Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Cheti Giovanna Ventroni

Cheti Giovanna Ventroni

Sesso F | Data di nascita 10/10/1968 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01.01.2011 alla data attuale

Componente del GTP – Gruppo Tecnico di PLUS (Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona) del Distretto socio sanitario di Guspini – Ente Capofila
Comune di Guspini
Comune di San Gavino Monreale
▪ Programmazione attività complessiva del Distretto Socio sanitario di Guspini
▪ Coordinatore del Gruppo tecnico distrettuale del SADD (Servizio di Assistenza Domiciliare
Distrettuale)
Attività o settore Ente Locale

Dal 31.12.2007 alla data attuale

Assistente Sociale
Comune di San Gavino Monreale, Via Trento n. 2 – San Gavino Monreale
▪ Assistente Sociale in ruolo a tempo pieno e indeterminato Cat. D – q.f. D1 Istruttore Direttivo
Servizio Sociale Professionale e in particolare sulle seguenti aree d’intervento:
Area Inclusione – Povertà e svantaggio socio-economico (Programmi comunali di
contrasto alla povertà; Programmi regionali: Povertà estreme, "Nè di freddo nè di
fame", REIS, Programma sperimentale di “Inclusione Sociale”; Programmi
ministeriali SIA, REI)
-

Area Disabilità (Servizio di Assistenza Domiciliare, Piani Personalizzati di sostegno
L. 162/98, Progetti “Ritornare a Casa”, Servizio di Assistenza Specialistica
Scolastica)

-

Area Minori – sostegno genitoriale (Servizio socio educativo e di supporto alla
genitorialità in favore di minori e famiglie)

-

Area Immigrazione (progetto di accoglienza integrata SPRAR)

-

Progetto LPU Tribunale/UIEPE (Lavori di Pubblica Utilità in sostituzione delle pene
detentive e pecuniarie)

-

Leggi di settore

Attività di studio, analisi e valutazione del bisogno, programmazione tecnica e
amministrativa; studio analisi, valutazione e predisposizione progetti familiari-personalizzati,
piani personalizzati di affido, in favore di minori, giovani, soggetti a rischio di esclusione,
persone con problematiche di tossicodipendenza, alcooldipendenza e di salute mentale.
Organizzazione, gestione, supervisione e valutazione servizi e progetti (ex ante, in itinere e
ex post).
Studio e predisposizione di atti amministrativi e di gara.
Leggi di settore: istruttoria pratica, verifica documentazione, adozione provvedimenti di
riconoscimento, quantificazione provvidenze e relative determinazioni di impegno e
liquidazione, elaborazione della rendicontazione, quantificazione previsione fabbisogno)
Collaborazione con enti istituzionali e non (Tribunale Ordinario - Tribunale per i Minorenni,
Ministero della Giustizia, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna …) scuola,
servizi sanitari (Consultorio Familiare - Neuropsichiatria Infantile – Centro di Salute
Mentale), associazionismo...); attività di raccordo con ente Regione, Distretto, Ufficio di
Piano.
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Attività o settore Ente Locale
Dal 07.2007 al 31.12.2009

Componente dell’Ufficio per la Programmazione e la gestione Associata del
PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) del Distretto socio
sanitario di Guspini – Ente Capofila Comune di San Gavino Monreale
Comune di San Gavino Monreale, Via Trento n. 2 – San Gavino Monreale
▪ Attività di collaborazione alla programmazione, gestione, monitoraggio e verifica della
programmazione distrettuale PLUS.
Attività o settore Ente Locale

