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Nome  Cossu Cristina 

Indirizzo  S. V. Prunizzedda S. Secca 26/A, 07100 Sassari (SS), Italia 

Telefono  +39 3387265762 

Fax   

E-mail  cossu-cristina@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/11/1988 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

                                                    
  

• Date (da – a)  Da 27/11/2018 al 04/09/2020 ho seguito un tirocinio presso l’associazione “E20 culturali” di 
Sassari.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stefano Di Franco, Strada Statale Sassari – Fertilia Km 2,200 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

 

• Tipo di impiego  Divulgazione di eventi culturali (pubblici e privati) nella regione Sardegna e realizzazione di 
trasmissioni TV e video pubblicitari, in collaborazione con diversi canali televisivi locali e 
regionali. 

  In seguito alle norme dettate dall’emergenza COVID-19 del 2020, l’Associazione ha subìto un 
ridimensionamento interno indirizzando le proprie risorse sulla gestione grafica e commerciale di 
pagine social (YouTube, Instagram e Facebook) per conto di privati.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripresa e montaggio video. Gestione quotidiana o settimanale di pagine social da un punto di 
vista grafico, contenutistico e divulgativo. 

 

                                                           
 
 
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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                                                • Date             Lavoro saltuario di segretaria presso studio medico di medicina di base 
 

                                
                        •  Nome del datore di              Dott.ssa Giovanna Putzolu 
                                                lavoro 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità             Compilazione di ricette mediche elettroniche, gestione del telefono e della sala  
                                                                        d’attesa, uso di software specifici per la gestione computerizzata dello studio 
                                                                        medico e dei dati personali dei pazienti. 
                                                                        
                                                                
                                                                     
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date 

 

 

 08/06/2020 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 Laurea Magistrale in CINEMATOGRAFIA DOCUMENTARIA 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, Via Duca degli Abruzzi 4, 07100 Sassari (SS), Italia 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regia, Riprese audio/visive, Montaggio, Post-produzione 

 

 

• Qualifica conseguita  Competenze generali per ciò che riguarda la realizzazione di un documentario. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 DIPLOMA ACCADEMICO di II LIVELLO 

 

 

 

 

• Date 

 

 

 03/10/2016 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 Laurea triennale in LETTERE MODERNE (L-10) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, Via Maurizio Zanfarino 62, 07100 
Sassari (SS), Italia 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana (antica e moderna), Letteratura latina, Glottologia, Storia della lingua 
latina/romanze/italiana, Storia romana/ moderna/contemporanea, Storia dell’arte 
moderna/contemporanea, Filologia della letteratura italiana/romanza, Geografia umana di I e II 
livello, Psicologia. 

 

 

• Qualifica conseguita  Apprendimento e approfondimento della storia della letteratura latina e italiana da un punto di 
vista linguistico, filologico e antropologico 
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• Date 

 

  2008 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 Diploma superiore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Scientifico G. Spano, Via Monte Grappa 2, 07100 Sassari (SS), Italia 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze umanistiche, arte, matematica, scienze, storia italiana, lingua straniera (inglese) 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 DIPLOMA di SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  INTERMEDIO 

 

 

RUSSO 

 

• Capacità di lettura       BASE 

    • Capacità di scrittura       BASE 

• Capacità di espressione orale       BASE 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

 

Buona capacità di relazione col pubblico acquisita durante passate esperienze lavorative. 
L’attività di volontariato AVO ha affinato queste competenze, così come la danza di gruppo ATS 
(American Tribal Style). Tali capacità relazionali si sono rilevate indispensabili per la 
realizzazione del mio film documentario “Tutti Uguali” nel 2020. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Il tirocinio svolto presso l’Associazione “E20 culturali” ha richiesto una buona capacità 
organizzativa nel rispetto sia della gestione generale del lavoro, sia delle date di consegna. Il 
lavoro era scandito dai giorni della settimana e il materiale doveva essere accuratamente 
conservato in modo da essere facilmente rintracciabile; indispensabile, in tal senso, si è rivelata 
una buona competenza con programmi di gestione file e contenuti come Evernote. Inoltre, il 
lavoro di segretaria presso uno studio medico richiede la compilazione mensile di una agenda 
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elettronica che registri l’attività del medico e tenga aggiornati i dati personali e sanitari dei 
pazienti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ho lavorato con diversi tipi di telecamere e fotocamere (reflex e mirrorless) e so effettuare 
riprese sia audio che video, inoltre ho lavorato come operatore in alcune dirette televisive. 
Dispongo di buone competenze di software legati alla post-produzione video (Sony Vegas, 
Adobe Premiere, Adobe Audition o Adobe Media Encoder) e col software di animazione grafica 
After Effects. Ho familiarità anche con Blender, Pro Tools e Ableton Live, con software di 
disegno quali Sai Paint o con programmi legati alla gestione dell’attività di un medico di base. 
Inoltre, ho una buona dimestichezza con i programmi base di Microsoft (Word, Excel o 
PowerPoint).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buona capacità di scrittura, sufficientemente dotata nel disegno.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel 2017 ho concluso con successo un corso di MEDIAZIONE CIVILE PROFESSIONISTA 
promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. Nello stesso 
anno mi è stato rilasciato l’attestato “LIS (Lingua italiana dei segni) di I Livello”. Dispongo inoltre 
di conoscenze di base inerenti al primo soccorso pediatrico. Nel 2020 ho realizzato un film corto 
documentario, “Tutti uguali”, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  1) Certificato di diploma di Secondo Livello in Cinematografia Documentaria;  

2) Certificato di laurea in Lettere.  
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