabile della Comunicazione, Ufficio stampa, Pubbliche Relazioni 

• Azienda   Sardinia Experience Società Cooperativa – Sassari (SS)                                                   
Mi occupo della gestione dell’Ufficio Stampa, della progettazione e 
coordinamento della campagne di comunicazione a livello nazionale e regionale 
del progetto di edutainment “NURAGICA- Il più sorprendente viaggio nel tempo  
tra ricostruzioni e realtà virtuale”.  
Mi occupo in particolare: 

o della gestione sito www.nuragica.info,   
o della creazione di contenuti sulla pagina Facebook e della sua gestione; 
o della realizzazione di video documentari;  
o dell’Ideazione, coordinamento e realizzazione delle attività 

culturali/eventi nonché della segreteria organizzativa;  
o delle pubbliche relazioni in occasione della partecipazione ad eventi 

regionali e nazionali (Fiera di Milano, Museo Archeologico di Napoli, 
Salone del  turismo culturale Turisma di Firenze; Borsa del turismo 
archeologico di Paestum, conferenze sul tema archeologico organizzate 
dall’Assessorato regionale del Turismo, Evento Industria 4.0 Confindustria 
e Sole 24ore).            

• Attività/Settore  Promozione del patrimonio culturale ed ambientale regionale 
 
 

• Date   Dal 29/04/2016 al 03/07/2021 

• Posizione  GIORNALISTA  

• Azienda   Videolina – Piazza L’ Unione Sarda, Cagliari 

• Principali mansioni         Ideazione format, cura editoriale e realizzazione dei contenuti del programma   
televisivo "Figli d'Europa", trasmissione di approfondimento sulle politiche 
europee e sulle relazioni internazionali tra la Regione Sardegna e le istituzioni 
dell'Unione Europea.  
Ho collaborato anche alla realizzazione dei contenuti in qualità di corrispondente 
esterna per “Il Rotocalco - Sardi d’Europa” curando i servizi di approfondimenti in 
materia sanitaria e di Covid 19. 
In particolare ho curato i contributi dello speciale su ''Exscalate4CoV'' volto ad 
informare gli utenti delle attività dell'Azienda ospedaliero universitaria e del Parco  
 
Tecnologico della Sardegna realizzate grazie al progetto europeo volto a 
contrastare la pandemia attraverso lo  sviluppo di farmaci. Attraverso lo speciale 
televisivo ho raccontato anche degli studi sulle varianti del virus, del materiale 
antivirale (in attesa di brevetto) e dei test super-rapidi per lo screening dei 
contagi. Nel corso della collaborazione ho coadiuvato la regia nell’attività di 
editing dei contenuti audiovisivi.  

•  Attività/Settore               Emittente televisiva regionale gruppo Unione Sarda 

http://www.nuragica.info/
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● Date   Dal 1/10/2020 al 31/12/2020 
● Posizione                          Giornalista - Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa 
● Azienda                Blackwood srl Via Freud, 8 09126 Cagliari   
● Principali mansioni         Nell’ambito delle attività di comunicazione del POR FSE Sardegna 2014-2020 mi  

sono occupata della cura editoriale e della realizzazione dei contenuti per una 
serie di audiovisivi volti a promuovere il Programma Operativo del Fondo Sociale 
Europeo e i vantaggi connessi alla sua attuazione. 
Interviste a Bruno Cortese - referente della Commissione Europea e a Roberto 
Doneddu - AdG del POR FSE Sardegna 2014-2020, oltre alle testimonianze dei 
destinatari dei progetti. 

• Attività/Settore               Agenzia di Comunicazione 
 
 

● Date   Dal 18/11/2019 al 18/02/2020 
● Posizione                          Giornalista  
● Azienda   A.R.CO.S.S. Agenzia Regionale Confcooperative per lo Sviluppo in Sardegna 
● Principali mansioni         Docente di Comunicazione nell’ambito del progetto formativo       

“Percorso in progettazione e realizzazione di itinerari culturali” per la tematica 
"Analisi delle competenze e verifica delle opportunità in materia di promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale"   

• Attività/Settore               Ente Formativo  
 
 

● Date   Dal 22/11/2019 al 18/12/2019 
● Posizione                           Giornalista - Consulente alla Comunicazione e Addetto Stampa 
● Azienda                Blackwood srl Via Freud, 8 09126 Cagliari   

