Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ilaria Lisci
ilarialisci@yahoo.it

POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario della professionalità Giuridico-Pedagogica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28/02/2017–02/03/2017

Corso di formazione "Proselitismo islamico e fenomeni di
radicalizzazione violenta in carcere" della durata di 22 ore
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Roma

10/01/2017–07/02/2017

Corso di formazione "Open data Regione Sardegna" della durata di
20 ore
Regione Autonoma della Sardegna
Progetto "Open Ras: dati aperti per la trasparenza e l'accountability"

12/09/2016–16/12/2016

Training Course of "Cultural Diversity and Newly Arrived Migrants in
the classroom" 36 hours
School Education Gateway, Directorate General for Education and culture of the European
Commission

03/11/2016–14/12/2016

Corso di formazione "E-leadership Regione Sardegna" della durata
di 20 ore
Regione Autonoma della Sardegna

15/04/2016

Master MaPE di I livello in Progettazione Europea
Università degli Studi di Cagliari, CReNOS (Centro di Ricerca Nord Sud delle Università di Cagliari e
Sassari), Poliste, Interforum., Cagliari (Italia)
▪ Conoscenza della normativa e delle fonti di finanziamento nazionale ed europee;
▪ Strumenti di finanziamento;
▪ Laboratori di progettazione;
▪ Project Management (acquisizione documentazione, analisi dei bisogni, creazione e gestione di
una rete di partenariato, stesura progetto, gestione e rendicontazione amministrativo-contabile,
correzione progetto, pubblicizzazione progetto)

2014

Master di II livello in "Diritto Penitenziario e Costituzione" Tesi finale
"Formazione e innovazione nel sistema penitenziario europeo. Due
proposte italiane.
Università degli Studi di Roma "Roma 3", ISSP (Istituto Superiore degli studi Penitenziari di Roma),
Roma (Italia)
▪ Conoscenza delle materie attinenti al diritto penitenziario;
▪ aggiornamento e riqualificazione professionale;
▪ perfezionamento delle conoscenze giuridiche;
▪ conoscenze multidisciplinari per lo svolgimento delle attività connesse alle nuove professionalità
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penitenziarie (in particolare per il ruolo di mediatore culturale)
2012

Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
Tesi di laurea: La P4C (Philosophy for Children/Community), costruire comunità di ricerca a scuola e
nella società. Voto finale: 110/110 e lode.

2004

Master in "Gestione e sviluppo delle risorse umane"
A.S.S.F.O. e ASPIC Sardegna, Cagliari (Italia)
▪ La comunicazione nelle organizzazioni;
▪ formazione e selezione del personale;
▪ lavoro di gruppo, negoziazione e leadership;
▪ il counseling nelle relazioni di aiuto alla persona.

22/11/2002

Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
Tesi di laurea: "Ingegno e Buon Gusto in Baltasar Graciàn" Voto finale: 110/110

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2016–alla data attuale

Assessore ai Servizi Sociali, Cultura e Sport
Comune di Genuri

26/03/2012–alla data attuale

Funzionario della professionalità Giuridico-Pedagogica
Ministero della Giustizia, Casa di Reclusione Arbus, Is Arenas (Italia)
▪ Osservazione e trattamento rieducativo in carcere;
▪ Relazioni tra carcere, magistratura di sorveglianza e territorio;
▪ Mediazione linguistico/culturale, sostegno alla persona, consulenza giuridica in ambito
penitenziario;
▪ Cura dei rapporti tra carcere e territorio.

2010–alla data attuale

Teacher di P4C (Philosophy for Children/Community)
Titolo rilasciato dal C.R.I.F. (Centro di ricerca e indagine filosofica), Roma (Italia)
▪ Facilitatrice del dialogo filosofico di comunità attraverso la metodologia lipmaniana della P4C
( Philosophy for Children/Community), per lo sviluppo del pensiero complesso: creativo, critico
e caring (orientato ai valori).

