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INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Tortolano 
 

 

   Via Olanda 19, Quartu Sant’Elena 

   070 821708  3476613488 

   claudio-ronaldo@hotmail.it 

 

 
Data di nascita 11/09/1990 

Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 

Tecnorete Quartu Musicisti, viale C. Colombo 202, Quartu Sant’Elena. 

Referente Giulio Locci, tel. 349 6260392. Da luglio a settembre 2017 

 
 

• Segretario D’ Ufficio 

• Assistenza e contatto Clienti 

• Organizzazione e archiviazione Documenti 

• Gestione Mail 

• Contabilità 

• Contatto fornitori 

 

Educatore professionale presso La Casa di Olivio, Piazza Scuole 13, Sinnai. 

Referente Andrea Zonca, tel. 338 2362720. Dal 01/03/2018 al 30/09/2018 

 

Educatore presso La Lampada di Aladino, Via Bonaria 3, Quartu 

Sant’Elena. Referente Alessandra Pisano, tel. 3939611324. Marzo 

2019 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

▪ Diploma di scuola superiore, conseguito presso il liceo delle Scienze Umane 

“Motzo” (2010) 
 

▪ Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, conseguita presso 

l’Università degli studi di Cagliari (da 2011 a 2017) 

 

▪ Iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche 

 
 

▪ Tirocinio della durata di mesi quattro presso ASL 8 di Via Romagna (Reparto di 

igiene mentale), effettuato durante il periodo di studio universitario, da Ottobre 

2013 a Gennaio 2014 

 

▪ Seminario educativo e formativo incentrato sulle dinamiche e i problemi sociali 

legati all’educazione infantile e adulta, presieduto dal Direttore scientifico del 

centro CREA, Lorenzo Braina, tenutosi presso l’Università di Cagliari nell’anno 

2015/2016 

 

▪ Corso di Formazione pedagogica Il Corpo violato, maltrattamento e abuso 

all’infanzia, condotto da Carla Zurru dal 20 ottobre al 17 novembre 2018, per sedici 

ore complessive 

 

▪ Corso sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, tenuto dalla Dottoressa Laura 

Scano, dal 23 novembre al 21 dicembre 2018, per dieci ore complessive 

 

▪ Laboratorio psicologico di educazione razionale ed emotiva tenuto dalla 

Dottoressa Francesca Mura, svoltosi il 12-13 luglio 2019 presso Studio di 

Consulenza Psicologica e Pedagogica 

 

 

 
Lingua Madre : Italiana 
Lingua Straniera : Inglese, Livello C1 (scritto e orale) 
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Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite e maturate grazie alla lettura e 
incrementate durante gli anni di studio e tirocinio universitario, buona capacità di 
interazione con il pubblico in diversi settori, maturata grazie alle precedenti 
esperienze lavorative. 

 

▪ Ottime capacità di ascolto sviluppate grazie all’interazione con pazienti affetti da 
dipendenze patologiche (alcolismo, gioco d’azzardo, droga, fumo) e consolidate 
ulteriormente durante i sette mesi di lavoro con minori stranieri, presso La Casa di 
Olivio. 

 

 

 

 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

▪ Capacità di interazione, relazione e cooperazione con gli altri membri dello staff 

e clienti, acquisite tramite tirocinio universitario, presso la ASL 8 di via 

Romagna e successivamente ampliate nel corso dell’esperienza lavorativa in 

differenti settori. 
 

▪ Ottime capacità nella gestione delle mansioni d’ufficio acquisite durante le 

esperienze lavorative presso l’agenzia MG Sicurezza e Servizi e Tempo Reale 
SRL, ricoprendo il ruolo di segretario e di assistente ai clienti. 

 

 

 

 

 
 

Competenze professionali ▪  Educatore tirocinante presso reparto di igiene mentale, ASL 8 Cagliari. 

 

▪ Volontario ed Educatore presso comunità di accoglienza per minori stranieri. 

 

▪ Educatore presso struttura per minori e adulti con patologie mentali. 

 

 
 
 

Competenza digitale OTTIMA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO 
 OFFICE, QUALI POWER POINT, WORD, OUTLOOK, ONENOTE  

 

 

 

 

 

 
 

Altre competenze ▪ Manovalanza 

▪ Taglialegna 

▪ Atleta cintura nera primo grado, membro della Federazione italiana di 

Kickboxing (FIKBMS/CONI) 
 

 
Patente di guida Patente B 
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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”. 

 

 
Firma Claudio Tortolano 

 