Dal 21.01.2002 al 30.12.2007

Assistente Sociale
Comune di San Gavino Monreale, Via Trento n. 2 – San Gavino Monreale
▪ Assistente Sociale in convenzione diretta con l’Amm.ne comunale
▪ Servizio Sociale Professionale
Interventi area minori e famiglie, povertà e inclusione, disabilità. Studio, analisi, valutazione,
predisposizione, gestione, monitoraggio, verifica, supervisione di progetti in favore di minori, giovani,
soggetti a rischio di esclusione, persone con problematiche di tossicodipendenza, alcooldipendenza
e di salute mentale. Collaborazione con Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, Scuola, Regione,
Provincia, etc.
Studio analisi, valutazione, predisposizione, gestione, monitoraggio, verifica, supervisione di progetti
individualizzati di sostegno L.162/98, progetti “Ritornare a Casa”, Progetti di intervento immediato,
progetti educativi.
Studio analisi, valutazione, predisposizione, gestione, monitoraggio, verifica, supervisione di progetti
di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo
Coordinamento e supervisione interventi progettuali P.O. L.R. 20/97.
Coordinamento tecnico-organizzativo e di supervisione Servizio di Assistenza Domiciliare, nonché
le attività amminsitrative collegate.
Predisposizione atti amministrativi e di gara.
Leggi di settore (istruttoria pratica, verifica documentazione, adozione provvedimenti di
riconoscimento, quantificazione provvidenze e relative determinazioni di impegno e liquidazione,
elaborazione della rendicontazione, quantificazione previsione fabbisogno).
Attività o settore Ente Locale

Dal 10.04.2000 al 15.01.2002

Assistente Sociale
Cooperativa Sociale “Il Risveglio” di Oristano
▪ Assistente Sociale part-time c/o il Comune di Abbasanta (OR)
▪ Servizio Sociale professionale
Attività tecnico-professionale, amministrativa di servizi, progetti e interventi personalizzati a favore
di minori, adulti e anziani in ambito socio-assistenziale – Collaborazioni con Tribunale Minori,
Servizi sanitari, Provincia, etc.
Attività o settore Ente Locale

Dal 08.11.1999 al 21.04.2000

Assistente Sociale
Cooperativa Sociale “Progetto Uomo” di Nuoro
▪ Assistente Sociale part-time c/o il Comune di Olzai (NU)
▪ Servizio Sociale professionale
Attività tecnico professionale e amministrativa di servizi, progetti e interventi personalizzati a favore
di minori, adulti e anziani in condizioni di disagio in ambito socio-assistenziale.
Attività o settore Ente Locale
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Assistente Sociale
Cooperativa Sociale “Il Risveglio” di Oristano
▪ Assistente Sociale sostituta c/o i Comuni di S. Giusta, Marrubiu, Zeddiani, Siamaggiore
▪ Servizio Sociale professionale
Attività o settore Ente Locale

Dal 12.02.1999 al 12.03.1999

Assistente Sociale
Cooperativa Sociale “Il Risveglio” di Oristano
▪ Assistente Sociale c/o il Comune di Abbasanta
▪ Servizio Sociale professionale
▪ Attività tecnico professionale e amministrativa di servizi, progetti e interventi personalizzati a favore
di minori, adolescenti, adulti e anziani in condizioni di disagio in ambito socio-assistenziale –
Collaborazioni con Tribunale Minori, Servizi sanitari, Provincia, etc.
Attività o settore Ente Locale

1995/1996

Tirocinante
A.S.L. n. 2 di Olbia (OT) – Ser.T. (Servizio per le Tossicodipendenze)
▪ Tirocinio professionale della durata di n. 300 ore nell’ambito del corso di studi c/o la Scuola Diretta
a Fini Speciali per Assistenti Sociali - Università degli Studi di Cagliari - Sede di Nuoro - A.A.
1995/1996
Attività o settore Sanità

1993/1994

Tirocinante
U.S.L. n. 8 di Siniscola (NU) – Consultorio familiare
▪ Tirocinio professionale della durata di n. 300 ore nell’ambito del corso di studi c/o la Scuola Diretta
a Fini Speciali per Assistenti Sociali - Università degli Studi di Cagliari - Sede di Nuoro - A.A.
1995/1996
Attività o settore Sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A.A. 1996/1997

