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Data di nascita
Assistente Sociale
Iscrizione Ordine professionale Regione Sardegna n.517

ESPERIENZA LAVORATIVA
−

Dal 15.09.1999 a tutt' oggi dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cagliari –
profilo Assistente Sociale – categoria giuridica D -categoria
dal 26.01.2006 all' 11.04.2013 con incarico di Referente della 4^ Circoscrizione;
dal 12.04.2013 incarico di Referente Settore anziani al 30.06.2017
dal 01.07.2017 a tutt' oggi incarico di P.O. Tenica del Servizio Politiche Sociali, Abitative
e per la Salute

−

Dal 05.01.2011 a settembre 2013 incarico quale esperta ratione materiae presso la
Commissione medica INPS, sede INPS di Iglesias, per prestazione di consulenza
concernente la valutazione dell' Handicap e della disabilità

−

Dal 15.12.1999 al 30.06.1999 in regime di convenzione con il profilo di Assistente
Sociale presso il Comune di Villaspeciosa (prov-Ca) a tempo pieno

−

Dal 20.03.1998 al 10.02.1999 assunzione a tempo determinato part-time con il profilo di
Assistente Sociale presso il Comune di Cagliari per il cantiere lavoro “ Abbandono
scolastico precoce degli alunni “

−

Dal 02.05.1994 al 19.02.1996 e dal 14.09.1996 al 06.12.1996 in regime di convenzione
con il profilo di Assistente Sociale presso il Comune di Monserrato (prov.Ca) a tempo
pieno

−

Dal 13.05.1993 al 13.12.1993 e dal 14.03.1994 al 14.10.1994 profilo Assistente Sociale
Coordinatrice presso il Comune di Villaspesciosa (prov.Ca) per conto della Cooperativa
Sociale Archè a r.l. Per la gestione del Servizio di Assistenza Socio-educativa e Ludoteca

−

Dal 13.10.1993 al 24.04.1994 in regime di convenzione con il profilo di Assistente
Sociale presso il Comune di Cagliari , per n. 34 ore settimanali

−

Dal 03.06.1991 al 30.06.1993 in regime di convenzione con il profilo di Assistente
Sociale presso il Comune di Donori (prov.Ca) a tempo pieno

−

Dal 12.02.1990 al 31.05.1991 in regime di convenzione con il profilo di Assistente
Sociale presso il Comune di Pimentel (prov.Ca) a tempo pieno

−

Dal 19.11.1989 al 12.01.1990 in regime di convenzione con il profilo di Assistente
Sociale presso il Comune di Samatzai (prov.Ca) a tempo pieno

−

Da novembre 1991 al marzo 1995 incarico di Presidente della Cooperativa Sociale Archè
a r.l. Servizi socio-culturali - Cagliari-

−

Da maggio 1993 a dicembre 1993 e da marzo 1994 a ottobre 1994 Assistente Sociale
Coordinatrice del servizio di Assistenza socio – educativa e ludoteca per conto della
Archè soc. coop. Sociale a r.l.

−

Docente collaboratore esterno in materia di legislazione dei Servizi Sociali presso il
Centro Italiano Femminile- Servizi Addestramento professionale di Cagliari
- 1993 per il corso “Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari”
- 1994 per il corso “ Ludotecario”

−

Incarico di Supervisore di tirocinio per conto dell' Università degli Studi di Cagliari

−

Contratto di collaborazione in qualità di Assistente Sociale presso INPS nelle sedi di
Cagliari e Iglesias come componente delle Commissioni Medico Legali negli anni 2011,
2012 e 2013.

ISTRUZIONE- FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI:
- Diploma di Assistente Sociale conseguito presso l' Università degli Studi di Cagliari il giorno
23.10.1989 riportando la votazione 70/70 e dichiarazione di Lode
−

Corso di sensibilizzazione per Consulenti Familiari presso l' Amministrazione Provinciale
di Cagliari organizzato dal Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale RANDOM.
Anno 1992.

−

Frequenza Corso per Consulenti Familiare di terapia familiare e relazionale presso l'
Amministrazione Provinciale di Cagliari organizzato dal Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale RANDOM – dal 27.02.1992 al 27.01.1994-

−

Workshop “ Famiglie multiproblematiche “ tenuto dal Prof. Luigi Cancrini -29/30
novembre 1991 -

−

Seminario interprofessionale “ Nuove norme di procedura penale nei confronti di
imputati minorenni” organizzato dalla Regione Sarda e dall' Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia – 18.12.1992 -

−

Corso “La prevenzione per i minori : il ruolo del Servizio Sociale nell' area urbana di
Cagliari” organizzato dal FORMEZ - 26.04.1994 -

−

Corso di aggiornamento “ La dimensione amministrativa nel lavoro dell' Assistente
Sociale : i principi – gli adempimenti – gli obblighi “ - 20-22 giugno 2000 -

−

Seminario “ Narrativa familiare e rapporti genitori – figli “ organizzato dala Provincia di
Cagliari in collaborazione con la A.S.L. 7 di Carbonia e l' Assessorato Regionale Igiene e
Sanità- 20.04.2001

−

Corso di aggiornamento “Privacy e sicurezza informatica” organizzato dalla Regione
Autonoma della Sardegna -Assessorato del lavoro e della formazione professionale- dal
14.05.2003 al 16.05.2003

−

Corso di aggiornamento “Telelavoro : organizzazione, strumenti, applicazioni”
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato del lavoro e della e
della formazione professionale- dal 19.11.2003 al 21.11.2003