Addetto stampa in occasione della Conferenza regionale per le politiche del 
lavoro promossa dall'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale  

• Attività/Settore               Agenzia di Comunicazione 
 
 

● Date                             Dal 2/01/2019 al 28/02/ 2019  
● Posizione                          Giornalista -  Addetto Stampa  
● Azienda                              Blackwood srl Via Freud, 8 09126 Cagliari   
● Principali mansioni          Addetto Stampa in occasione dell’evento annuale del Fondo Sociale  

Europeo 2014-2020 dal titolo “IL TALENTO INCONTRA LE OPPORTUNITÀ. Alla 
scoperta dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”.  

• Attività/Settore                Agenzia di Comunicazione 
 
 

● Date   Dal 15/06/2018 al 15/07/2018   
● Posizione             Giornalista - Consulente alla Comunicazione e Addetto Stampa 
● Azienda                 Blackwood srl Via Freud, 8 09126 Cagliari   
● Principali mansioni         Nell’ambito delle attività di comunicazione del POR FSE Sardegna 2014-2020 ho 

gestito l’Ufficio Stampa e ho moderato l’Evento Annuale del POR FSE Sardegna 
2014-2020, promosso dall’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dell’Attività di comunicazione dei contenuti in materia di Incentivi 
occupazionali” e in particolare del nuovo Programma "LavoRAS", "Talent up", 
"Tirocini" e "Microcredito.  



Interviste al Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, all’Assessora 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 
Regione Sardegna, Virginia Mura, all’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 
2014-2020, Luca Galassi e alla responsabile della DG Occupazione della 
Commissione Europea Adelina Dos Reis. 

• Attività/Settore                Agenzia di Comunicazione 
 
 

• Date   Dal 25/11/2017 al 7/12/2017 

• Posizione                          Giornalista - Addetto Stampa 

• Azienda                Blackwood srl Via Freud, 8 09126 Cagliari   
● Principali mansioni         Addetto Stampa in occasione dell’evento annuale del Fondo Sociale  

   Europeo 2014-2020 dal titolo "Più opportunità verso il lavoro che cambia"    

•  Attività/Settore              Agenzia di Comunicazione 

 
• Date   Dall'8/03/2016 al 03/07/2017 

• Posizione  Ufficio Stampa  

• Azienda   Corallo Film srl  - Via F.lli Kennedy 40/b - Alghero (SS)  

• Principali mansioni Ufficio stampa della produzione del film "Chi salverà le rose?" del  
 Regista Cesare Furesi e con Carlo Delle Piane, Philippe Leroy, Lando Buzzanca,  
 Caterina Murino.  
 Mi sono occupata della redazione dei comunicati, delle pubbliche relazioni con i 
 media regionali, della gestione delle interviste con il regista e gli attori principali. 

• Attività/Settore  Società di produzione cinematografica 
 
 

• Date                                      Dal 28/08/2006 al 15/09/2016 
• Posizione                Ufficio Stampa  
• Azienda                                Associazione Culturale Coro polifonico Turritano 
• Principali mansioni            Ufficio Stampa e Comunicazione dell’evento culturale Festival Internazionale di                               

                 Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” 
 
 

• Date   Dal 16/03/2012 al 13/04/ 2012 

• Posizione                Addetto Stampa 

• Azienda                 LIFONTI&COMPANY - Corso Italia, 20122 Milano            

• Principali mansioni Attraverso l’agenzia ho lavorato presso l’Ufficio Stampa Nazionale 
     di E.ON Italia Spa –  Multinazionale tedesca del settore delle energie rinnovabili. 

 In particolare mi sono occupata della redazione comunicati e della rassegna      
 stampa nazionale, scrittura redazionali per la pubblicazione periodica sulle  
 principali testate giornaliste nazionali. Inoltre, ho collaborato con l’Ufficio Stampa 
 per l’organizzazione delle conferenze stampa e degli eventi.  
  

      Incarico presso sede nazionale di Roma. 

• Attività/Settore   Agenzia di relazioni pubbliche ed istituzionali. 
 
