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MODULO C 


MARIA CATERINA SCANU 


Dati personali 


Domicilio: Via Don Minzoni n. 48 


Città Guspini (Sud Sardegna) Nazione Italia 


Luogo e data di nascita: San Gavino M.le (Sud Sardegna) il 30/04/1970 


Email: cate.scanu@tiscali.it  


Telefono cellulare 347 9544078 


Esperienze Associative 


• Unione Ex Allieve/i di Guspini


• Indicare i periodi dal 20l4 a tuttora


• Ruolo: Consigliera, responsabile della comunicazione.


Sono ex allieva dalla nascita: mia mamma ha sempre frequentato l’asilo salesiano che era 


vicino a casa mia: ho frequentato l’asilo dalle suore, ho seguito il catechismo da loro, sono 


stata animatrice per tanti anni nella loro casa che considero sempre casa mia, ho fatto parte 


della PGS nella squadra di pallavolo per tanti anni, ho studiato a Roma dai salesiani, ho 


collaborato con le suore per l’attivazione di tirocini, sono ex allieva e consigliera da due 


mandati. Come Unione, nel corso degli anni, abbiamo organizzato attività volte a favorire 


l’Associazionismo sia in termini di crescita formativa che in termini di appartenenza. Ci 


siamo attivate per la realizzazione di incontri formativi, guidati dalla Delegata Regionale o 


da soci dell’Unione su tematiche sempre differenti. Attualmente le attività si sono 


notevolmente ridotte e siamo dovute ricorrere ad attività a distanza per via dell’Emergenza 


COVID. Comunque, poco per volta, stiamo riprendendo anche le attività in presenza e 


domani, 17 luglio, proprio a Putzu Idu, ci sarà un incontro.  


Esperienze professionali 


• Tipo di impiego: sono Orientatrice presso il Centro dell’Impiego di San Gavino.


• Principali mansioni e responsabilità: mi occupo dell’accoglienza degli utenti,


dell’orientamento al lavoro e alla formazione, sono tutor nei progetti di tirocini regionali, mi


occupo del Programma europeo Garanzia Giovani, svolgo attività seminariali rivolta a


giovani e disoccupati, supporto le persone nella ricerca attiva di un’occupazione, ecc.


Istruzione e formazione 


• Tipo di istituto di istruzione o formazione: ho un diploma di Maturità Classica conseguito


presso il Liceo Piga di Villacidro, in Sardegna, nel 1989; ho una laurea in Psicologia


conseguita presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma; mi sono specializzata nel 2001


foto tessera









