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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Zurru 
 

  

Omissis 

 omissis            

 omissis  

Sesso F | Data di nascita 29/05/1967| Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1/05/1999 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni Suergiu p.zza 4 novembre 09010 San Giovanni Suergiu (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale cat.D2 -Dipendente a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dall’assunzione al 30/06/2019 responsabile di procedimento dell’ Ufficio Servizi Sociali 
all’interno di diverse aree funzionali con funzioni di coordinamento amministrativo e 
tecnico (progetti, servizi, operatori) e lavoro diretto con l’utenza ( in particolare minori, 
adulti, disabili, sofferenti mentali, tossico e alcoldipendenti, ecc.), partecipazione alla 
programmazione e collaborazioni inter istituzionali. Componente di commissioni di gara 
d’appalto. 

Dal 1/07/2018 Titolare P.O. Settore Socio Culturale, partecipazione alla 
programmazione e collaborazioni inter istituzionali. RUP e Componente di commissioni 
di gara d’appalto. 

 

• Date (da – a)  Dal 8.10.2008 al 30.06.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carbonia per la gestione associata dei servizi alla persona 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  comando con prestazioni in orario di servizio ed in regime di straordinario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale componente dell’Ufficio di Programmazione e Gestione dei servizi 
alla persona (UdPG), principalmente con funzioni di programmazione. Nello stesso 
periodo, e fino a dimissioni avvenute nel mese di gennaio 2009,  con incarico di 
Coordinatore dell’ UdPG 

 

• Date (da – a)  Dal 24.10.2007 al 31.03.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carbonia per la gestione associata dei servizi alla persona. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale componente del Gruppo Tecnico di programmazione per 
l’aggiornamento del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona(PLUS)  per l’anno 
2008. 

 

• Date (da – a)  Dal 2/01/1999 al 30/04/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Iglesias (Carbonia-Iglesias) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Cat. D1. 

 

TITOLO DI STUDIO Assistente Sociale  



 

• Date (da – a)  dal 1.09.1993 al 31.12.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni Suergiu p.zza 4 novembre 09010 San Giovanni Suergiu 
(Carbonia-Iglesias) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 per n. 30 ore settimanali per il servizio di consulenza ed assistenza sociale, e da 
febbraio 1994/dicembre 1998 per ulteriori n. 6 ore settimanali, per il coordinamento 
sociale del progetto obiettivo di prevenzione e recupero socio-educativo rivolto a minori; 
 

 
 

• Date (da – a)  Tra il 2013-2014 per circa n. 12 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 7 Carbonia per conto del PLUS Distretto Sociosanitario Carbonia 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento sociale del progetto “Potenziamento  dei Punti Unici di Accesso e Unità 
di Valutazione Territoriale tra i Comuni del Plus Distretto di Carbonia 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1990-1991 all’anno accademico 1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi, tecniche, istituzioni, ricerca di servizio sociale, sociologia, psicologia, diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario di Assistente Sociale (70/70 e lode) equiparato a laurea triennale 
con LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
universita', di personaleaccademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per 
incentivarela qualita' e l'efficienza del sistema universitario” 

 

• Date (da – a)  Cagliari 25/06/2019 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mediaconsult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cagliari La riforma del Codice degli Appalti a seguito della  legge di conversione del 
Decreto Sblocca Cantieri e della Legge Delega 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a)  Cagliari 8/02/2019 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento UE 2016/679 - Attività formativa specialistica, rivolta a tutti i dipendenti 
dell’Ente, sulle principali novità introdotte nel nostro ordinamento, in materia di “Diritto alla 
riservatezza” alla luce dell’entrata in vigore del REGOLAMENTO UE 2016/679 e del D. 
Lgs. 101/2018  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a)  San Giovanni Suergiu-Giba dal 4 settembre 2018 al 16/02/2019 (45 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per prevenire e contrastare le nuove forme di devianza e 
criminalità giovanile. 

