Dott.ssa Sabrina SABIU
Consulente di storia locale, per la gestione e la valorizzazione

dei beni culturali,

specializzazione in storia dell’industria e nella valorizzazione dell’archeologia industriale
Nata a Giba il 12/12/65
coniugata con un figlio
Titoli culturali
Laurea in Filosofia con indirizzo politico, conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari il
24/11/1993.
Specializzazione in museologia, museografia e gestione museale. IFOLD 1995
Master in guida turistica e promozione del territorio. Consorzio Turistico L’Altra Sardegna
1999/2000
Aggiornamento di Fund Raising: seminario territoriale per l’informazione e la diffusione
dell’iniziativa culturale Monumenti Aperti. Itinerarte 2004
Seminario formativo sulla pianificazione del territorio per la promozione turistico culturale
promosso dalla Provincia di Cagliari e dall’Assessorato alla Programmazione. 2005
Seminario

Autogestito di aggiornamento culturale

e accompagnamento per

gli Operatori

Naturalistici e gli operatori naturalistici ambientali e per le guide regionali ambientali,
escursionistiche e turistiche. L’ escursionismo culturale – Le Vie StoricheMiniera di Rosas – Narcao- 08-09 Novembre 2009
Specializzazione in Archivistica generale e tecnica presso Università degli Studi di Cagliari,
facoltà di lettere e filosofia 24-01-11
ARCHIVISTA PALEOGRAFA e DIPLOMATISTA di STATO titolo conseguito presso la
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari biennio 0607- 2017

Esperienza lavorativa
DOCENZA
Insegnante di lettere presso l’istituto comprensivo di San Giovanni Suergiu (1994/1995) e
l’istituto alberghiero ENAP di S.Anna Arresi (2002/2007).

Docente in Management museale nel Corso di aggiornamento per operatori dei beni culturali nel
Progetto comunitario EQUAL. S.Antioco 2005
Docente di museologia e museografia nel corso per operatori dei beni Culturali. Ente Ifold, sede
di Iglesias, anno 2007
Docente di museologia e museografia, spazi museali e mostre per operatori dei beni culturali.
Ente Ifold sede di Carbonia, anno 2008
Insegnante di storia e cultura sarde nel progetto didattico dell’Istituto comprensivo di Narcao per
il recupero del patrimonio storico e culturale sardo. 2005
CONSULENTE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI:
Consulente culturale per la ricerca e l’organizzazione di eventi; responsabile archivio e biblioteca
del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna – 07-07- 2009/ 11-01- 2010
Consulente archivista per la gestione dei contenuti digitali della Biblioteca digitale E-pistemetec
nell’ambito del progetto della Comunità Europea Italia Francia Marittimo 2007-2013 per la Provincia di
Carbonia Iglesias.2011-2012.
Consulente

per la SPACE SPA di Prato per il potenziamento dell’itinerario didattico interattivo a

fruizione multimediale dell’EcoMuseo Miniere Rosas : progettazione e ricerca iconografica e sviluppo dei
contenuti per un manuale di stile; ricerca iconografica e sceneggiatura per un corto dedicato ai ragazzi sulla
vita di miniera ; ricerca iconografica e contenuti per la realizzazione di un portale Web di promozione del
sito minerario e del teritorio

Provincia di Carbonia Iglesias e Curia Vescovile di Iglesias: Studio storico e artistico di alcuni
importanti monumenti religiosi del territorio del Sulcis (S. Leonardo di Perdaxius; S. Marta di
Villarios; Madonna della Neve di Piscinas; S. Pietro di Carloforte; S. Giovanni Battista di
Masainas) per la pubblicazione di un volume sull’architettura religiosa della Provincia di Carbonia
Iglesias. 2007
Comune di Villaperuccio: curatore museale per l’allestimento di una mostra grafica e fotografica
sulle emergenze archeologiche del territorio. 1997/1999
Comune di Narcao: recupero del patrimonio documentario delle miniere del territorio e della storia
della miniera di Rosas attraverso lo studio della documentazione degli archivi minerari; consulente
nella commissione cultura per la realizzazione di un museo multimediale nel sito minerario di Rosas
e l’organizzazione di eventi culturali. 1999/2011
Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis: consulenza per la ricostruzione storica delle bonifiche
idrauliche del sulcis. 2002
Consulente scientifico e responsabile organizzativo per la Manifestazione Monumenti Aperti
2008 presso la Miniera di Rosas, Comune di Narcao.