 

● Date   Dal 1/10/2013 al 30/06/2015 
● Posizione  Addetto Stampa  
● Azienda                 Consolato della Repubblica delle Filippine in Sardegna 
● Principali mansioni Mi sono occupata dell’Ufficio Stampa per il Console di Cagliari in  

occasione della visita ufficiale in Sardegna dell’Ambasciatore della Repubblica     
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delle Filippine presso la Repubblica Italiana.   
● Attività/Settore  Rappresentanza diplomatica  

 
 

• Date   Dal 2/12/ 2006 al 31/12/ 2011  

• Posizione  Giornalista TV 

• Azienda   5 Stelle Sardegna - Tesar srl, Z.Ind.le Olbia 

• Principali mansioni Attività redazionale, servizi giornalistici, conduzione TG e speciali di   
   approfondimento, riprese e montaggio audio e video 

• Attività/Settore  Emittente televisiva regionale 
 

 

• Date   Dal 09/09/2007 al 31/12/2011 

• Posizione  Ufficio stampa  

• Azienda   ACI – Automobile Club di Sassari – Viale Adua, Sassari            

• Principali mansioni Mi sono occupata dell’Organizzazione dell’ufficio stampa con contatti diretti con  
gli organi di informazione regionali, della redazione di comunicati stampa, 
organizzazione di conferenze stampa e convegni, realizzazione di archivio 
fotografico e produzione video in occasione delle principali manifestazioni 
sportive e sociali organizzate dall’ente: Rally del Corallo, Alghero-Scala Piccada. 
Ho collaborato alla comunicazione della Campagna di sensibilizzazione “Guida 
sicura”. 

• Attività/Settore  Ente pubblico non economico per la promozione controllo e indirizzo normativo  
     del settore automobilistico. 
 
 

• Date   Dal 01/10/2009 al 30/06/2011 

• Posizione  Giornalista 

• Azienda   E.On Centrale termoelettrica di Fiume Santo 

• Principali mansioni Ho coordinato in Sardegna la Campagna nazionale di educazione ambientale   
“Envirnomental Champions in schools” promossa dalla multinazionale tedesca. 
Mi sono occupata delle pubbliche relazioni con le scuole del territorio, di 
organizzare incontri con i referenti del progetto e i volontari.  
Coordinato “L'energia va a scuola”, una serie di visite didattiche presso la centrale 
termoelettrica di Fiume Santo volte a sensibilizzare i giovani sulle tematiche 
ambientali e al risparmio energetico. 
Nel corso della collaborazione ho promosso e organizzato workshop finali e 
prodotto un video documentario.  

• Attività/Settore  Multinazionale tedesca del settore energetico 
 
 

• Date   Dal 15/03/2008 al 20/04/2011  

• Posizione  Giornalista 

• Azienda  JANAS formazione e Lavoro, via Togliatti,6 Sassari 

• Principali mansioni Ho diretto e curato la pubblicazione di “Janas Scuola” un giornalino a cadenza  
mensile sulla cultura e le tradizioni della Sardegna dedicato ai bambini in età 
scolare.    
Nel corso dell’attività libero professionale, ho curato l’attività redazionale e 
coordinato i contenuti giornalistici di Teleregione, canale del digitale terrestre di 
5Stelle con ideazione e conduzione di speciali di approfondimento. Ho ideato e 
condotto il programma televisivo “CONTROLUCE”, un format di approfondimento 
sulla cultura, la storia e le tradizioni della Sardegna.  



Per l’azienda ho organizzato eventi, condotto spettacoli e moderato convegni. 
Gestito tutte le attività di comunicazione. 

• Attività/Settore               Società di Servizi  
  

 

• Date   Dal 5/10/2004 al 10/06/2010 

• Posizione                           Consulente alla Comunicazione 

• Azienda                 I.T.C. Statale "A. Lamarmora + Einaudi" Sassari  

• Principali mansioni Per cinque anni scolastici ho coordinato laboratori di Comunicazione  
nell'ambito del Progetto: “Naturalmente Ambiente - territori e identità" 
L.R.26/97.  Ho curato visite didattiche alla conoscenza del territorio della 
Sardegna e del suo ambiente naturale e storico. Per la sede storica di Piazza 
Marconi ho condotto le attività di archivio dei reperti storici dell’antico istituto 
Lamarmora e realizzato un elaborato fotografico e un docu-film sulla storia 
del primo istituto agrario del nord Sardegna. 