• Qualifica conseguita  Frequenza verificata telematicamente con tessera sanitaria. Riconoscimento di  n. 44 
crediti  Ordine Assistenti Sociali 

 
 

• Date (da – a)  06/02/2018 (6 ore) 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Caldarini e associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il reddito di Inclusione (REI) ed i controlli del nuovo ISEE precompilato 2018 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

• Date (da – a)  Carloforte 2/02/2018 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ciglieri  people for you 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario PLUS: Casellario dell'Assistenza – SIUSS- con specifico 
riguardo all'avvio del REI 

• Qualifica conseguita  Frequenza verificata telematicamente con tessera sanitaria. Riconoscimento di  n. 4 
crediti  Ordine Assistenti Sociali 

 

• Date (da – a)  Carbonia 15/12/2017 e 23/01/2018 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione Genitori Digitali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari 20/11/2017 (4,30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS – Osservatorio Cybercrime Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Social Network – Sicurezza online e privacy in Sardegna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari 23 settembre -11 novembre 2017 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS – Osservatorio Cybercrime Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Identità Virtuale "Teoria e tecnica dell'indagine socio 
psicopedagogica online" 
 

• Qualifica conseguita  Frequenza verificata telematicamente con tessera sanitaria. Riconoscimento di  n. 25 
crediti  Ordine Assistenti Sociali 

 
 

• Date (da – a)  Cagliari 20/11/2017 (4,30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS – Osservatorio Cybercrime Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Social Network – Sicurezza online e privacy in Sardegna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  San Giovanni Suergiu, 16/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti sopra e sotto soglia 
Dott. Gianluca Rovelli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Cagliari 5-6 maggio 2017 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice Deontologico: applicazione delle regole deontologiche e della relativa  
metodologia 
 

• Qualifica conseguita  Frequenza verificata telematicamente con tessera sanitaria. Riconoscimento di  n. 12 
crediti deontologici Ordine Assistenti Sociali 

 



• Date (da – a)  Cagliari 14/03/2017 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Caldarini e Associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Armonizzazione Contabile per i settori non finanziari 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari 16/01/2017 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Caldarini e Associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Linee guida ANAC sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Cagliari  14 dicembre  2016 (n. 6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Caldarini & associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso dopo la riforma madia, dalla legge 
241/1990 al Foia D.lgs 97/2016 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Carbonia 18 e 19 novembre 2016 (n. 11 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL 7 Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: percorsi condivisi di attenzione all’infanzia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Cagliari 12 novembre 2016 (n.3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fenomeno migratorio: prassi operativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. Presenza rilevata telematicamente attraverso tessera 
sanitaria  (n. 1 credito formativo e n. 2 crediti deontologici riconosciuti dall’Ordine 
Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari, 28 e 29 ottobre 2016 (Durata n. 16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIMMF Associazione italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il diritto a crescere. Il sistema giustizia e servizi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (n. 16 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 
Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari 12 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASEL Associazione Sarda Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti pubblici e le concessioni nei servizi alla persona 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  13 aprile 2016 (Durata n. 4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIMMF Associazione italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il percorso di preparazione all'affido e all'adozione: 

criticità e buone prassi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (42crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  27 gennaio 2016 (Durata n. 6 ore) 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Caldarini&associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La negoziazione e le tecniche di gestione del conflitto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Carbonia dal 15 dicembre 2015 al 19 febbraio 2016 (Durata n. 44 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Coop NOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Fill’e anima, la cura del minore e della famiglia nell’affido 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (42 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 
Sociali) 

 
 

• Date (da – a)  Cagliari 28 novembre 2015 (Durata n. 5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Regionale Assistenti Sociali Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Segreto professionale, accesso agli atti e privacy. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (2 crediti formativi e 3 deontologici riconosciuti dall’Ordine 
Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  25,26,27 novembre 2015 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Zancan Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prospettive di Welfare Generativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (18 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 
Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari 9  ottobre 2015 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Caldarini & associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Gli affidamenti dei servizi dell’allegato IIB del Codice dei Contratti Pubblici alla 
luce delle recenti novità normative e della nuova direttiva Europea 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione  

 

• Date (da – a)  Cagliari 5,7,8 ottobre 2015 (9 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Domino Onlus – centro Studi e intervento su violenza e disagio relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cambiamenti sociali e nuove forme di violenza: coinvolgimento dell'operatore ed 
efficacia dell'intervento multidisciplinare 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (10 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari 20 giugno 2015 (n.5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “rappresentazioni sociali della professione: difesa, tutela, comunicazione” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (2 crediti formativi e 3 crediti deontologici riconosciuti 
dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Carbonia 13 giugno 2015 (n.5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La violenza di genere: Ruolo, funzioni, metodi del Servizio Sociale professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (2 crediti formativi e 3 crediti deontologici riconosciuti 
dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Carbonia 15 maggio 2015 (n.4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di  F.I.S.H. onlus Sardegna 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli organizzativi per la programmazione dei servizi integrati alla persona 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (n. 4 crediti formativi  riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Villamassargia 11 maggio 2015 (n.3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di scienze economiche,giuridiche e politiche. Cattedra di Filosofia e sociologia 
del diritto- Comune di Villamassargia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:scuola e devianza 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia 27 marzo 2015 (n.4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANFFAS Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:Lavoro e disabilità:un dialogo alla pari 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari 16 febbraio 2015 (n.5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 World Social Work Day - Promuovere la dignità e il valore delle 

persone: la responsabilità professionale dell'Assistente Sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (2 crediti formativi e 3 crediti deontologici riconosciuti 
dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari 30 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IEFCOSTRE (Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Crisi di coppia e tutela del minore, il ruolo della mediazione familiare 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione  

