
 

 

      

                          

 

                         

                        Nazionalità: Italiana 

                         (+39) 3393263924    

                         Data di nascita: 18/04/1970    

                         Sesso: Femminile    

                         micheladeriu@gmail.com    

                          Indirizzo: Via dei Colli 38    

                           00053 Civitavecchia (RM)                 

  

 

 
 

  

   

                                                                                           

   

 
  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Assistente Tecnico Informatico – Personale ATA                                                     
-   

Impiego attuale a tempo determinato 

Anno scolastico 2021/2022  

Città: Civitavecchia (RM) 

Assistente Tecnico Informatico ATA c/o IIS Guglielmo Marconi di Civitavecchia 

Formatore Esperto - Referente Tecnico - Referente Organizzativo                    
 

Consulente c/o MAKER CAMP Srls di Marco Vigelini  

Innovazione didattica e soluzioni digitali con contenuti educativi per musei e scuole   

Indirizzo: Via M. Clementi n.33, 04011 Aprilia (Italia)  

www.makercamp.it        

Facebook @MakerCampIt   Youtube  A Scuola con Minecraft  

                                  

                                      MICHELA DERIU 
                                                     EDUCATIONAL TRAINER  

                                                                               SENIOR MANAGER 

 



 

 

Anno 2022  

- Referente tecnico e organizzativo area Contest 

- Minecraft Global Mentor Certified Educator 

- Formatore esperto innovazione didattica e creatività digitale per docenti e studenti 

- Docente formatore piattaforme per la Didattica a distanza 

- Videogame Educator per Laboratori di Informatica Creativa, robotica, coding con l’ausilio di videogames 

- Supporto tecnico e organizzativo eventi di gaming 

- Referente Tecnico per Contest _Educazione civica con Minecraft promosso da QAcademy e Istituto Luce 
Cinecittà 
 

Anno 2021  

- Docente Esperto "Bando Educare" – Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento delle politiche della famiglia  
“Laboratori di creatività dall’analogico al digitale” promossi da QAcademy impresa sociale c/o gli studi di 
Cinecittà a Roma. Laboratori per ragazzi con Minecraft Education Edition, robotica, coding, Lego 
Educational 

- Referente Tecnico per M9 Contest Urban Landscape _Educazione civica con Minecraft promosso da M9 
Museo del ‘900 
Concorso Nazionale per la realizzazione di elaborati con l’ausilio del Videogame Minecraft riservato alle 
scuole Primaria, Secondaria di primo grado e secondo grado    
  
 III Edizione    Cerimonia di Premiazione 

Anno 2020 / 2021 

Istituto Santa Sofia Civitavecchia 

- Formazione Docenti "Coding e Pensiero computazionale"  

- Laboratorio didattico per studenti "Coding in Minecraft"  
  

IC Marina di Cerveteri (RM) 

- Minecraft Educator Formazione Docenti "Coding in Minecraft"  
IC San Francesco - Anguillara Sabazia (RM) 

- Docente formatore per PON FSE: sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale” Modulo 1 (2019)      Modulo 2 (2020) 

 

 



 

 

Anno 2019 

- Referente tecnico Progetto Mineclass INDIRE 

- Minecraft Educator laboratori di formazione per i docenti, Maker Faire 2019 

- REFERENTE tecnico e organizzativo per l'area Videogames Contest, con supporto tecnico all'utilizzo del 

software e referente organizzazione per le scuole partecipanti, gestione amministrativa, reportistica 

periodica, gestione Marketing e comunicazione, per i seguenti Contest: 

      “Contest Fellini Craft” indetto da Istituto Luce Cinecittà. 

     Concorso Nazionale per la realizzazione di elaborati con l’ausilio del Videogame Minecraft riservato alle 

scuole Primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado    news 

     “Contest Raffaello in Minecraft” indetto dalla Galleria Nazionale di Urbino.                   

 Concorso Nazionale riservato alle scuole primaria e secondaria di primo grado   Contest     Premiazione 

     “M9 Contest Urban Landscape” indetto dal Museo M9 di Mestre. 

