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Dott.ssa. agronoma Sonia Floris 
 

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 
 

Nome  Sonia Floris 

Indirizzo  residente a Mogoro  via Campidano,  n. 09 

Telefono  3475799183 

Fax  070/991040 

E-mail  sonia.carlita@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30/01/1976  - Mogoro (OR) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
   

   

• Date (da – a)  Da SETTEMBRE 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GUSPINI,VILLAMAR,SANLURI, SERRAMANNA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale superiori primo secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di SOSTEGNO, MATEMATICA E SCIENZE, MATERIE TECNICHE 
SUPERIORI 

   

   

  

• Date (da – a)  Da maggio 2013 al gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GELATERIA ARCOBALENO 

• Tipo di azienda o settore  GELATERIA ARTIGIANALE 

• Tipo di impiego  IMPRENDITORE, ARTIGIANA 

• Principali mansioni e responsabilità  GESTIONE GELATERIA/CAFFETERIA 

   

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENIAL ZONA INDUSTRIALE -GUSPINI 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di meccanica, agronomia ed idraulica in corso di giardinaggio e corso casaro 
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• Date (da – a)   dal 2006 a MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico di progettazione di Ilario Ibba, Sardara 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettazione pratico  tecnico-amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di pratiche tecnico-amministrative per i finanziamenti riguardanti le varie misure di Intervento delle 

Politiche Comunitarie,Nazionali e Regionali. 
   
   

• Date (da – a)  Da marzo a giugno 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Media Sardara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Docente in corso di recupero di matematica  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze specialistiche 

   
   

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Ist. Prof. Statale per geometri Baccaredda di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale  
• Tipo di impiego  Docenze di Estimo  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in materie agronomiche 

   

• Date (da – a)  Aprile 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ist. Professionale Statale Senorbi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Docenze di Agronomia  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in materie agronomiche 

   
   

• Date (da – a)  dal febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista Autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Tecnico Agrario 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Agronoma specializzata in Agricoltura Biologica e Progettazione del 
Verde; progettazione rurale, civile, progettazione di parchi e giardini; 
attività di consulenza alle aziende agrarie, pratiche tecnico/amministrative, 
catastali, dichiarazioni di successione, stime e valutazione di immobili, 
terreni, aziende, azioni di geomarketing, responsabile dell’istruttoria delle 
domande, della documentazione tecnico economica, nonché 
amministrativa, per i finanziamenti riguardanti le varie misure di Intervento 
delle Politiche Comunitarie e di riflesso Nazionale, Regionali e Locali. 

 

   

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2005 –APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POSTE ITALIANE-SARDARA 
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• Tipo di azienda o settore  PORTA LETTERE 

• Tipo di impiego  PORTA LETTERE 

• Principali mansioni e responsabilità  PORTA LETTERE 

   

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2003 a novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEOM SCANO GIORGIO -MOGORO 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO GEOMETRA 

• Tipo di impiego  TECNICO PROGETTISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO PROGETTISTA 

   

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE AGRONOMI E FORESTALI ORISTANO 

• Tipo di azienda o settore  ORDINE AGRONOMI 

• Tipo di impiego  ISCRIZIONE ALL’ORDINE AGRONOMI 

   

• Date (da – a)  Luglio-Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO PROGETTO SAS -ORISTANO 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE 

• Tipo di impiego  DISEGNATRICE AUTOCAD, PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio, rilievo e rappresentazione dei siti di maggior interesse con per la successiva 
predisposizione e realizzazione di Carte tematiche contenenti Itinerari tematici quali 
Ambientale,Turistico-Culturale e Religioso del Comune e della Giara di Gesturi, finanziati 
dal POR Regione Sardegna. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2002:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera di Milano (BIT), Studio e Progetto s.a.s Oristano 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE 

• Tipo di impiego  AZIONI DI ANIMAZIONE TURISTICA 

• Principali mansioni e responsabilità  AZIONI DI ANIMAZIONE TURISTICA 

   

   

• Date (da – a)  ▪ Maggio-luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Archè”, Milano 

• Tipo di azienda o settore  interviste telefoniche 

• Tipo di impiego  interviste telefoniche su enciclopedie e riviste specializzate. 

• Principali mansioni e responsabilità  interviste telefoniche su enciclopedie e riviste specializzate 

   

   

• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera di Milano - GM Service Milano. 

• Tipo di azienda o settore  RISTORAZIONE 

• Tipo di impiego  CAMERIERA IN SALA 

• Principali mansioni e responsabilità  CAMERIERA IN SALA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.p.s.a. Sante Cettolini-Elmas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Pac nel 2013/2020 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario formativo:“ La Pac nel 
2013/2020”0.5 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)   APRILE  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Caa Liberi professionisti Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rui 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso”rui”60 ORE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

   

• Date (da – a)  MARZO 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso mud 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

• Qualifica conseguita  Attestato di PARTECIPAZIONE  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universita’ terza età- Mogoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di base di inglese(40 ORE) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

• Date (da – a)  Giugno-ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ STUDI CAGLIARI-  FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Donne e Politica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione( 100 ore) con 6 c.f.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Capofila CNOSFAP di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Implementazione dei Sistemi GIS” 
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• Qualifica conseguita  Attestato Corso di aggiornamento “Implementazione dei Sistemi GIS” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Settembre 2002 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Sassari facolta’ agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER per  Tecnici  Esperti in Gestione della Filiera delle  Produzioni Alimentari  provenienti   da Agricoltura Biologica 
in Ambiente Mediterraneo 

• Qualifica conseguita  (60 crediti formativi). Attestato di frequenza al “master FIABAMED 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

• Date (da – a)  Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ STUDI MILANO - FACOLTA’ DI AGRARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE DOTT. AGRONOMI 

• Qualifica conseguita  ESAME DI STATO ABILITAZIONE DOTT. AGRONOMI 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  GIUGNO 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ STUDI MILANO - FACOLTA’ DI AGRARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Perfezionamento Post Laurea “Progettazione del Verde  degli Spazi   Urbani”. 

• Qualifica conseguita  (Attestato con 6 crediti formativi). Superamento della prova finale 
consistente nello sviluppo di un Progetto per la “Riqualificazione di una  
piazza Milanese (Piazza Aspromonte) e diritto alla partecipazione al  
concorso di  idee “Ugo Scarselli”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
   

• Date (da – a)  MARZO 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ STUDI MILANO - FACOLTA’ DI AGRARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FACOLTA’ AGRARIA 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Milano (106/110), con  tesi:”Analisi dell’attuazione 
dell’iniziativa comunitaria LEADER II  in Sardegna”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
   

• Date (da – a)  Luglio 1995:  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LICEO SCIENTIFICO  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (48/60). 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  Lingua madre 
• Capacità di scrittura  Lingua madre 

• Capacità di espressione orale  Lingua madre 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

ALLEGATI  

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi dell’art. 35 del Dpr 445/2000 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui 
al presente avviso di candidatura. 

. 
 
Data__10/05/2022___                                                                                 Firma_ 

                                                                                          _  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

                                 ALTRE LINGUE  FRANCESE, INGLESE,  


