Nome:
RICCARDO
Cognome:
CONDRO’
E-Mail:
riccardo.condro@isem.cnr.it

Posizione attuale e mansioni
Dal 10 dicembre 2012 è vincitore di concorso per la posizione a tempo indeterminato di
COLLABORATORE TECNICO Enti di Ricerca VI Livello presso l’Istituto di Storia dell’Europa
Mediterranea (ISEM) Sede di Cagliari con mansioni di gestione sistema presenze del personale tramite
applicativi Office, di editing e grafica rivista scientifica su web e ricognizione bandi europei.

Titoli di Studio
LAUREA in SCIENZE dell’EDUCAZIONE, conseguita in data 24/06/02 presso l’Università di
Cagliari.
DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA, conseguito presso Liceo Scientifico Statale “A.Pacinotti”
di Cagliari.

Formazione
CONOSCENZA dell’INGLESE
Attestato St. Peter’s School of English(UK) di livello “upper intermediate”.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Attestato Informatics School Networking di “Operatore Videoterminalista Office Automation”.
TIROCINIO (23/09/2002-22/02/2003) presso il Comune di Cagliari -Divisione Pubblica Istruzionecollaborando nelle Attività di Orientamento Scolastico e, in qualità di Educatore, nelle Attività di
Animazione Sociale, con particolare riferimento alla progettazione e programmazione della Ludoteca
Spazio Giovani Sant’Elia.
ATTESTATO di FREQUENZA ai “Seminari di Giornalismo”, tenuto dalla o.n.l.u.s. Pro Libera Civitate
con il patrocinio della Università degli Studi di Cagliari, nel periodo di dicembre 2002.
ATTESTATO di FREQUENZA al corso di “Formazione Politica”, tenuto dalla o.n.l.u.s. Pro Libera
Civitate con il patrocinio della Università degli Studi di Cagliari, nell’anno sociale 2002/2003.
CORSO regionale di FORMAZIONE per “Manager dei Servizi Sociali”, tenuto dall’ente professionale
Isogea nel corso dell’anno 2003 ad Oristano.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE alla “I^ Conferenza Internazionale delle Famiglie e Persone
con Disabilità”, tenuta dall’Associazione Bambini Cerebrolesi(ABC) in collaborazione con l’Università
degli studi di Cagliari Dipartimento di Psicologia nel mese di novembre 2003 a Cagliari.
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ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al convegno “La Pedagogia Clinica: Nuove strategie di aiuto
alla Persona”, tenuto dall’ente Isfar in collaborazione con l’associazione Anpec nel mese di marzo 2004
a Cagliari.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento professionale “La Conservazione in
ambiente digitale”, tenuto dall’associazione Associazione Nazionale Archivistica Italiana Sezione
Sardegna nel mese di dicembre 2012 a Cagliari.
ATTESTATO di FREQUENZA al “X Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo
Sviluppo”, tenuto dall’ Università degli Studi di Cagliari e dal Comitato Provinciale UNICEF nel corso
dell’ anno 2004 a Cagliari.

Esperienze di lavoro precedenti
CONSULENTE PEDAGOGICO dall’anno 2003 in convenzione con l’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Cagliari, con mansioni di Educatore-Tutor e di gestione di Cineforum per
bambini e ragazzi presso la Ludoteca Comunale Spazio Giovani Sant’Elia, sita a Cagliari in via
Schiavazzi 25/27.
CONSULENTE PEDAGOGICO in convenzione con l’Associazione Culturale e Sociale Panta Rei di cui
è socio fondatore e tesoriere. La predetta Associazione ha avuto per l’anno 2007/2008 la gestione della
Ludoteca Comunale Spazio Giovani Sant’Elia, sita a Cagliari in via Schiavazzi ed istituita
dall’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Cagliari. Le mansioni sono state di Educatore-Tutor
per la conduzione di gruppi di minori, la gestione di volontari e tirocinanti assegnati alla ludoteca, nonchè
la progettazione e realizzazione di attività ludico-ricreative.
L’Associazione Panta Rei lo ha selezionato anche come Coordinatore dei progetti di Cineforum
“Cinemando” e di giochi d’acqua “Acquaestate” da lui realizzati e rivolti ai residenti della Circoscrizione
n.5 .
CONSULENTE PEDAGOGICO in convenzione con la Promozione soc. coop. sociale a.r.l. per il
progetto “Lasciateci fare gli anziani” presso la Casa di Riposo Vittorio Emanuele II, sita a Cagliari in
località Terramaini ed istituita dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Cagliari.
CONSULENTE AMMINISTRATIVO dall’anno 2005 in convenzione con l’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Cagliari, con mansioni di gestione dei servizi di Internet Point, Carta Giovani e
Carta Senior, monitoraggio scolastico (Pagine Azzurre) presso la struttura comunale Centro Giovani, sita
a Cagliari in via Dante 11.
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