Diploma di Assistente Sociale
Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali - Università di Cagliari - Sede di Nuoro
Principali materie: Principi e Fondamenti del Servizio Sociale, Metodi e Tecniche del Servizio
Sociale, Sociologia, Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto amministrativo, Psicologia, Sociologia della
famiglia, Psicopatologia, Igiene, Istituzioni di economia
Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali – Regione Sardegna

A.S. 1986/1987

Diploma di Maturità Classica

Diploma di Istruzione
Secondaria di II
Grado

Liceo- Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro
▪ Principali materie trattate: Lingua e letteratura italiana, Lingua e lettere latine, Lingua e lettere
greche, Storia e Filosofia, Scienze naturali, Chimica, Geografia, Storia dell’Arte, Matematica
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone capacità relazionali in ambito professionale

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità organizzative e di gestione dell’attività professionale in autonomia.
▪ Buone capacità di lavoro d’équipe e di gruppi di lavoro. Competenza nell’elaborazione di
programmi nel campo dei servizi sociali, pianificazione, organizzazione, valutazione di interventi
nei servizi e nelle politiche del servizio sociale comunale.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza del sistema operativo Microsoft Windows, degli strumenti del pacchetto
Microsoft Office, di Internet e della posta elettronica. Conoscenza e utilizzo del software Halley per
la gestione degli atti amministrativi

