Via Principe di Piemonte n°50
07046 Porto Torres (SS)
Telefono 3466782289

Giovanna Manca
• Stato civile: Coniugata
Informazioni
personali

· Nazionalità: Italiana
• Data di nascita: 20/12/1971
• Luogo di nascita: Porto Torres
· Residenza: Via Principe di Piemonte n°50 Porto Torres

Istruzione

1996/97
Istituto Statale D’Arte Figari
Diploma di maestro D’arte in Grafica e Fotografia

Conoscenze
Informatiche

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente
capacità di navigazione in rete .

Windows

(SS)

e elevata

Salumiera
Esperienze di
lavoro

Badante anziani
Stagionale in resort santa teresa
Baby Sitter
Volantinaggio
Ideatrice di Web radio
Speaker Radiofonica
Impegnata nella sponsorizzazione attraverso siti e Social Network dei giovani
artisti del territorio
Artista del proprio ingegno
Attualmente impegnata come Fotografa di Eventi , concerti, sfilate di moda per
beneficenza
Presentatrice di eventi
Networker a tempo pieno
Collaborazioni nella realizzazione di video musicali, di loghi per associazione, e
collaborazione per la realizzazione di immagini per libri ad uso benefico.

Patenti

In possesso delle patenti B

Interessi e
descrizione in
breve

Amante della musica e degli animali e di tutto quello che è teconologia

Mamma di due figlie . Attiva da oltre un decennio all'interno delle
nostre scuole prima come rappresentante di istituto poi rappresentante
di classe ,Presidente del consiglio di istituto all’ IC1 vice presidente all’
IC2. Nel 2010 con la creazione della prima web radio Turritana ho
intrepreso la promozione dei giovani artisti del nostro territorio con
la messa in onda dei loro lavori utilizzando web radio ,siti e social
network,esperienza che mi ha portato a partecipare come giudice a
diversi eventi nell’ambito Turritano. Ex atleta di Pallavolo . Come
fotografa ho partecipato alla realizzazione di video di artisti Turritani.
Fotografa ufficiale in sfilate ad impronta benefica dove le immagini
sono state riportate nel libro dedicato all’evento. Voglio portare
progetti , idee e la mia esperienza fatta all'interno della scuola , anche
tra i banchi del comune. Per una città a misura di bambino , e per il
futuro dei nostri ragazzi. Creare sani presupposti di aggregazione
giovanile . Strutture Sportive adeguate , e per lo spettacolo . Il mio

grande sogno, un polo ospedaliero di primo ricovero .

