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ESPERIENZA LAVORATIVA

FLORIS MICHELA RITA

VIA IS PASTURAS SNC, ORISTANO

3396605800

michelarita.floris@gmail.com

ltaliana

24/08/1971

Dal novembre 2003 al maggio 2004 docente di Economia Aziendale e Comunicazione aziendale
tradizionale e multimediale presso l'Enfap di Cagliari;

Dal  2003  al  2008 tutor di  Marketing  presso  la  Facolfa  dj  Economia  dell'universita  degli  studi  di
Cagliari  in  collaborazione  con  la titolare  della  cattedra,  che  ha  comportato  lezionj  di  supporto
all'insegnamento della materia e la presenza agli esami di fine corso;

Dal 2003 al 2006 collaboratrice presso lo Studio tributario "Cravotta-Dessi" di Cagliari;

Dal  2004  al  2009  tutor  di  Economia  e  gestione  delle  imprese  presso  la  facolta  di  lngegneria
dell'universita degli studi dj  Cagliari  nel  corso di  lngegneria  Elettronica,  in  collaborazione con la

titolare della cattedra che ha comportato le lezioni di supporto all'insegnamento della materia e la

presenza agli esami di fine corso;
Nel  2005  collaboratrice  all'ativifa  didatica  nell'ambito  del  corso  di  formazione  professjonale

(I.F.T.S.)" Tecnico superiore  nella  gestione  delle  Risorse  Umane".  Corso gestito jn  accordo tra
lsfor Ap;,  universita degli studi di Cagliari,  lstituto statale Lussu e Api Sarsa;

Nel 2005 collahorathce all'attivita didadica nell'ambito del CORS01.F.T,S,Tecnico superiore per
l'organizzaziene  ed il marketing turistico i"ntegrato di Olbia come Docente di " Marketing turistico
e web Marketing. Corso gestito dall'agenzia formativa Exfor Experience & Formation;

Giugno 2007 Commissario esterno di Economia Aziendale convocata dall'Usp di Cagliari, presso
l'lpia  Ferraris  di  lglesias  per gli  esami  di  Stato conclusivi  del corso  di  istruzione  secondaria di  11

grado;
Nel  2008  Docente  di  economia  aziendale  presso  l'Udc  "Sergio  Atzenr  di  Oristano  che  ha
comportato l'impegno nelle lezioni irregolari, le valutazioni di fine anno scolastico,la presenza agli
scrutini finale e I'impegno di corso di recupero annuali;

Dal  2008  al  2010  Docente  di  economia  aziendale  presso  L'lTC  Paritario  "Grazia  Deledda"  dj
Cagliari;

Dal 2009 al 2010 Docente di sostegno presso I.I.S.di Terralba, Ales, Mogoro;

Dal settembre 2009 collaboratrice presso il Oaf dello Snals Confsal;
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Nel  Giugno  2010  Commissario  di  Economia  Aziendale  incaricato  Dall'USP  di  Oristano  presso
l'istituto di lstruzione secondario di Bosa per gli esami conclusM del corso di istruzione secondaria

di  11  grado;

Dal  2010 al  2014 con  incarico annuale  dell'USP  di  Oristano Docente  di  Sostegno presso  I.S.I`S
Mossa di Oristano;

Dal  2014  al  2015  Docente  di  Sostegno  con  contratto  a  tempo  indeterminato  presso  L'l.S.I.S
"Mossa" di Oristano;

Dal  2015 al  2019 Docente di  Sostegno con contratto a tempo indeterminato presso l'l.I.S.  "Don
Deodato Meloni" di Oristano;

Dal 2015 Collaboratore del Dirigente Scolastico presso Ill.I.S.  "Don Deodato Meloni" di Oristano;

Dal  2018  tutor  dei  PCTO  (ex  Alternanza  scuola  lavoro)  presso  I.I.S.  aDon  Deodato  Meloni"  di

oristano;
Nel   2018  Commissario  di   Economia  Aziendale  incaricato  dall'USP  presso   I.S.I.S   Mossa  di

Oristano per gli esami conclilsivi del corso di istruzione secondario;

Nel 2019 Docente Esperto nel Corso Pon ¢Cittadinanza Europea";

Nel  2019 Tutor Esperto  nel corso Pon  "Conoscenza e Valorizzazione del  Patrimonio attraverso
sperimentazioni e tecnologie digitali: il Caso dei Musei";

Dal 2020 membro del Consiglio d'lstituto dell'l.I.S.  "Don Deodato Meloni" di Oristano;

Nel  2020-21  Docente di  Diritto e Tecnica Amministratva dell'impresa ricetiva e turistica presso

I'I.I.S.  "Don  Deodato Meloni" di Oristano;

Nel 2021  Tutor Esperto nel corso Pon "Crescere con il Cibo";

Nel marzo 2022 Docente Orientatore presso Agenzia A.R.A. FORM di Cagliari;

Nel 2022 Tutor Esperto nel corso Pon "Accogliere il cliente russo in lingua russa".

Nel 2022 Docente Esperto nel corso Pon Owelcome in Sardinia".

Aprile 2003 laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia Aziendale, conseguita presso
I'Universifa degli Studi di Cagliari, con tesi in Marketing dei prodoffl turistici e votazione  107 /110

Giugno 2008 abilitazione conseguita presso la Scuola di Specializzazione per la formazione degli
insegnanti  della  Scuola  secondaria  (SSIS)  dell'universifa  di  Cagliari  nella  classe  di  concorso
Discipline Economico Aziendali con la votazione 80/80;

Aprile 2009 specializzazione conseguita presso la Scuola di Specializzazione per la formazione

degli  insegnanti   della  Scuola  secondaria   (SSIS)   dall'universifa  di   Cagliari  come  Docente  di
Sostegno;
2010  Diploma  di  perfezionamento  post  Lauream  in  "Marketing  e  mercati:  strategie  didattiche"
conseguito presso il Consorzio lnteruniversitario FOR.COM.;
2011  Diploma  di  perfezionamento  post  Lauream  in  "Economia  aziendale:  elementi  di  didattica"

conseguito presso il Consorzio lnteruniversitario FOR.COM;

2012 Diploma di perfezionamento post Lauream in "Economia e gestione dell'impresa: strategie
e metodologie per la didattica" presso il Consorzio lnteruniversitario FOR.COM;

2013 Diploma di perfezionamento post Lauream in"  Economia del turismo: elementi  di  didattica"
conseguito presso il Consorzio lnteruniversitario FOR.COM,;
2014  Diploma  di  perfezionamento  post  Lauream  in  "Strategia  d'impresa"  conseguito  presso  il
Consorzio lnteruniversitario FOR. COM.;

2015 Diploma di perfezionamento post Lauream in  " Economia e gestione delle risorse  umane:
metodologie didattiche"    conseguito presso il Consorzio lnteruniversitario FOR.COM;

lsTRUZIONE E FORMAZIONE
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CAPACITA E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacifa di lettura

• Capacita di scrittura

• Capacifa di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Espljcitare le capacita acquisite
nell'eventuale ccordinamento di altre

persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e ariicolati.

CAPACITA E COMPETENZE

TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifilci
m8cchinari o tecniche pariicol8ri, anche in

am bito in formatico/gestionali.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Eventuali altre competenze che si voglionci
mettere in risalto anche se non

strettamente collegate con la pesizione
riceroata.

PATENTE 0 PATENTI

ULTERIORl lNFORMAZIONl

ALLEGAT]

lTALIANA

LINGUA INGLESE

LIVELLO  81

LIVELLO  81

LIVELLo 81

Patente di tjpo 8

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dalla Legge 196103
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