ULTERIORI INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI, CONVEGNI:
“Novità normative e giurisprudenziali – D.Lgs. n. 50/2016” - Durata 5 ore – Agenzia Formativa
Piselliandpartners – docente Avv. Gianni Marco Di Paolo - organizzato dall’Unione dei Comuni Terre
del Campidano– svoltosi a San Gavino M.le il 14/12/2018;
“Percorsi verso una piena cittadinanza” - Durata 5,5 ore - organizzato dall’A.s.s.N.A.S. Sardegna
– svoltosi a Cagliari il 20/04/2018;
“Verso un sistema di valutazione e monitoraggio degli interventi domiciliari nel PLUS di
Guspini MODULO 2” - Durata 16 ore – Agenzia formativa IRS Istituto per la Ricerca Sociale –
docenti:Carla Dessì e Glenda Cinotti - svoltosi a Guspini il 13 e 14 novembre 2017;
“Verso un sistema di valutazione e monitoraggio degli interventi domiciliari nel PLUS di
Guspini – MODULO 1”– Durata 14 ore - Agenzia formativa IRS Istituto per la Ricerca Sociale –
docenti: Marcello Balestrieri e Francesco Di Ciò - svoltosi a Guspini il 16 e 17 ottobre 2017;
“Nuovi modelli psico-sociali per la prevenzione e cura degli anziani fragili” – Durata 8 ore –
organizzato dalla Soc. Coop.va Soc. Laurus– svoltosi a Guspini il 25/09/2017;
“Il processo di dematerializzazione negli Enti locali” – Durata 5 ore – docente: Antonella
Deiana, organizzato dall’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, svoltosi a San Gavino M.le il
21/06/2017;
“Il Nuovo Codice di Amministrazione Digitale” – Durata 5 ore – docente: Antonella Deiana,
organizzato dall’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, tenutosi a San Gavino M.le il
31/05/2017;
“Ho diritto al mio giudice” incontro/confronto sulla proposta di legge che cancella la
specializzazione della giurisdizione per il diritto alla crescita delle persone minori di età,
organizzato dalla Soc. Coop.va Soc. Vela Blu, svoltosi a Cagliari il 10 marzo 2017;
“La Tutela del Bambino: costruzione di buone prassi integrate tra scuola e servizi” – Durata
12 ore – formatori: Elena Giudice, Rossella Bianchini, Francesco Pisano, organizzato dal PLUS –
Distretto di Guspini – novembre 2016 – gennaio 2017;
“Approccio deontologico alla professione” – Durata 8 ore – organizzato dall’Agenzia Formativa
A.P.O.Ge.O. Firenze, svoltosi a Cagliari il 21 novembre 2016;
“Il percorso di preparazione all’affido e all’adozione: criticità e buone prassi” – Durata 4 ore
– organizzato dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari in collaborazione con AIMMF Associazione
Italiana Magistrati per la Famiglia e i Minorenni, svoltosi a Cagliari il 16 marzo 2016;
“La tutela di bambini e ragazzi tra scuola e servizi. Strategie per un aiuto efficace in
situazioni di difficoltà familiare e sociale” – Durata 12 ore – organizzato dal PLUS – Distretto
socio sanitario di Guspini – Agenzia formativa: Centro Studi Erickson di Trento, svoltosi a San
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Gavino M.le nei giorni 22 e 23 febbraio 2016;
“La presa in carico in assistenza domiciliare” – Durata 12 ore – organizzato dal PLUS –
Distretto socio sanitario di Guspini – Agenzia formativa: Centro Studi Erickson di Trento, svoltosi a
Guspini nei giorni 18 e 19 dicembre 2015;
“Lavorare con le coppie altamente conflittuali con il metodo del Parent Coordinator” –
Durata 16 ore – docente dott.ssa Elena Giudice, tenutosi a Samassi nei giorni 9 e 10 dicembre
2015;
“Il Distretto Socio Sanitario: la presa in carico dei bisogni di salute complessi e la
continuità assistenziale” – Durata 8 ore – organizzato dall’Azienda 6 di Sanluri – tenutosi a
Guspini il 14 settembre 2015;
“Rappresentazioni sociali della professione: difesa, tutela, comunicazione” – Durata 5 ore –
tenutosi a Cagliari il 20 giugno 2015;
“La violenza di genere, ruolo funzioni metodi del servizio sociale professionale” – Durata 5
ore – tenutosi a Tramatza il 16 maggio 2015;
“World Social Work Day 2015 – Promuovere la dignità e il valore delle persone: la
responsabilità professionale dell’assistente sociale” – Durata 5 ore – tenutosi a Cagliari il 18
marzo 2015;
“Il Servizio Sociale nelle Cure Palliative: Nuove competenze e Buone prassi” – Durata 7,5 ore