        • Attività/Settore                   Istituto Scolastico  
 
 

• Date                                  Dal 01/03/2004 al 30/06/2008 
• Posizione                          Giornalista  
• Azienda                ENDESA, Località Fiume Santo, Porto Torres 
• Principali mansioni Mi sono occupata dell’attività di comunicazione con il territorio e in particolare  

con i media locali e con le scuole per gli aspetti tecnici ed ambientali della 
Centrale termoelettrica di Fiume Santo e in più in generale dell’attività della 
società Endesa in Sardegna. Ho realizzato e prodotto una serie di filmati per 
documentare le attività svolte.  
Nel corso della collaborazione ho monitorato per l’azienda la rassegna della 
stampa locale e elaborato resoconti settimanali.  
Supportato la società per l’individuazione dei contatti e delle location per tutte le 
attività di comunicazione sul territorio (conferenze stampa, convegni, seminari). 
Sviluppato e promosso attività didattiche nelle scuole medie e superiori del 
territorio sassarese sul risparmio energetico e organizzazione di visite in centrale. 

• Attività/Settore  Multinazionale spagnola del settore energetico 
 
 

• Date                                   Dal 15/09/2004 al 31/12/2005  
• Posizione                           Consulente alla Comunicazione 
• Azienda    E.N.F.A.P  Sassari     
• Principali mansioni          Tutor e Docente Politiche e servizi per il Lavoro;  

Collaborazione per la progettazione  di percorsi formativi nell’ambito del POR   
Sardegna 2001-2006. 

• Attività/Settore   Ente di formazione professionale 
 

 

• Date   Dal 2/09/2003 al 30/09/2005  

• Posizione  Giornalista  

• Azienda   UIL Unione Italiana Lavoratori – Confederazione Provinciale di Sassari 

• Principali mansioni Ho lavorato alla realizzazione di una pubblicazione dedicata alla nascita e sviluppo  
del sindacato nel Nord Sardegna con approfondimento delle dinamiche industriali 
nel territorio del nord Sardegna dal 1954 al 2005. Per questo incarico ho 
effettuato ricerche presso gli archivi nazionali e regionali della UIL.  
Ho anche collaborato con la Segreteria Generale della UIL di Sassari all’elaborazione 
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delle Relazioni annuali delle attività del sindacato e nell’organizzazione dei convegni 
cittadini e provinciali in occasioni di importanti vertenze salariali dell’epoca. 

• Attività/Settore  Sindacato 
 

 

• Date   Dal 2/12/2001 al 30/9/ 2006  

• Posizione  Giornalista TV  

• Azienda   Antenna 1 - Zona Industriale Predda Niedda, Sassari 

• Principali mansioni Attività di redazione, cronista, conduttrice di Telegiornale e di trasmissioni  
   politiche ed economiche.  

Progettazione, realizzazione e conduzione di programmi televisivi di 
approfondimento sul territorio del nord Sardegna. 

• Attività/Settore  Emittente televisiva locale 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date     20 novembre 2014  

• Titolo     Diploma di Master di II livello in "Comunicazione Istituzionale"  

• Istituto di erogazione     Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

• Votazione    110/110 e Lode   

• Tesi      "P.A. come Public Accountability: la rendicontazione oltre il bilancio sociale -  
      Il caso di studio della ASL di Sassari" 

• Principali abilità   Competenze specialistiche nel settore della Comunicazione Istituzionale 
    pubblica e privata  
 
 

• Date          Fiuggi 17/22 ottobre 2005  
• Tipo         Corso di Formazione Giornalistica - Seminario di studi Fiuggi 
• Istituto di erogazione   Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 
• Principali abilità   Competenze specifiche per l'idoneità professionale 

 
 

• Date       13 luglio 2004    

• Titolo     Diploma di Laurea Magistrale in SCIENZE POLITICHE v.o 
      indirizzo Politico- Internazionale  

• Istituto di erogazione      Facoltà di Scienze Politiche - Università degli studi di Sassari 

• Tesi      "Formazione professionale: le politiche comunitarie in Sardegna” 

• Principali abilità   Competenze Politico-Internazionali e delle Politiche del lavoro, Diritto    
 amministrativo, privato e pubblico, economia politica, storia moderna e delle  
 istituzioni politiche 

 
• Date                                   Sassari, 25 gennaio / 3 maggio 2001   
• Titolo        Corso di Giornalismo e giornalismo televisivo 

       Tecniche Internazionali di Comunicazione dei Media 
• Istituto di erogazione      B&C Network - Sassari 

               Principali abilità   Redazione articoli per radio, tv e stampa. Organizzazione Uffici Stampa. 
 

