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INFORMAZIONI PERSONALI Giulio Murgia 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  Via le grazie 37, 08100, Nuoro, Italia 

3488733738 

 Giuliomurgianuoro@gmail.com  

Sesso Maschio | Data di nascita 21/07/1990 | Nazionalità Italia  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Laurea di I° livello in FILOSOFIA - corso interclasse con Scienze dell’educazione 
laurea triennale di primo livello 

Università degli Studi di SAssari - Facoltà di Filosofia corso di Laurea L5, Sassari  

Esami sostenuti 

Psicologia dello sviluppo, Pedagogia Speciale, Sociologia, Pedagogia culturale e sociale, 
Didattica generale, Filosofia antica, Filosofia medievale, Filosofia moderna, Filosofia 
morale, Antropologia culturale e sociale, Metodologia della ricerca sociale.  

Titolo della tesi: "Mondo e globalizzazione. Deregolamentazione e categorizzazione: 

l'approccio di Bauman all'antropologia". Relatore prof. Maria Margherita Satta. 

Votazione: 101/110  

Laurea di II° livello in Culture, formazione e società globale - corso interclasse 
Sociologia e Pedagogia laurea di secondo livello 

Università degli Studi di Padova - Facoltà Culture, Formazione e società globale, 
corso di Laurea LM 88, Padova  
Esami sostenuti 
Pedagogia e sociologia delle differenze, Etica e globalizzazione, Devianze e conflitti, 
Pluralismo sociale e conflitti culturali, Metodologie qualitative di ricerca sociale e 
storia comparata dell'educazione, Processi psico-sociali, sviluppo, cultura, 
Criminologia e politica criminale, Ricerca, interpretazione e produzione di dati 
statistici, Sociologia dei sistemi lavorativi e migrazioni, Processi di modernizzazione 
e tecnoscienza, Trasformazioni culturali: rappresentazioni e pratiche, Tecniche di 
mediazione sociale e culturale, Filosofia dell'educazione, Progettazione Pedagogica 
Titolo della tesi: "Il Sardo e i Sardi. Risardizzazione linguistica e la 

standardizzazione della lingua". Relatore prof. Alessandro Mongili. 
Votazione: 97/110 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

05/09/2015–30/10/2015 

 

Libraio – tirocinante 

Libreria KOINE', Sassari  

Ho svolto il periodo di tirocinio pre-laurea presso una nota libreria della città di Sassari, 
occupandomi della sistemazione e catalogazione libri, sia on-line sia cartacei, caricamento 
libri nel sistema, compilazione bolle.  

 

21/03/2016 

10/07/2020 

 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue  

 SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 B1 

Esperienza Erasmus presso Università degli Studi di Cordoba dalla durata di 6 

mesi.  

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: 
Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue  

Competenze comunicative: Durante gli anni universitari ritengo di aver acquisito e sviluppato buone capacità 
comunicative nel saper interagire con altri in contesti dinamici e propositivi. Mi ritengo una 
persona molto portata alle relazioni con spiccato interesse verso l'altro e verso le forme di 
collaborazione nei confronti di soggetti richiedenti aiuto.  
L'esperienza Erasmus presso l'Università spagnola di Cordoba ha potenziato e migliorato 
le mie attitudini e capacità multiculturali e sociali.  

Competenze organizzative: Ritengo di avere buone capacità nella gestione e organizzazione del mio lavoro in un'ottica 
di gestionale collaborazione di gruppo. 

Attività svolte: Organizzato le sardine a Nuoro, organizzato una raccolta fondi per l’ospedale di Nuoro per l’emergenza 
covid, varie attività di volontariato  

 Competenza digitale  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ULTERIORI INFORMAZIONI

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

Iscritto al Programma Ministeriale europeo Garanzia Giovani presso il Csl di Nuoro. 
in possesso dei requisiti per bonus occupazionale e disponibile alle diverse forme di inserimento lavorativo previste 
dalla misura come tirocinio formativo .  

Disponibile ad eventuali spostamenti nel territorio nazionale europeo ed estero. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione   
delle   

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di   
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di   

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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