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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Pippia Maria Grazia 

Luogo e data di nascita Sassari, 03/09/1983 

Città di residenza Sassari, Via Bellieni n°36   

Sesso Femminile 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica   Consigliere comunale 
  

Per le elezioni di Comunali di Sassari, 16 giugno 2019 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date  01/2019 – 05/ 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso la famiglia Sechi – Ciaramitaro 

Tipo di attività o settore Settore educativo – trammento di persona avente diritto alla legge 162 

Date 05/2016 – 12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso la famiglia Cherchi. Rieducazione psicofisica alla deambulazione. 

Tipo di attività o settore Settore educativo nell’età adulta. 

Date 16/10/2012 – 10/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Giornalista/Reddatore per rivista filosofico – scientifica : Acquisizione di conoscenze sul funzionamento     
di una rivista filosofica e quindi, più in generale, acquisizione di competenze redazionali. Apprendimento, 
in modo più specifico, delle metodologie e tecniche di ricerca, oltreché di elaborazione teorica, 
nell’ambito della storia delle idee. Acquisizione delle capacità di sostenere una discussione, 
rapportandosi costruttivamente con gli altri. Miglioramento delle capacità di redigere testi e quindi 
raffinamento della scrittura, sia sul piano formale che nello sviluppo argomentativo. 

 

Tipo di attività o settore Editoria   
  

Istruzione e formazione  
  

Date   07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della Formazione adulta  

Date 27/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Filosofia e Storia 
  

Capacità e competenze 
personali 

  Buone competenze nell’uso dei sistemi informatici, vasta esperienza nel campo del settore della 
conoscenza della storia del cinema e attivismo politico svolto sin da giovanissima età. 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese, livello B2 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale   

Cariche elettive ricoperte  

Ruolo sindacale  
  

Esperienze politiche Attivista del Fronte Indipendentista Unidu dal 2015 fino al 2017; Candidata con il Partito Comunista 
alle politiche del 2018 come capolista per la camera dei deputati. 

Iscrizione ad associazioni di massa  

Tesseramento al Partito Comunista 03/2018 

Ruoli interni al Partito Segretaria di Federazione del Partito Comunista Sezione Sassari. 

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


