




   

  
 

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  FIRINU LAURA 

Indirizzo  VIA SAN TOMASO 46, 09047 SELARGIUS (CA) 

Telefono  3913262668 

Fax   

E-mail  Lau29788@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/07/1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geosarda dei f.lli Porceddu P. & M. S.n.c. 

Via Gavino Pes 1 

09045 Quartu Sant’Elena – Cagliari 

Tel./fax 039 070820829 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Trivellazioni e bonifiche ambientali 

 

• Tipo di impiego 

  

Tirocinio formativo 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Coadiutore 

• Date (da – a)   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Ambientale 

 

• Tipo di impiego 

  

Tirocinio per la realizzazione del lavoro di tesi di Laurea Magistrale per la reintroduzione della      

 trota sarda. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Tipo di azienda o 
settore 

 

 Tipo di Impiego 

 

 

  

Collaboratore 

 

Dal 26/02/2015 al 20/04/2015 

Aton Srl 

Via Dei Carroz , 12 

09131 Cagliari 

Call Center 

 

 

Operatore telefonico 

Vendita di beni e servizi per conto di Eni SpA 

 



   

  
 

 Date (Da – a) 

 Tipo di impiego 

 Tipo di azienda o 
settore 

 

 

 Date (Da – a) 

 Tipo di impiego 

 

 Tipo di azienda o 
settore  

 
 
 
 
 

 

 Date (Da – a) 

 Tipo di impiego 

 Tipo di azienda o 
settore  

 

 

Dal 22/09/2016 al 31/12/2016 

Capoturno squadra 1° soccorso 

Cooperativa sociale 4 Mori Soccorso-Sardegna 

 

 

 

13/02/2017-18/05/2022  

Socio fondatore “Associazione di Volontariato Lamarck Assistance Onlus Odv” 

Carica di Vice-Presidente 

 

Settore Sanitario, trasporto di persone bisognose che hanno necessità di trasporti da/per 
casa/strutture sanitarie.  

Postazione 118 in convenzione con l’Areus (α184 presso Via Raffa Garzia n. 13-15 Cagliari e 
recente assegnazione della postazione α112 di Quartucciu) al fine di garantire l’emergenza 
sanitaria: valutazione, stabilizzazione e trasporto dei pazienti che hanno richiesto l’aiuto al 
112/118.  

 

10/01/2021-18/05/2022 

Presidente Cooperativa Emergency Life Società Cooperativa Sociale  

Settore Sanitario, trasporto di persone bisognose che hanno necessità di trasporti da/per 
casa/strutture sanitarie.  

Collaborazione con ETS per garantire il Servizio di Emergenza 118 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 – 2007 Diploma presso Liceo Scientifico “Michelangelo” Cagliari 

26/04/2012 Laurea triennale in Scienze Naturali  

11/12/2014 Laurea Magistrale in Scienze della Natura  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2006 – 2007 Diploma presso Liceo Scientifico “Michelangelo” Cagliari 

26/04/2012 Laurea triennale in Scienze Naturali presso Università degli Studi di Cagliari 

Voto 110/110 

11/12/2014 Laurea Magistrale in Scienze della Natura presso Università degli Studi di Cagliari 

Voto 110/110 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica organica ed inorganica, geochimica delle acque, matematica, fisica, geologia generale 
e nello specifico sulla geologia della Sardegna, dell’entroterra e delle coste ed in particolare, per 
queste ultime, l’ analisi della morfologia attuale in seguito all’impatto dell’uomo con la 
costruzione di edifici, strade, ecc.;   

mineralogia, con studio dei minerali presenti nel  Sulcis-Iglesiente e studio dell’inquinamento 
ambientale causato dalle miniere di MOntevecchio nei territori comunali di Guspini e Arbus; 
biologia e anatomia comparata;  botanica generale;  

sistematica–ambientale con lo studio della struttura della pianta e del suo habitat, rilevamento 
fisiosociologico nell’oasi naturalistica della Foresta demaniale dei Sette Fratelli e nel territorio di 
Villacidro, nel quale è stata svolta la tesi di laurea triennale, prestando particolare attenzione alla 
geologia e morfologia, al clima, alla fauna e allo studio della vegetazione con relative 
abbondanze di tutte le specie vegetali presenti; 

paleontologia e paleobotanica con lo studio dei reperti fossili vegetali ed animali, la loro 
formazione e conservazione, inoltre lo studio sul campo dei reperti rinvenuti in una grotta 
scoperta di recente nel Monte Meana nel comune di Santadi, nella provincia di Carbonia-
Iglesias; rilevamento ambientale e GIS;  

legislazione ambientale e VIA con lo studio di progetti e lavori realizzati nel territorio italiano e 
sardo in particolare; 

Tesi di laurea magistrale sullo studio dei salmodii del Rio Ermolinus, nella Foresta demaniale di 
Montarbu-Seui per l’istituzione di una zona “speciale di conservazione” della trota sarda, con 
l’utilizzo di dati rilevati in un arco temporale di 8 anni, in cui sono stati eseguiti dei 
campionamenti e due eradizicazioni, a cui è seguita una fase di ripopolo di individui 
geneticamente certificati di trota sarda (S. cettii) provenienti dall’impianto ittico di Sadali, dotati di  
microchip per comprendere gli spostamenti, modalità di accrescimento e quindi avere maggiori 
informazioni per una gestione e salvaguardia della trota sarda. 

 

   



   

  
 

• Qualifica conseguita Rilevatore naturalistico ambientale 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)                                          

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

Dal 2016 

IRC Italian Resuscitation Counsil 

 

Corso base per laici e sanitari per:  

- la rianimazione di persone adulte/bambini colpite da infarto;  

- Gestione del Trauma Pre-Ospedaliero;  

- Gestione Attrezzature; 

- la rianimazione in età pediatrica;  

 

 

Operatore Blsd; Ptc; Gat e PBlsd per Laici e Sanitari 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono incline a relazionarmi con tutte le persone. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie anche ad una propensione naturale 
spiccatamente socievole. 

In breve tempo tendo ad acquisire sicurezza, dinamicità, intraprendenza e creatività. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi le 
responsabilità necessarie. Prediligo realizzare, gestire e monitorare le attività assegnate 
tenendo sempre a mente il rispetto delle scadenze e il conseguimento degli obiettivi prefissati; 

Ho svolto i corsi di primo soccorso presso la Fraternità di Misericordia di Selargius, nella stessa 
ho svolto attività di emergenza 118 in veste di soccorritore; 

Ho conseguito l’attestato PHTC, GATE e operatore DAE presso HSF sede di Cagliari, approvati 
dalla centrale operativa 118; 

Anno 2016: Corso 40h presso la Centrale Operativa 118 di Cagliari.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono in grado di gestire la propria postazione informatica in quanto ho una buona conoscenza 
del sistema operativo Windows e dei principali software di video scrittura e di elaborazione dati. 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office: Power point, Word ed Excel 
nonché una buona conoscenza della rete Internet. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Fin dall’infanzia ho coltivato la passione e il rispetto per la natura e per gli esseri viventi, e ciò mi 
ha permesso di conseguire un’elevata sensibilità che può essere particolarmente utile anche nel 
mondo lavorativo, forse oggi più di ieri, per ottenere interazioni positive, infatti, è richiesto 
mettersi nei panni degli altri: modellare per capire e proporre “prodotti” e “servizi” altamente 
soddisfacenti per tutti. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 