      Concorso Nazionale e Internazionale per la realizzazione di elaborati con l’ausilio del Videogame 

Minecraft riservato alle scuole Primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado 

    II Edizione   I Edizione  

 

- REFERENTE organizzativo “Olimpiadi della Creatività” concorso riservato alle scuola primaria e 

secondaria di primo grado della Regione Lazio  https://www.olimpiadidellacreativita.it/ 

 

- Mentor Laboratori Minecraft Rome Videogame Lab 2019   Istituto Luce Cinecittà  

  https:// www.romevideogamelab.it/it/ 
  

Anno 2018 

- Mentor Laboratori Minecraft Rome Videogame Lab 2018 

- Docente corsi di Alfabetizzazione Informatica per Adulti 

- REFERENTE organizzativo “Olimpiadi della Creatività” concorso per la Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado della Regione Lazio. Gestione organizzativa, supporto tecnico, gestione relazioni con Enti 

pubblici referenti e Sponsor.  

 

Anno 2016 - 2018 

- Mentor Coderdojo Civitavecchia per l’insegnamento del coding in età scolare  



 

 

 

Assistente Tecnico Informatico – Personale ATA                                                     
-   

Ministero dell’Istruzione 

Anno scolastico 2020/2021  

Città: Civitavecchia (RM) 

Assistente Tecnico Informatico ATA c/o IC Galice di Civitavecchia (scuola polo) e c/o gli IC della rete 

territoriale di riferimento 

IC CIVITAVECCHIA 1 

IC CIVITAVECCHIA 2 

IC DON MILANI (Civitavecchia)  

IC PIAZZALE DELLA GIOVENTU' (Santa Marinella) 

con le seguenti mansioni: 

- Gestione dei laboratori informatici dei plessi 

- Manutenzione delle apparecchiature Hardware e Software degli IC 

- Supporto ai docenti per le attività didattiche in presenza e in DAD con l'utilizzo delle piattaforme 

didattiche 

- Supporto agli studenti per le attività didattiche in presenza e in DAD con l'utilizzo delle piattaforme 

didattiche 

- Sostegno alle attività previste dal PTOF e alle varie iniziative promosse dall’Istituto 

- Supporto alle attività contabili di inventario e gestione del magazzino dei beni hardware e software 

 

Docente formatore esperto PON FSE                
-   

Istituto Comprensivo Don Milani – Ministero dell'Istruzione  

Civitavecchia (RM) 

 

PON FSE "Dal linguaggio naturale ai linguaggi di programmazione"  

Febbraio – Giugno 2021  

Civitavecchia (RM) 

 

 



 

 

15/10/2009 – 04/06/2014  

 Addetta ai controlli contabili 
-   

Pangea srl 

Addetta alle attività contabili di Fatturazione e Prima nota, gestione banche e-business, clienti e fornitori, 

personale dipendente, reportistica economico finanziaria periodica. 

Addetta Gare e Appalti di Autorità Portuali e enti pubblici.  

 Account manager servizi web                                                                            
-   

Creative Studio Srl 
Civitavecchia (RM)  

30/05/2005 – 10/06/2006 

- Responsabile Marketing – definizione e attuazione delle linee strategiche e di comunicazione della 

società con coordinamento delle funzioni marketing, commerciale e produzione per le attività di 

realizzazione, gestione e comunicazione di Prodotti web, Siti internet, Virtual tour, Mappe Interattive. 

- Responsabile Web Marketing – organizzazione del reparto preposto alle attività di web marketing e 

SEO dirette al posizionamento dei siti internet sui principali motori di ricerca 

- Responsabile Controllo di gestione – analisi e controllo dei dati economici e finanziari di bilancio e 

definizione dei budget periodici. Controllo della produttività aziendale con elaborazione di una procedura 

di lavoro di interdipendenza dei reparti. 