 

• Date        16 luglio 1994    

• Titolo      Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

• Istituto di erogazione      Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Lamarmora” - Sassari 



• Principali abilità   Competenze nelle materie economiche, della finanza e del diritto 
 

                              
CORSI DI FORMAZIONE e aggiornamento professionale 
 

• Date          Sassari, 2/12/2020  
Tipo         Corso sulla sicurezza e COVID 

• Istituto di erogazione   Tack&Tmi Italy Srl - Roma 
• Principali abilità   Competenze specifiche della Formazione generale dei lavoratori 

 
 

• Date          Sassari, 20/06/2019  
Tipo         Corso di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

• Istituto di erogazione  Centro Studi dell’Artigianato P.M.I. Sassari  
• Principali abilità   Competenze specifiche della Formazione generale dei lavoratori 

 

 
• Date          Sassari, 23/11/2016 
• Tipo         Corso “Comunicare l'Ambiente” 
• Istituto di erogazione   Ordine dei Giornalisti della Sardegna 
• Principali abilità   Competenze specifiche per l’aggiornamento professionale 

 

 
• Date          Sassari, 30/01/2015  
• Tipo       Corso “Datajournalism, tecniche, norme giuridiche e regole deontologiche  

    nelle inchieste sul web” 
• Istituto di erogazione   Ordine dei Giornalisti della Sardegna 
• Principali abilità   Competenze specifiche per l’aggiornamento professionale 

 
• Date          Sassari, 28/05/2014  
• Tipo         Corso  “Comunicare la scienza” 
• Istituto di erogazione   Ordine dei Giornalisti della Sardegna 
• Principali abilità   Competenze specifiche per l’aggiornamento professionale 

 
• Date                                    Alghero, 06/10/2014           
• Tipo         Corso “Il Giornalismo sul WEB” 
• Istituto di erogazione   Ordine dei Giornalisti della Sardegna 
• Principali abilità   Competenze specifiche per l’aggiornamento professionale 

 
 
  
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
 

            Date                                     19/04/2021 
• Azienda                                Università degli studi di Sassari 
• T ipo di impiego                 Moderatrice della prima giornata di lavori della RE LIVE WASTE Final   

Conference sulla gestione dei rifiuti animali che ha visto la partecipazione di 
Centri di ricerca di più Paesi Europei, per l’Italia NRD-Università di Sassari, 
LAORE Sardegna, Cooperativa Allevatori di Arborea, SERECO Perugia 

 
 

• Date                                     Cagliari, 19/06/2012           
• Tipo          Attestato di Partecipazione al Convegno Nazionale 
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  “Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna” Azioni strategiche per il prossimo  
  triennio” 

• Istituto di erogazione    Regione Sardegna – Agenas- Ministero della Salute 
• Principali abilità    Competenze specifiche in materia sanitaria 

 
 

• Date                                     Sassari,  18/12/2010 

• Azienda                               Associazione Culturale e Sociale Pro no ismentigare  

• Tipo di impiego                   Moderatrice della Premiazione del  "2° Cuncursu Literariu Giovanile Tzitade     
      de Thathari" 

 
 

• Date                                      15/01/2009 - 15/05/2009 

• Azienda                                 Scuola media n. 2 di Sassari 
                                               Scuola media n.9 di Sassari 
                                               I.T. Industriale G.M.Angioy di SS  

                                                              I.T.C.  La Marmora + Einaudi di SS  
                                                              VIII° Circolo didattico Sassari 
                                                              Scuola elementare Borgona di Porto Torres.                                 

