Curriculum vitae

Dati anagrafici
Alessandro Pilloni

Esperienza lavorativa


Dall’ottobre 2010 a oggi: Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Tuili;



Dal 01.07.2009 a oggi: Assistente Sociale presso il Comune di Tuili. Dipendente a
tempo indeterminato e full time (sino al 31.12.2019 part – time 30 ore);



Dal marzo 2018: Consigliere di Disciplina presso l’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Sardegna;



Dal giugno 2018 al 31.12.2019: Istruttore direttivo presso l’Unione dei Comuni
Marmilla, n. 12 ore settimanali;



Ottobre 2015: Assistente Sociale press il Comune di Las Plassas, n. 12 ore
settimanali.



Dal 08.04.2011 al 31.12.2011: Assistente Sociale presso il Comune di Nurallao, n.
12 ore settimanali;



Dal 03.02.2010 al 31.12.2010: Assistente Sociale alle dipendenze della Cooperativa
Nuova Società (Selargius) in servizio presso il Comune di Sestu, n. 18 ore
settimanali;



Dal 07.01.2009 al 31.10.2009: Assistente Sociale alle dipendenze della Cooperativa
ADEST (Santadi) in servizio presso il Comune di Quartucciu, n. 36 ore settimanali;



Dal 02.01.2008 AL 31.12.2008: Assistente Sociale presso il Comune di San Gavino
Monreale (contratto di Co.Co.Co).



Dal 04.04.2005 al 31.12.2007: Assistente Sociale libero professionista presso il
Comune di Cagliari.

Istruzione


19.07.2004: Iscrizione all’Albo Professionale della Regione Sardegna Sez. B n.
1101.



14.04.2004: Università degli Studi di Cagliari, Scienze del Servizio Sociale - Laurea
in Scienze del Servizio Sociale

 Luglio 1995: Liceo Classico Siotto Pintor, Cagliari - Diploma di Maturità Classica
 Madrelingua italiano
 Lingua Inglese: Capacità di lettura elementare. Capacità di scrittura elementare.
Formazione
Attività di docenza


Attività di Docenza nel corso per “Volontari per detenuti ed ex detenuti non
tossicodipendenti” organizzato dalla ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE
SARDEGNA, nell’ambito del POR Sardegna 2000- 2006, per n. 16 ore (materie
“Lineamenti di legislazione sociale nazionale e regionale” e “Elementi di diritto
penale e procedura penale”), periodo Giugno 2009;



Attività di Docenza nel corso per Assistenti Familiari anno 2009, primo e secondo
semestre per n. 8 ore a semestre, ed anno 2008 primo e secondo semestre per un
totale complessivo di n. 12 ore, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Cagliari ed il C.I.F. Cagliari: argomento delle lezioni “La persona
disabile: diritti, servizi, prestazioni”.



Collaborazione con la Dottoressa Anna Loi, docente di “Principi e Fondamenti del
Servizio Sociale” presso la Facoltà di Scienze del Servizio Sociale di Cagliari, per lo
svolgimento di seminari didattici negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008.



Attività di docenza (20 ore) nell’ambito del Progetto Comunitario EQUAL IT –
GSAR050 Economia Sociale e Nuova Imprenditorialita’ (anno 2004), corso di
“Animatore Socio - culturale” per la materia Metodologie e tecniche per la
progettazione di interventi territoriali.

Tirocini formativi
 ANFFAS Cagliari, anno 2002 (250 ore)
 Comune di Assemini, anno 2003 (250 ore)
 Comune di Cagliari, anno 2004/2005 (5 mesi)
Idoneità concorsuali


Vincitore di Concorso (2° in graduatoria) nel “CONCORSO PUBBLICO, per
esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Sociale a tempo pieno e
indeterminato - Cat. D Posizione economica 1”, indetto dal Comune di San
GavinoMonreale (MC), in data 23 marzo 2009; convezione tra il Comune di San

Gavino Monreale ed il Comune di Tuili per l’utilizzo della graduatoria per la
copertura di posto in ruolo nel Comune di Tuili;


Idoneità ( 2° in graduatoria) ottenuta nel “CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed
esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, cat. D, posizione economica D1”, indetto dal
comune di Burcei, in data 24.11.2008;



Idoneità (2° in graduatoria) ottenuta nel “Concorso Pubblico per titoli e colloquio”
per l’assunzione di un assistente sociale a tempo determinato, cat. D1, indetto dal
Comune di Sestu, in data 21.11.2008 Idoneità ottenuta nel “CONCORSO
PUBBLICO, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Sociale a tempo pieno e indeterminato - Cat. D Posizione economica 1”, indetto dal
Comune di Villacidro, in data 26 maggio 2008;



Idoneità (4° in graduatoria) ottenuta nel “CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Sociale a tempo pieno e
indeterminato - Cat. D Posizione economica 1”, indetto dal Comune di Villaputzu, in
data 2 aprile 2008.



Idoneità ottenuta nel “CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura
di un posto di Istruttore Direttivo Sociale” indetto dal Comune di Carbonia, in data
28 febbraio 2008.



Idoneità (4° in graduatoria) ottenuta nel “CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Sociale a tempo pieno e indeterminato Cat. D Posizione economica 1”, indetto dal Comune di San Gavino Monreale (MC),
in data 21 dicembre 2007.



Idoneità ottenuta nella “Selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti
di Assistente Sociale a tempo determinato” indetta dal Comune di Sanluri, in data
31 ottobre 2007.

Altre competenze
Competenze informatiche: utilizzo di hardware e software, delle piattaforme Windows,
Office, Internet Explorer. utilizzo dei sistemi di gestione degli atti amministrativi Halley,
Arionline, Siscom.

Cagliari, 17.06.2020
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