- Responsabile del Personale  

- Responsabile Amministrazione – Fatturazione e Prima nota, gestione banche, clienti e fornitori 

- Account con mansioni di organizzazione delle attività e del personale direttamente preposto alla 

realizzazione di prodotti web, Siti internet, Virtual tour e Mappe Interattive 

- Web Writer – Realizzazione testi per siti internet clienti, ottimizzazione testi ai fini del 

posizionamento sui motori di ricerca 

 

 

 

 

 



 

 

Addetta ai controlli contabili                                                                                     
-   

Mondo Convenienza Group]  

Indirizzo: Civitavecchia (RM)  

01/09/2002 – 31/01/2003  

Controller, nella funzione direttiva “Controllo di Gestione” 

Graphic design e consultant  
-   

Freelance 

Consulente Marketing e Web Solutions, collaborazione alla realizzazione progettuale di siti web e web 

marketing, web writer, grafica pubblicitaria 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea In Economia e Commercio  
Università degli Studi di Cagliari 2001  

Indirizzo: Cagliari (Italia)  

Livello EQF: Livello 8 EQF  

Titolo tesi – Il marketing connettivo: gestire le relazioni con le “comunità virtuali” 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  
ITCG Guido Baccelli 1989  

Indirizzo: Civitavecchia (RM) (Italia)  

Livello EQF: Livello 8 EQF  

Certificazione Informatica ECDL  
Rilasciata da AICA _ 2003 

Livello CORE 



 

 

Attestato di qualifica professionale ”Tecnico in controllo di gestione”  
Regione Lazio_2003 

Rilasciato dalla regione Lazio, conseguito c/o “Osservatorio Economico per lo sviluppo della cultura 

manageriale d’impresa” di Gaeta, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, valido agli effetti previsti dall’art. 

14 della Legge Quadro n. 845 del 21 Dicembre 1978 

Minecraft Global Mentor Certification  
Microsoft_2019  

Attestato di qualifica professionale per la dattilografia e i servizi meccanografici   
Comune di Spezzano Albanese (CS)  

Biesse Solution Srl_ 2019  

Attestato – Modulo “Le prospettive del processo di integrazione europea dopo l’entrata in 
vigore del trattato sull’Unione Europea”  

1998 

Progetto finanziato dalla Commissione delle Comunità Europee azione “Jean Monnet” – conseguito c/o 

l’Università degli Studi di Cagliari 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

Lingua madre: italiano  

Altre lingue:  

INGLESE FRANCESE  

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2  ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2  PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2  

 

 

 



 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 

- Linguaggi Coding e Robotica per l’età scolare 

- Ottima conoscenza applicativi suite Microsoft Office  

- Ottima conoscenza Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox 

- Ottima conoscenza Adobe Illustrator CC2017, Adobe Photoshop CC2017 

- Esperta in comunicazione web, applicazione implementazione Web marketing 

- Ottima conoscenza Oulook Express e Microsoft Outlook 

- Ottima conoscenza software per la gestione della contabilità Danea Easyfatt Professional 

- Conoscenza software gestionale ERP “Ad hoc Enterprise” – Zucchetti 

- Grafica pubblicitaria, Editing foto e video 

- Ottima conoscenza delle piattaforme per la Didattica a distanza, Microsoft Teams, Google 

Classroom, Jamboard, Moodle 

 

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

  

Ottime competenze gestionali ed organizzative acquisite nei diversi settori pubblici e privati per i quali si 

rimanda agli eventi promossi e alle esperienze lavorative sopra indicate 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

 

- Spiccata predisposizione al Problem Solving 

- Spiccata predisposizione al team work 

- Flessibilità e multitasking 

- Creatività 

- Professionalità e affidabilità 

-     Ottime competenze comunicative e interpersonali con gli stakeholder referenti delle esperienze 

professionali indicate  

-    Ottime competenze comunicative con enti pubblici e privati referenti delle esperienze professionali 

indicate  

-    Ottime competenze comunicative con i docenti acquisite nelle esperienze di formazione 

-    Ottime competenze comunicative con gli studenti acquisite nelle esperienze di formazione 

-    Ottime competenze comunicative con i clienti acquisite nelle esperienze di vendita di prodotti e servizi 

-    Ottime competenze comunicative con i fornitori acquisite nelle esperienze di consulenza 

 

 

Trattamento dei dati personali  

La sottoscritta dischiara che quanto riportato in questo CV è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 della medesima 

legge 

Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento e all'utilizzo dei dati personali. 

  

Civitavecchia, 03/02/2022 
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