⚫ Tipo di impiego                  Moderatrice e relatrice dei convegni studi su cultura, territorio e identità    
                                                            nell'ambito dei progetti sulla lingua sarda L.R. 44/93 per  SA DIE DE SA   
                                                            SARDIGNA. Elaborazione e raccolta materiale video  

 

⚫ Date                                    15/01/2007 - 15/05/2007               
⚫ Azienda                              I.T per geometri “Don Gavino PES” Tempio,  

                                            Liceo Scientifico Statale “Europa Unita” di Porto Torres,  
                                            Istituto Tecnico Agrario di Perfugas,  

                                                             I.T.C. La Marmora + Einaudi.  
⚫ Tipo di impiego                 Moderatrice e relatrice dei convegni studi sullo     

                       Statuto Sardo organizzati nell'ambito della L.R. 44/93  
                                               per SA DIE DE SA SARDIGNA. Elaborazione e raccolta materiale video 

 
 

⚫ Date      Sassari,  1/05/2006                                           
⚫ Azienda                   Comitato 1° maggio di CGIL, CISL e UIL  
⚫ Tipo di impiego                  Conduttrice del Concerto del 1^ maggio in      

                   Piazza d’Italia organizzato dalle segreterie confederali territoriali di CGIL,  
   CISL e UIL , Provincia di Sassari, Comune di Sassari e Camera di Commercio  di       
   Sassari con  Avion Travel e gli Slow Feet. 
 

 
⚫ Date                    05/12/2005  
⚫ Azienda                                Camera di Commercio Industria Artigianato di Sassari   
⚫ tipo di impiego   Moderatrice e coordinatrice del convegno- dibattito su “ Industria e Turismo:   

   percorsi per lo sviluppo”  
 

 
• Date    19/04/2005  
• Azienda                Istituto Tecnico Commerciale Lamarmora di Sassari   
• tipo di impiego   Relatrice e Moderatrice del convegno        

"Biodiversità" con  Sylvie Coyaud, giornalista,      
 specializzata sulla comunicazione della ricerca      



 scientifica per il Sole 24 ore e il quotidiano La      
 Repubblica presso la Sala Angioy Palazzo della      
 Provincia Sassari. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

  Lingua madre           ITALIANA  
 

  altre lingue          INGLESE     FRANCESE   SPAGNOLO 

      

• capacità di lettura              B1                 A1                 A1 

• capacità di espressione orale             B1                 A1                 A1    

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI:  

Ottime attitudini relazionali dovute a pluriennale esperienza lavorativa nel settore della comunicazione e delle 

pubbliche relazioni a livello regionale e nazionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:  

Conoscenza del sistema sanitario, delle strutture e specifiche dinamiche di gestione della comunicazione della 

direzione generale.  

Sviluppo di strategie di PR. Scrittura professionale. Ottime capacità di sintesi ed elaborazione testi scientifici per 

la divulgazione di massa. Ottime conoscenze del network dei principali media regionali: carta stampata, radio, tv 

e web. Individuazione giornalisti; Realizzazione Rassegna Stampa quotidiana, realizzazione dei servizi fotografici 

e video. Buona conoscenza del pacchetto Office, in ambiente Windows, World Wide Web e Social Media, 

Gestione portali web aziendali siti, Facebook e Instagram; Buona conoscenza del software di editing audio e 

video. Realizzazione documentari in autonomia, dalla progettazione alle riprese video e montaggio.  

 

CAPACITÀ PERSONALI 

Spirito di iniziativa, creatività, forte personalità; flessibilità, resistenza allo stress e ai ritmi di lavoro serrati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 

Ottime capacità organizzative e di gestione di Conferenze stampa ed eventi media; workshop, dibattiti, iniziative 

sociali, campagne di sensibilizzazione, laboratori didattici di approfondimento per le scuole e visite guidate. 

Attualmente responsabile di un team di 10 persone. 

 

PATENTE    Patente B - AUTOMUNITA 

 

 

La sottoscritta Maria Carmela Solinas, ai sensi 445/2000, consapevole delle conseguenze deriva dichiara 
sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali copie allegate alla domanda partecipazione alla 
pubblica selezione sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a 
verità”. 
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Sassari, 02/02/2022                     Maria Carmela Solinas 

 

 

 

La sottoscritta, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprime il 

proprio consenso al trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa 

in materia di protezione dei dati personali do inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”). 

 

 

 

 Sassari, 02/02/2022                     Maria Carmela Solinas 
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