– tenutosi a Cagliari il 5 dicembre 2014;
“La persona al centro: autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone con
disabilità” – Durata 7 ore – organizzato dall’ANFFAS - tenutosi a Cagliari il 21 novembre 2014;
“Azioni di rete e Modelli organizzativi per la programmazione dei servizi integrati alla
persona. Le attività progettuali per l’inclusione sociale” – Durata 4 ore – organizzato da FISHSARDEGNA, tenutosi a Guspini il 14 novembre 2014;
“Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a Formazione continua e Segreto
professionale” – Durata 4 ore – organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali - Regione
Sardegna, tenutosi a Cagliari il 25 giugno 2014;
“Le responsabilità civili, amministrative e penali nel Servizio Sociale professionale” – Durata
8 ore – organizzato dal PLUS – Distretto socio sanitario di Guspini - docente dott.ssa Stefania
Crema, tenutosi a Guspini il 24 giugno 2014;
“Le Demenze” – Durata 18 ore – organizzato dal TABIT - Centro multiprofessionale per la famiglia
e l’età evolutiva – svoltosi a Barumini il 21 e 22 marzo 2014;
“La comprensione dell’autismo” – Durata 8 ore – organizzato dal TABIT - Centro
multiprofessionale per la famiglia e l’età evolutiva – relatore dott. Theo Peeters, svoltosi a Villacidro
il 15 novembre 2013;
“Lavorare con le famiglie nella tutela minorile (Percorso di sperimentazione delle
metodologie di Advocacy nella tutela minorile)” – Durata 14 ore – organizzato dal PLUS –
Distretto socio sanitario di Guspini - Agenzia formativa: Centro Studi Erickson di Trento - docente
dott.ssa Valentina Calcaterra, svoltosi a San Gavino M.le il 23 e 24 settembre 2013;
“Le forme dell’affido in Europa: cosa sappiamo degli esiti e delle condizioni di efficacia?” –
Durata 8 ore – organizzato dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus – Centro Studi e Ricerca
Sociale, dall’International Association for Outcome-based Evaluation and Research on Family and
Children’s Services (iaOBERfcs), dalla Fondazione Paideia onlus e dall’International Foster Care
Research Network (IFCRN), con il patrocinio del Comune di Padova, svoltosi a Padova il 12
settembre 2013;
“Mediazione e Conciliazione dei conflitti” tenutosi a San Gavino M.le in data 19/04/2013,
organizzato dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità di San Gavino M.le;
“Programmare nel sociale: la costruzione dei PLUS nel Medio Campidano e il dialogo con il
territorio” – Agenzia formativa: IRS - Istituto per la Ricerca Sociale - tenutosi presso la Presidenza
della Provincia del Medio Campidano – Sanluri 16 aprile 2013;
“Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di
accoglienza ed integrazione dei cittadini Stranieri – III Edizione” – Progetto cofinanziato
dall’Unione Europea – ANCI – Ministero dell’Interno - tenutosi a Cagliari il 29 e 30 gennaio 2013
c/o il Palazzo Regio;
“Amministrazione di sostegno: profili ed aspetti giuridici” – Durata 15 ore – Agenzia
formativa: CISSEL – Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali, relatori Avv. Alessandro La
Torraca – Ass. Soc. Andreina Bernabò, tenutosi a Cagliari nei giorni 11 – 17 - 18 ottobre 2012;
“Varcare il ponte verso l’autonomia. Analisi valutativa del Programma di inclusione sociale”
(LR 4/2006 art. 17, c. 2) – Borsa di ricerca co-finanziata con fondi a valere sul PO Sardegna
2007/2013 sulla LR 7 agosto 2007 n. 7 Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna, tenutosi presso l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e
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dell’Assistenza Sociale - Cagliari 16 luglio 2012;
“Violenza domestica: Maltrattamento e abuso: fattori di rischio e fattori protettivi. La presa
in carico: il processo di intervento – Violenza domestica e violenza assistita. Confronti tra
culture” – Durata 12 ore – organizzato dal PLUS – Distretto socio sanitario di Guspini - docente
dott.ssa Milena Brunetti, psicoterapeuta familiare del CBM Centro per il bambino maltrattato e la
cura della crisi familiare, tenutosi a Guspini il 10 e 11 maggio 2012;
“Servizio Educativo e territorio” – Durata 7 ore – organizzato dal PLUS – Distretto socio
