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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PISANU MICHELE  

Indirizzo  VIA VITTORIO ERA 50 LI PUNTI SASSARI  

Telefono  347 4631535  
Fax    

E-mail  miscela3@tiscali.it     airsesociale@tiscali.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  25/12/68 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)  Dal 2006  in corso. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “A.S.D. AIRSES SA MANDRIA “ 07100 SASSARI 

• Tipo di azienda o settore  Centro Equestre di interesse sociale 

• Tipo di impiego  Tecnico sportivo, operatore ERD 3 livello, socio dirigente sportivo. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio a maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 assessorato allo sport della provincia di Sassari in collaborazione con il 
Comune di Sassari accordato per annualità 2015 il finanziamento P.O. ITALIA 
FRANCIA MARITTIMO 2007 – 2013 – Progetto IPPOTYRR II. Per 14 disabili 
in età scolare residenti nel Comune di Sassari.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “UP e DOWN” di Sassari 

Anno 2015   data inizio 8/10/2014 data fine 6/06/2015 per 8 persone disabili 
maggiorenni 

   Partecipazione alla giornata Europea  CSEN dello sport integrato 
EUROPEAN DAY OF INTEGRATED SPORT – Co – fundend by the erasmus+ 
Programme of the European Union con 6 atleti disabili che parteciparono alla 
manifestazione.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato / Ente PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  
tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Nel 2013 partecipazione alla giornata nazionale CSEN dello sport 
integrato con 30 atleti disabili che parteciparono alla manifestazione.  

• nel 2013 nel ambito del finanziamento regionale “Sport Terapia” 
accordato in convenzione con l'ASD GENA SPORT con 14 
diversamente abili adulti  

• Tipo di azienda o settore  Regione Sardegna / CSEN 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Anno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

        Partecipazione alla giornata nazionale CSEN dello sport integrato con 30    
atleti disabili che parteciparono alla manifestazione.  

• nel 2014 nel ambito del finanziamento regionale “Sport Terapia” 
accordato in convenzione con l'ASD GENA SPORT con 22 
diversamente abili adolescenti e adulti  

• Nell’anno scolastico 2013 in convenzione con l'istituto comprensivo N° 
12 di Li Punti – Sassari e finanziato dal Comune di Sassari con 23 
bambini diversamente abili della scuola primaria e secondaria. 

• Inizio progetto in data 3/03/2013 fine progetto in data 6/06/2013. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato / Ente PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA / 

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Nel 2012 in convenzione con lo C.S.E.N. Sardegna  e finanziato 
dall'assessorato allo sport della provincia di Sassari, con 15 persone 
disabili residenti in vari centri della provincia,  

inizio progetto in data 20/01/2012. 

fine progetto in data 6/06/2012. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato  
• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  
tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Nel 2011 in convenzione con lo C.S.E.N. Sardegna  e finanziato 
dall'assessorato allo sport della provincia di Sassari, con 19 persone 
disabili residenti in vari centri della provincia,  

inizio progetto in data 20/01/2011. 

fine progetto in data 6/06/2011. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato  
• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA / CSEN 

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa sociale sociale “Il sogno” di Sassari  

Anno 2010 data di inizio 15/01/2010 a tutt'oggi peer 1 persona disabile 
Coop. Sociale “Un mondo di idee” di Decimomannu;  

Anno 2010 data inizio 12/01/2010 a tutt'oggi per 1 persona disabile.  
 
Coop. sociale Gaia scienza di Sassari 
Anno 2010 data inizio 12/01/2010 a tutt'oggi per una persona disabile.   
 

• Nell'anno 2010  con i servizi sociali del Comune di Sassari tramite 
ufficio della circoscrizione n°2 .  

Anno 2010 data inizio 10/01/2010  per 5 persone disabili.  

• Nel 2010 in convenzione con la sezione provinciale del M.S.P. Italia e 
finanziato dall'assessorato allo sport della provincia di Sassari, con 12 
persone disabili residenti in vari centri della provincia,  

inizio progetto in data 15/01/2010. 

fine progetto in data 5/05/2010. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato / Ente PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 . 

• Nell' anno scolastico 2009  in convenzione con  l'istituto superiore per 
le attività sociali (ITAS) S. Ruiu di Sassari con n° 18 diversabili mentali 
in età  adolescenziale. 

• anno scolastico 2009 in data di inizio 4/11/2008 fine lavoro 
30/05/2009. 