2009–alla data attuale

Counselor Professional
Attestato rilasciato dalla S.I.A.F. società italiana armonizzatori familiari e counselor, Firenze
▪ Sostegno alla persona che si trova ad affrontare un problema di natura esistenziale,
riconoscimento e attivazione delle risorse personali indirizzato ad orientare verso il cambiamento e
il superamento d disagio.

05/11/2015–15/04/2016

Tirocinio Master Mape Progettazione Europea
Comune di Oristano, Ufficio Europa, Oristano (Italia)
▪ Acquisizione documentazione bandi;
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▪ Realizzazione del progetto di Agricoltura Sociale "Lavoro in campo" per il comune di Oristano
▪ Acquisizione documentazione Bando FAMI, Ministero degli Interni e ipotesi di progetto per il
Comune di Oristano
30/08/2014–04/09/2014

Stage Master "Diritto Penitenziario e Costituzione"
Irish Prison Service College, Portloise, Irlanda
▪ Il sistema penitenziario irlandese

23/09/2013–27/09/2013

Grundtvig training course: In-Prison Education for Rehabilitation and Resettlement
EPEA Malta Branch, Malta (Malta)
▪ La rieducazione in carcere in prospettiva europea

2001–2012

Insegnante nella scuola primaria, con nomina in ruolo dal 2007,insegnante di
sostegno, educatrice, scuola dell'infanzia e corsi E.D.A. (educazione degli adulti)
ora CPIA
M.I.U.R., Cagliari (Italia)
▪ Docente di classe nella scuola primaria e nei corsi di alfabetizzazione degli adulti italiani e stranieri.
▪ Istitutrice presso il Convitto Nazionale di Cagliari (scuola primaria e secondaria).
▪ Insegnante di sostegno nella scuola primaria.
▪ Insegnante nella scuola dell'infanzia.

24/09/2012–28/09/2012

Visite e scambi Grundtvig:Training Teachers and Instructors to Teach in
Prisons/Detention Centres
EPEA Malta Branch, Malta (Malta)
▪ Scambi di buone prassi sulla rieducazione in carcere a livello europeo.

13/10/2006–15/10/2006

Collaboratrice nella conduzione di laboratori di lettura "Festival della lettura" per
bambini
Università degli studi di Cagliari, Scienze della Formazione primaria e Libreria "Tuttestorie" di Cagliari,
Cagliari (Italia)

01/10/2004–31/12/2004

Stage master "gestione e sviluppo delle risorse umane" nell'area della formazione
del personale
"RENFE" Ferrovie statali della Spagna, Madrid (Spagna)
▪ Formazione del personale di tutti i comparti delle ferrovie della Spagna: dal macchinista al
controllore ,dal dirigente alle figure quadro.

06/2003–07/2003

Animatrice progetto "Estate insieme"
Convitto Nazionale di Cagliari, Cagliari (Italia)
▪ Animatrice estiva gruppo di alunni scuola primaria e secondaria inferiore

1998

Bibliotecaria
Collaborazioni studentesche (150 ore) Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di giurisprudenza,
Cagliari (Italia)
▪ Catalogazione, prestito, relazioni con il pubblico
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C1

C1

C1

Diploma DELE livello C1
Attestato di frequenza e profitto lingua spagnola, livello C2, rilasciato dal Centro Linguistico Ateneo di Cagliari

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Attestato di frequenza corso di lingua inglese rilasciato dal centro linguistico ateneo di Cagliari

francese

A2

B2

A2

A2

A2

scolastico.
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze comunicative e relazionali.
▪ Buone competenze nella gestione di gruppi classe e di lavoro.
▪ Progettazione pedagogica.
▪ Progettazione europea.

Competenze professionali

▪ Buone competenze educativo/relazionali.
▪ Competenze educative, competenze giuridiche relative al settore penitenziario.
▪ European Project Manager.

Competenza digitale
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▪ Conoscenza pacchetto office e internet.
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