sanitario di Guspini - relatore dott. Franco Floris, direttore della rivista Animazione Sociale, tenutosi
a Villacidro il 9 marzo 2012;
“Gli appalti di servizi di cui all’allegato II B nell’ambito dei servizi alla persona: casi,
modalità di affidamento, requisiti, criteri di selezione” – Durata 6 ore – organizzato dal
ConsulEntilocali – Consulenza e Formazione per Pubbliche Amministrazioni ed Aziende - relatore
Avv. Alberto Ponti, tenutosi a Guspini il 29 febbraio 2012;
“Le responsabilità civili, penali e amministrative degli Assistenti Sociali nell’ambito dei
Servizi Sociali. Il Servizio tutela minori: competenze e responsabilità nella gestione. I
rapporti con l’Autorità Giudiziaria” – Durata 12 ore – organizzato dal PLUS – Distretto socio
sanitario di Guspini - docente dott. Massimiliano Gioncada, tenutosi a Guspini il 16 e 17 febbraio
2012;
“Il Codice deontologico degli Assistenti Sociali” – Durata 4 ore – organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali Regione Sardegna, tenutosi a Oristano il 26/11/2011;
“Affido e adozione” – Durata 20 ore – organizzato dal CISSEL – Centro Italiano Studi e Seminari
per Enti Locali, relatori Avv. Paola Janes Carratù – Ass. Soc. Bonaria Autunno, tenutosi a Cagliari
il 27-28 ottobre 2011 e il 07-08 novembre 2011;
“Creazione dei Centri Pubblici d’Accesso per la realizzazione dell’e-inclusion” – Durata 18
ore – promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, cofinanziato dall’Unione Europea FESR
– Fondo Europeo di Sviluppo, al Corso di “Utilizzo degli applicativi software di base e dei pacchetti
di produttività individuale su tecnologia open source - Cagliari;
“Varcare il ponte. Analisi valutativa e strumenti di interpretazione dei progetti di inclusione
sociale”– Borsa di ricerca co-finanziata con fondi a valere sul PO Sardegna 2007/2013 sulla LR 7
agosto 2007 n. 7 Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna,
tenutosi presso l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Cagliari 8 luglio
2011;
“Il fenomeno della violenza sulle donne” organizzato dalla Provincia del Medio Campidano
nell’ambito del Progetto “Centro Antiviolenza Provinciale per donne e minori”– Barumini 13 giugno
2011;
“I servizi territoriali e le agenzie educative come luoghi di prevenzione” organizzato dalla
Provincia del Medio Campidano nell’ambito del Progetto “Centro Antiviolenza Provinciale per
donne e minori”– Sardara 15 marzo 2011;
“La collaborazione tra le forze di polizia e i servizi sociali” organizzato dalla Provincia del
Medio Campidano nell’ambito del Progetto “Centro Antiviolenza Provinciale per donne e minori”–
Samassi 20 gennaio 2011;
“La Prevenzione e i servizi sulla salute della donna” organizzato dalla Provincia del Medio
Campidano nell’ambito del Progetto “Centro Antiviolenza Provinciale per donne e minori”–
Villacidro 16 dicembre 2010;
“Gli Appalti di Servizi dell’Allegato II B esclusi dal Codice dei Contratti Pubblici” organizzate
dall’Associazione “Orientare” - Cagliari 21 e 22 settembre 2010;
“IL SISTEMA ECOLOGICO SOCIALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO IN
SARDEGNA: Il senso di appartenenza” - I° Congresso Regionale promosso e organizzato
dall’A.R.C.A.T. Sardegna (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento), Cagliari
6 giugno 2010;
“Case Management e Bilancio di risorse - Metodologie e strumenti per l’intervento sul
gruppo e sulla persona” – Durata 3,5 ore – organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari –
Corso di Laurea in Servizio Sociale, tenutosi a Cagliari il 03/06/2010;
“Etica, Deontologia e Prassi professionale” – Durata 3,5 ore – organizzato dall’Università degli
Studi di Cagliari – Corso di Laurea in Servizio Sociale, tenutosi a Cagliari il 21/05/2010;
“Affido dei minori ed esercizio della potestà nella crisi familiare: il perseguimento
dell’esclusivo interesse del minore” – Durata 6 ore – Agenzia formativa: CISSEL – Centro
Italiano Studi e Seminari per Enti Locali, relatore Dott.ssa Paola Janes Carratù, tenutosi a Cagliari
il 26 marzo 2010;
“OCCHIO ALLO SVANTAGGIO! Inserimento lavorativo di Disabili visivi ” – Durata 9 ore –