•  Coop. Sociale Gaia scienza di Sassari 

Anno 2009 data di inizio 31/01/2009 data fine 31/12/2009 per una persona 
disabile 
             Coop. Sociale “Un mondo di idee” di Decimomannu;  

Anno 2009 data inizio 5/10/2009 data fine 31/12/2009 per 1 persona disabile 
              Coop sociale “Laboratorio sociale”  di Uta;  
Anno 2009 data inizio 12/01/2009 data fine 31/12/2009 per 5 persone 
disabili  
            Società Cooperativa sociale sociale “Il sogno” di Sassari 

Anno 2009 data inizio 8/10/2009 data fine 30/11/2009 per 1 persona 
disabile  

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato / Ente PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA / CSEN 

 
• Date (da – a)   Anno 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Dal 2008 a tutt’oggi in convenzione e collaborazione con  Cooperative 
sociali 

Attività finanziate con la L.R. 162/98 con la formula della gestione diretta,   

Coop. sociale Gaia scienza di Sassari  

Anno 2008 data di inizio 8/02/2008 data fine 30/12/2008 per tre persone 
disabili  

Coop sociale “Laboratorio sociale”  di Uta;  

Anno 2008 data inizio 5/11/2008 data fine 30/12/2008 per 4 persone disabili  

• Dal 2008 a tutt’oggi  nelle attività equestri  per vari soci  diversamente 
abili di ASD AIRSES con piani personalizzati sportivo ludico educativi, 
realizzati con l’ausilio della legge 162/98 con la gestione della formula 
indiretta e della formula diretta. 

• Nell'anno scolastico 2008 in convenzione con la Scuola primaria di 
Dorgali e in collaborazione  con la ASD “Su caddu in su coro” di Oliena 
Attività che ha coinvolto n° 5 bambini diversabili, . 

• Anno scolastico 2008 in data di inizio 23/01/2008 fine 4/06/2008. 

• Nell anno scolastico 2008   in convenzione con  l'istituto superiore per 
le attività sociali (ITAS) S. Ruiu di Sassari con n° 18 diversabili mentali 
in età  adolescenziale. 

•  Anno scolastico 2008 in data di inizio 10/02/2008 fine 31/07/2008  

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato / Ente PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA / 

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
• Nell'anno 2007 in convenzione con i servizi sociali del Comune di Nulvi 

con n° 9 diversabili mentali  adulti,  

data inizio progetto 23/11/2007 

data fine progetto 21/12/2007. 
• Tipo di azienda o settore   Ente PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Tecnico responsabile  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore settore equitazione  per disabili ERD ENGEA /  

tecnico sportivo per disabilità 3° livello CSEN 

 
 

• Date (da – a)  Negli anni tra il 1999 e il 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.D. Il Monello , A.S.D. L' usignolo  
Hotel Cervo (Porto Cervo), centro equestre Cugnana (San pantaleo) 

• Tipo di azienda o settore  Enti Privati 
• Tipo di impiego  Istruttore di base per attivita' equestri per bambini e principianti 

grouming, guida equestre per passeggiate turistiche.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore di base equitazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Formazione scolastica  
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Media Statale n° 11  

Via Vincenzo Onida  Li Punti - Sassari 
• Principali materie /    

• Qualifica conseguita  licenza media  
   

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale "Margherita di Castelvì"  
Via Manno 56 Sassari 

• Principali materie /    
• Qualifica conseguita  diploma di liceo classico 

   
 
Formazione professionale 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  regione Sardegna presso ente E.N.A.I.P.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Equitazione, inglese, geografia, storia della Sardegna, informatica ecc...  

• Qualifica conseguita  qualifica di Assistente turismo equestre  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso scuola nazionale di riabilitazione equestre ANIRE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Equitazione, psicologia, ecc.. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Brevetto di Ausiliario per riabilitazione equestre con il mezzo del 

cavallo  
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso ente E.N.G.E.A.	   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Equitazione, geografia, topografia, 

• Qualifica conseguita  Brevetto di Guida equestre ambientale di 1° livello	  	  	  

	   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  •1° Livello 2003   
2° Livello 2008  
3° livello  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso ente E.N.G.E.A.	   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Equitazione, psicologia, kinesiologia, sociologia, primo soccorso ecc...  

• Qualifica conseguita  Operatore E.R.D. per equitazione Ludico educativo ricreativa per 
disabili di 3° livello	   
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2010 / 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso ente E.N.G.E.A.	   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Istruttore docente formatore nel settore Play ERD ENGEA 
(equitazione ludico educativo ricreativa per diversamente abili). 

Nomina di Responsabile Nazionale Settore Play ERD ENGEA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso ente E.N.G.E.A.	   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Istruttore Pony di 2° livello  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  • 2006 

• 2009 
• 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 enti di Promozione sportiva di riferimento PGS – MSP - CSEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente Sportivo equestre, qualifica regione Sardegna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  • 2009 

• 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 horseman professional Luciano Mattalia   
ente ENGEA  CSEN  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  brevetto junior HP   

settore Horseman Program (cnv) 

 

istruttore MH settore equitazione naturale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso EPS CSEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  tecnico sportivo CSEN per disabilità di 3° livello  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 presso EPS CSEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
corso nazionale di formazione per progettisti in ambito sociale e 

sportivo”   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 presso Scuola dello sport CONI Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Attestato di partecipazione al seminario formativo “La disciplina fiscale delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
presso Scuola dello sport CONI Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Attestato di partecipazione al seminario “Attività fisica per Over65” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
presso centro educativo la lampada di aladino 

Relatore: Thomas M. Canfrey M.ED. BCBA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Gestire i Comportamenti problema a scuola, a casa nello sport 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Presso ente EDUK-BRAIN GYM Network Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Operatore Brain Gym 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  MEDIOCRE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

PATENTE O PATENTI 
 
 
 
 
 

 Di categoria A e B 
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