Curatore scientifico e museale delle attività culturali e didattiche EcoMuseo della miniera di
Rosas. Comune di Narcao - Associazione Miniere Rosas. 2008 - 2011
Pubblicazioni
Rosas, una miniera nella Sardegna Contemporanea. AM&D edizioni, Cagliari 2007
Pubblicista
La miniera piombifera di Narcao
Le bonifiche idrauliche del Basso Sulcis
Il fascino delle vecchie miniere
Il complesso industriale di San Giovanni Suergiu
L’importanza dell’Archeologia Industriale.
L’Archivio della Centrale elettrica di Santa Caterina di San Giovanni Suergiu.
Da Palmas Vecchio a Palmas nuovo 1962- 2012: dal borgo medievale alla nuova borgata
del XX sec.
Carbonia 77 anni dopo
Dal Piano Sulcis al biofuel
La memoria del terzo paesaggio
La ferrovia del sulcis
I riti del carnevale sardo
Il ruolo del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
L’istituto tecnico minerario “ Giorgio Asproni” di Iglesias
Convegni
La Memoria del terzo paesaggio,


il Sistema Industriale Integrato del Sulcis Iglesiente
Congresso internazionale AISU 2017 Napoli Università Federico II 7-8-9 Settembre

Rete per il Territorio
 La Memoria del terzo paesaggio: valorizzazione storica, culturale e turistica dei siti
industriali dismessi nel Sulcis.
San Giovanni Suergiu 8 ott 2014
Cattedrale di Tratalias 800 anni1213-2013:
 1213-2013 800 anni tra storia e devozione. L’insediamento monastico del Sulcis
Tratalias 18 mag 2013
Le ferrovie dimenticate
 Le ferrovie di miniera della Sardegna dal traino a cavallo ai cavalli vapore.
Grande Miniera di Serbariu Carbonia 4 mar 2012
Le biblioteche digitali e il loro uso educativo



Il futuro degli archivi storici nell’era digitale - L’esperienza della Provincia di Carbonia
Iglesias nel Progetto E-pistemetc: il patrimonio fotografico e documentale degli archivi
minerari del Sulcis Iglesiente.
Cagliari 14 mar 2012.
Organizzatrice e coordinatrice della Conferenza di Studi
 Il Sulcis e Palmas Suergiu dall’età moderna all’epoca contemporanea. il Sulcis tra fonti e
documenti.
In collaborazione con UNICA, Soprintendenza Archivistica della Sardegna e Istituto di Studi
Storico Militari della Sardegna..
San Giovanni Suergiu 29 sett 2012
Aspetti mineralogici e giacimentologici delle aree del Parco Geominerario della Sardegna, con
particolare riferimento alla miniera Rosas
 testimonianze dell’attivita’ minieraria di Rosas .
Ordine dei Geologi della Sardegna
EcoMuseo Miniere Rosas, Narcao 28 mag 2011
Organizzatrice e coordinatrice dell’evento DONNE SARDE DI IERI E DI OGGI, dedicato alle
donne del passato e del presente che si sono distinte nell’arte, nella letteratura, nella musica, nella
ricerca antropologica, nella politica e nell’imprenditoria sarde, in collaborazione con l’Associazione
Gruppo ACLI Le Mani Amiche San Giovanni Suergiu.
Edizioni 2011- 2012- 2013- 2014-2015-2016-2017
Lingue straniere
Francese e inglese
Attività culturali
Moderatrice e relatrice di convegni e manifestazioni culturali.
padronanza dei supporti informatici
Automunita

San Giovanni Suergiu
Luglio 2017
Sabrina SABIU