(POR Sardegna 207/2013 ASSE III Inclusione Sociale Attività G. 3.2), tenutosi a San Gavino M.le
in data 22/01/2010, organizzato dall’ATS Comune di San Gavino M.le (capofila) – Comune di
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Gonnosfanadiga – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus Sez. Prov.le di Cagliari – I.Ri.Fo.R.
Onlus;
“LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE GIOVANILI: l’intervento con l’adolescente e i suoi
sistemi – Durata 16 ore – organizzato dal Servizio Dipendenze ASL 6 Sanluri “Progetto
PRO.DI.GI” - Assessorato Politiche Sociali e Pubblica Istruzione della Provincia del Medio
Campidano - MIUR – Ufficio Scolastico della Provincia di Cagliari – formatore dott. Mauro Croce Sanluri 17 – 18 dicembre 2009;
“Le responsabilità civili, penali ed amministrative degli assistenti sociali, educatori e
psicologi nell’ambito dell’attività di Servizio Sociale” – Durata 6 ore – organizzato da
CONSIFED – Centro Studi e Formazione, relatore Dott. Massimiliano Gioncada, tenutosi a
Cagliari il 03 dicembre 2009;
“Il Servizio Sociale e la tutela dei minori: competenze e responsabilità nella gestione della
tutela e degli affidamenti. Le segnalazioni, le denunce ed i rapporti con l’Autorità
Giudiziaria” – Durata 6 ore – organizzato da CONSIFED – Centro Studi e Formazione, relatore
Dott. Massimiliano Gioncada, tenutosi a Cagliari il 29 ottobre 2009;
“Dalla parte dei bambini. Un corretto approccio al fenomeno della pedofilia”, tenutosi a San
Gavino M.le in data 19/12/2008, organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Gavino M.le
con il patrocinio dell’Assessorato Regionale alla Sanità e Provinciale delle Politiche Sociali.
“Teorie e metodologie per la prevenzione e la promozione della salute” – Durata 32 ore –
tenutosi a Sanluri nei giorni 06 – 12– 26 novembre - 18 dicembre 2008, organizzato dal Servizio
Dipendenze ASL 6 Sanluri “Progetto PRO.DI.GI”, Assessorato Politiche Sociali e Pubblica
Istruzione della Provincia del Medio Campidano, MIUR – Ufficio Scolastico della Provincia di
Cagliari.
“La Qualità del Welfare – Come promuovere buone pratiche” – Durata 20 ore – 2° Convegno
Internazionale sui Servizi Sociali tenutosi a Riva del Garda nei giorni 13 – 14 – 15 novembre 2008,
organizzato dal Centro Studi Erickson.
Programma sperimentale di “Inclusione Sociale” organizzato in data 23/06/2008 dalla RAS Direzione Politiche Sociali – Servizio Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione
Generale in collaborazione col Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Cagliari c/o il
Centro Regionale di Formazione professionale di Oristano.
“Il gioco d’azzardo patologico” – Durata 20 ore – organizzato dal Ser.D. di Guspini ASL 6
Sanluri, a cura dell’Associazione Onlus Le Ali di Icaro – Sanluri 21 – 22 – 23 novembre 2007.
“Prima Conferenza regionale sulla non Autosufficienza”, organizzata Assessorato regionale
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, Paulilatino
2 ottobre 2007.
“L’integrazione socio-sanitaria” promossa dalla Provincia del Medio Campidano e dall’Az. USL
n. 6 – Sanluri - Sardara 7 marzo 2007.
“Nati per leggere promosso dal Consultorio familiare dell’Az. USL n. 6 Sanluri - Sanluri 5 marzo
2007.
“La riforma in cammino – Prospettive della nuova programmazione dei servizi alla persona
in Sardegna. Il caso del Medio Campidano” promosso dalla Provincia del Medio Campidano Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie, Sanluri 18 gennaio 2007.
“Giornata di studio e confronto sui programmi di inclusione sociale”, promosso dalla RAS
Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, Cagliari 11 gennaio 2007.
“Gestire l’allontanamento di minori tra scelte professionali e vissuti soggettivi” – Durata 36
ore – organizzato dall’Associazione ArCoEs di Cagliari, a cura del Dott. Giampiero Ferrario e
Dott.ssa Patrizia Oddenino – Cagliari 26 – 27 – 28 ottobre / 23 – 24 – 25 novembre 2006.
“Servizio Sociale professionale e politiche socio-sanitarie regionali: prospettive e sviluppi
operativi” – Durata 8,5 ore – organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali, dall’ASSNAS e dal
