
PROFILO 

Maria Obinu è nata a Oristano il 20 dicembre 1973 
È residente a Oristano (09170) in via Fosse Ardeatine n. 10 
È di sesso femminile e cittadinanza italiana  
Il suo indirizzo email è mariaobinu@tiscali.it  
Il numero di cellulare è 3334339544 

ESPERIENZE SOCIALI  
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 

ORISTANO, DA 2012 A OGGI 
La Commissione Pari Opportunità di Oristano è l’organismo composto da 18 
rappresentanti, espressione di diverse realtà sociali della città, chiamato a focalizzare 
l’attenzione sui temi dell'equità tra i generi e le pari opportunità e a svolgere attività di 
sensibilizzazione; Maria Obinu è componente da 8 anni; 

COMPONENTE DEL CDA, CASA DI RIPOSO “ELEONORA” ;   

ORISTANO, DA 2012 A 2017 

È stata componente del Consiglio di Amministrazione della principale comunità 
alloggio di Oristano. L’esperienza è stata importante per conoscere affondo le 
problematiche legate alla gestione di strutture socio-assistenziali; 

PRESIDENTE DEL PLUS (PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI ALLA PERSONA) 
ORISTANO, DA 2012 A 2017 

È stata alla guida dell'Ente di gestione in forma associata dei Servizi Socio-Sanitari di 
24 comuni della Provincia di Oristano. Tra le varie esperienze si annovera la gestione 
del Centro Antiviolenza “Donna Eleonora”, il cui servizio è stato potenziato nel corso 
della sua Presidenza, anche con l’individuazione del rifugio segreto per la salvaguardia 
delle donne vittime di violenza; 

ESPERIENZE POLITICHE 
CONSIGLIERE COMUNALE  

ORISTANO, DA 2017 A OGGI 
È componente del Consiglio comunale, sede istituzionale in cui Maria Obinu si è 
distinta per le campagne a favore delle parità di genere che hanno interessato donne, 
uomini, bambine, bambini e adolescenti i quali debbono godere degli stessi diritti, 
risorse, opportunità e protezione; 
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COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI 

ORISTANO, DA 2017 A OGGI 
È componente della Commissione comunale chiamata al controllo dell’attività politica 
e a fornire indirizzi sulla gestione delle attività sociali; Tra le competenze: Servizi sociali; 
Associazionismo; Pubblica Istruzione; Politiche giovanili; Politiche abitative 

COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE LAVORI PUBBLICI 

ORISTANO, DA 2017 A OGGI 
È componente della Commissione comunale chiamata al controllo dell’attività politica 
e a fornire indirizzi politici sui Lavori pubblici, servizi tecnologici e manutenzioni, servizi 
cimiteriali e toponomastica; 

ASSESSORE COMUNALE AI SERVIZI SOCIALI  

ORISTANO, DA 2012 A 2017 

È stata assessore comunale ai Servizi sociali, esperienza che le ha consentito di 
conoscere le attività amministrative di un Comune capoluogo, di sviluppare relazioni 
istituzionali con tutti i portatori di interesse del settore socio-sanitario e di conoscere a 
fondo le problematiche sulle discriminazioni e le ingiustizie in genere; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
DOCENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  

ORISTANO, DA 2018 A OGGI 

È insegnate di Materie Letterarie. La sua esperienza è stata svolta presso Istituti 
Superiori di primo e secondo grado in diverse realtà scolastiche della provincia di 
Oristano; 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA -  TISCALI SPA  

CAGLIARI, DA 2010 A 2012 

È stata collaboratrice di redazione di uno dei principali network digitali europei; 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA -  SARDEGNA 24  

ORISTANO, DA 2010 A 2011 
È stata corrispondente della testata per la provincia di Oristano; 
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GIORNALISTA PROFESSIONISTA -  IL GIORNALE DI SARDEGNA  

CAGLIARI, DA 2004 A 2010 
È stata corrispondente della testata per la provincia di Oristano; 

DIRETTORE DI TESTATA -  NOVA TELEVISIONE  

ORISTANO, DA GIUGNO 2004 A SETTEMBRE 2010 

È stata alla guida della principale emittente televisiva di Oristano, tra le più importanti 
in Sardegna; 

REDATTORE -  NOVA TELEVISIONE  

ORISTANO, DA 2001 A 2004 

È stata redattrice, principale volto televisivo e conduttrice di numerosi programmi; 

ISTRUZIONE 
LAUREA IN LETTERE, VECCHIO ORDINAMENTO 

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI -  ANNO 1998 

DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO 

ORISTANO, ANNO 1992 

COMPETENZE E CAPACITÀ SVILUPPATE 

• Competenze nel lavoro di equipe; 

• Competenza nell’ambito della mediazione interprofessionali e dei conflitti; 

• Capacità di organizzazione del proprio lavoro e ad impartire direttive per organizzare 
il lavoro di eventuali collaboratori; 

• Capacità nella gestione delle risorse umane; 

• Capacità di problem-solving; 

• Capacità di analisi dei bisogni; 

• Conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti software; 

• Capacità di mettersi in discussione; 
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• Senso dell’ascolto; 

• Capacità di prendere in considerazione il punto di vista altrui; 

• Controllo delle proprie emozioni; 

• Essere propositiva e comunicativa; 

• Capacità di modulare i linguaggi a seconda dei contesti, delle situazioni e delle 
persone; 

• Predisposizioni ai rapporti interpersonali; 

• Capacità di gestire interventi semplici e complessi anche in pubblico; 

ALTRE REFERENZE 

• In possesso della patente B 

• Iscritta all’Ordine dei Giornalisti professionisti della Sardegna 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all ’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all ’art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell ’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca 
e selezione del personale.

Firma
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