−

Corso di aggiornamento“ Tutela del software e delle banche dati” organizzato dalla
Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato del lavoro e formazione professionaledal 10.09.2003 al 12.09.2003

−

Corso “ I fondi strutturali “ organizzato dal Comune di Cagliari – 24-24-25-26 settembre
2003

−

Corso “ Il C.C.N.L. Il sistema di valutazone del personale e il sistema premiante “
organizzato dal Comune di Cagliari – 16-17 novembre 2004

−

Corso “ Metodologia della ricerca sociale applicata ai Servizi Sociali” organizzato dal
Comune di Cagliari -14-16 dicembre 2004

−

Corso “ La tutela della salute e sicurezza sul lavoro “ organizzato dal Comune di Cagliari 7-13 dicembre 2005-

−

Corso “ Potenziamentoe specializzazione delle competenze professionali in rapporto all'
affidamento etero – familiare di minori “ organizzato dal Comune di Cagliari – 4-6-7-8
2006

−

Corso “ Il mobbing” organizzato dal Comune di Cagliari – 18-25 gennaio 2008 -

−

Corso “ La gestione delle risorse umane” organizzato dal Comune di Cagliari – 5-10-11
ottobre 2008-

−

Corso “ Alfabetizzazione Informatica – Word “ organizzato dal Comune di Cagliari 1-8-22
ottobre 2007 -

−

Corso “ Alfabetizzazione Informatica- Access” organizzato dal Comune di Cagliari 16-2325 gennaio 2008 , 1-20 febbraio 2008 -

−

Corso “ Innovazione nel trattamento della depressione maggiore “ organizzato da
Servier Italia – Cagliari 13 novembre 2010

−

Corso “ Risorse e
potenzialità del servizio sociale per valorizzare capacità e
responsabilità nel prendersi cura “ organizzato dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria – Firenze 2 -3 dicembre 2010

−

Convegno “ Luccanziani “ organizzato dall' Associazione Italiana Medici di Famiglia
Lucca 20-21 gennaio 2011

−

Congresso Nazionale “ Paziente psicogeriatrico e medicina della complessità “
organizzato dall' Associazione Italiana Psicogeriatria – Gardone Riviera 7-9 aprile 2011

−

Convegno “ Il percorso adottivo, costruzione dei legami e confronto con la comunità “
organizzato dall' Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione.
Cagliari 16 giugno 2011

−

Congresso Nazionale SIGG “ Preparati a vivere 100 anni” 6° Corso per Assistenti Sociali
dal 30 novembre al 2 dicembre 2011

−

3° seminario Formativo Aziendale ASL Cagliari “ Genitorialità e migrazione “– Cagliari
13 dicembre 2012

- 5 ° Seminario formazione “ Genitorialità e Migrazione” - Progetto formativo aziendale ASL
Cagliari 8 febbraio 2013

-6 ° Seminario formazione “ Genitorialità e Migrazione” - Progetto formativo aziendale ASL
Cagliari 13 marzo 2013
- Seminario “ Verso un Welfare Generativo” organizzato dall' Ordine Assistenti Sociali
Regione Sardegna – Cagliari 08 maggio 2013
- Convegno “ L' aggressività nei servizi sociali e sanitari” organizzato dalla Maggioli Editori ,
evento accreditato dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali – Cagliari 14 giugno
2013
- Giornata di formazione sull ' “ Emergenza e cooperazione internazionale : nuovi spazi di
servizio sociale “ – Cagliari 12 aprile 2014
- Seminario “ Diritti di Famiglie – Come natura vuole -” organizzato dall ARC e dall' Ordine
degli Assistenti Sociali della Sardegna- Cagliari 18 giugno 2014
- Seminario “ Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a Formazione continua e
Segreto Professionale organizzato dall' Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna –
Cagliari 25 giugno 2014
- Convegno “ Il Servizio Sociale nelle Cure Palliative : Nuove competenze e buone prassi “
organizzato dall' Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna – Cagliari 5 dicembre 2014
- Seminario “ L' ascolto nell' accoglienza e nella relazione d' aiuto” organizzato dall' Ordine
Assistenti Sociali Regione Sardegna – Cagliari 18 – 19 dicembre 2014
- Convegno World Social work day 2015 organizzato dall' Ordine Assistenti Sociali Regione
Sardegna – Cagliari 18 marzo 2015
-Seminario “ L innovazione sociale nei servizi alla persona “ organizzato dal PLUS Citta di
Cagliari – Cagliari 07.05.2015
-Seminario autoformazione Comune di Cagliari Cure Domicilare 23.02.16
- Convegno “ La città dei bambini e delle bambine : diritti, tutela, benessere “ organizzato
dal PLUS Citta di Cagliari – Cagliari 17.03.2016
- Convegno World Social work day 2016 organizzato dall' Ordine Assistenti Sociali Regione
Sardegna – Cagliari 15 marzo 2016
-Convegno Futuro e speranze nelle dipendenze organizzato dall' IFOLD Iglesias 06 maggio
2016
-Giornata di condivisione del Protocollo “ Procedure operative Integrate nei casi di
maltrattamento , violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori” Cagliari 26.05.2017
organizzato dalla Provincia di Cagliari
- Corso di Formazione CNOAS “ la riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/12
Organizzato dall' Università degli studi di Roma Unitelma la Sapienza il 15.12.2017
- Seminario “ Mafie e collusioni sociali “ organizzato dall IFOS il 03.04.2017
Cagliari
IN FEDE