SUNAS - Regione Sardegna, tenutosi a Cagliari il 20 luglio 2006;
“Aggiornamento per gli operatori dell’assistenza educativa territoriale” – Durata 80 ore –
svoltosi presso il CSF Enaip Sardegna di San Gavino M.le dal 15 marzo al 25 ottobre 2005,
nell’ambito del Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 5.3 per
gli anni 2000/2001;
“L’intelligenza emotiva” – Durata 7 ore – organizzato dal Comune di Guspini, a cura del Dott.
Claudio Foti, Presidente del Centro Studi Hansel e Gretel di Torino – Guspini 21 marzo 2005;
“La richiesta di intervento: la segnalazione, lo studio della domanda, la valutazione, il
trattamento assistenziale o progetto personalizzato” – Durata 12 ore – organizzato dal
Comune di Guspini, a cura della Prof.ssa Edda Samory, Direttore del Centro Studi di Servizio
Sociale di Bologna – Guspini (CA) 11 - 12 marzo 2005;
“La metodologia di intervento del professionista del Servizio Sociale” – Durata 12 ore –
organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna, a cura della Prof.ssa Edda Samory,
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Direttore del Centro Studi di Servizio Sociale di Bologna – Cagliari 12 – 13 novembre 2004;
“LIVEAS Livelli Essenziali di Assistenza Sociale”, organizzato dal Formez nell’ambito del PON
ATAS Misura II.2 – Azione 5.1 Progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle politiche
sociali nelle Regioni Ob.1 e la crescita delle risorse umane” – docente Prof.ssa Elena Ferioli,
Guspini 26 aprile 2004;
“Le conoscenze fondamentali per programmare e gestire interventi di Servizio Sociale” –
Durata 12 ore – organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna, a cura della Prof.ssa
Edda Samory, Direttore del Centro Studi di Servizio Sociale di Bologna – Solanas di Cabras (OR)
14 – 15 giugno 2004;
“2004 Anno Internazionale della Famiglia – Bambini, Famiglie e Operatori quale futuro nel
nuovo Welfare?” organizzato dall’Amm.ne Provinciale di Cagliari, a cura del Prof. Luigi Onnis,
Presidente e Direttore didattico dell’Istituto IEFCOSTRE (Istituto Europeo di Formazione e
Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale), del Prof. Claudio Foti, Presidente del Centro Studi
Hansel e Gretel di Torino, del Prof. Paolo Crepet , Psichiatra e sociologo, docente di Culture e
linguaggi giovanili - Cagliari 22 Aprile 2004;
“L’affido familiare: una scelta che viene dal cuore” – Monserrato (CA) 13 febbraio 2004;
“Dimensione Bambino” per la formazione, sensibilizzazione, prevenzione, rilevazione, gli
interventi contro i maltrattamenti, la violenza e l’abuso sessuale sui minori”, promosso e
organizzato dall’Amm.ne Provinciale di Cagliari in collaborazione con il Forum degli Assessorati –
Cagliari 9 – 16 – 24 - 25 giugno 2003;
“Dalla Legge 4/88 alla Legge 328/2000 – Piani Personalizzati – Piani di Zona – Integrazione –
Riservatezza e Segreto Professionale” promosso dall’Ordine Assistenti Sociali Regione
Sardegna – Cagliari 21 – 22 marzo 2003;
“Inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati” – Guspini (CA) 12 febbraio 2003;
“Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico -sociale ai problemi alcolcorrelati e
complessi” – Durata 50 ore – a cura del Dott. E. Dimauro, promosso e organizzato dal Ser.T.
Settore Alcologico dell’Az. USL n. 7 di Carbonia e dall’A.C.A.T. Sulcis Iglesiente – Iglesias, dal 03
all’08 febbraio 2003;
“Etica e spiritualità – Una nuova mappa con l’approccio ecologico sociale” - Corso di II livello
per servitori – insegnanti, a cura del Dott. L. Colusso, promosso e organizzato dall’A.C.A.T.
(Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento) “Il Ponte” - Olbia 23 marzo 2002;
“La Consulenza Tecnica d’Ufficio per l’affidamento dei minori” organizzato dall’Ass.ne Apsara
– Cagliari 26 settembre 1998.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
San Gavino Monreale, aggiornato alla data: 14.02.2019

Firma_______________________________


Si autorizza al trattamento dei dati personali di
cui al presente curriculum vitae e alle
comunicazioni ai sensi della vigente normativa
sulla Privacy.

Firma: _______________________
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