 

• Date (da – a)  Carbonia, 2 dicembre 2014 -27 gennaio 2015 (durata n. 11 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ancitel Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova regolamentazione dell’ISEE 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione  

 

• Date (da – a)  Cagliari. 28 novembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SUNAS Sardegna e Apogeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di scrittura funzionale per le indagini, le relazioni 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (8 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari. 9 giugno 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a formazione 

continua e segreto professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (2 crediti formativi e 2 crediti deontologici riconosciuti 
dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Carbonia  maggio luglio 2014. (Durata n. 84 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Competenza Immigrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area formativa 3 - Acquisizione di competenze e di analisi dei 
fabbisogni dell'utenza rivolta ad operatori impegnati in servizi di 

front office diretti a tutta la cittadinanza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (84 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 



Sociali) 

 

• Date (da – a)  Carbonia 9 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Plus Distretto Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflettere sull'adozione . Dall'indagine psicosociale al sostegno post adozione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (5 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Carbonia 21 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Plus Distretto Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Spazio Neutro. Diritto di visita e di relazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (5 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari 14 giugno 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Cagliari Dipartimento Salute Mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° incontro Rete Ufologica Nazionale. Il valore aggiunto del sapere esperienziale di 
utenti e familiari migliora la qualità dei Servizi di Salute Mentale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Carbonia dal 30 maggio al 13 giugno 2013 (durata n. 12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL 7 e Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio affettivo relazionale : “Le emozioni nel processo di apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Cagliari, 18 marzo 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I diritti fondamentali della persona nella Legge Basaglia e il 

trattamento sanitario obbligatorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (2 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali) 

 

• Date (da – a)  Carbonia. 14- 15 settembre 2012 (17 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL 7 - Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo: Il Fareassieme nella salute mentale. L’esperienza degli Utenti 
Familiari Esperti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Carbonia. 30 ottobre 2012 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop formativo con dott.ssa Pat Patfoort : Tecniche di gestione e comunicazione 
non violenta del conflitto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Cagliari 23 marzo 2012 (durata n. 9 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di sensibilizzazione: L’assistente Sociale: Diamante a multifacce 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (13 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 
Sociali) 

 

• Date (da – a)  Cagliari. 19, 20, 21 marzo 2012 (durata n. 15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Italiano Studi E Seminari Per Enti Locali (C.I.S.S.E.L.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La documentazione nel servizio sociale. Profili giuridici – finalità  e contenuti 



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (13 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 
Sociali) 

 

• Date (da – a)  dal 9 giugno al 15 luglio 2011 (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATI coop. Noa e coop. Millepiedi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fill’e anima. Corso di formazione per operatori dell’affido familiare e dell’adozione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (25 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Assistenti 
Sociali) 

 

• Date (da – a)  Dal 24 novembre all’1 dicembre 2010 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Hansel e Gretel Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ascolto del disagio e dei minori e l’intervento nei casi di maltrattamento e abuso 
sessuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Cagliari 24 settembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSIFED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: L’affidamento dei Servizi Sociali alla luce delle recenti modifiche normative 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Cagliari 3 giugno 2010 (Durata n. 3,5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari- Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Case Management e Bilancio Sociale di Risosre. Metodologie e Strumenti 
per l’intervento sul gruppo e sulla persona 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Carbonia 27 aprile e 11 maggio 2010 (Durata n. 16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari di approfondimento sulle tematiche dell’immpgrazione e della convivenza 
interculturale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Cagliari 26 marzo 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISSEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Affido dei minori ed esercizio della potestà nella crisi familiare) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Cagliari 14 marzo 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Orientare Formazione & informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Gli appalti di Servizi Allegato IIB esclusi dal codice dei contratti pubblici (con 
particolare riguardo ai servizi socio-assistenziali e sanitari) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Cagliari 10 marzo 2010 (durana n. 6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSIFED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: l’AFFIDAMENTO DEI Servizi Sociali alla luce del Regolamento attuativo del 
Codice dei Contratti Pubblici, relativi ai lavori, servizi e forniture, e della L.R. 5/2007 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Carbonia 15 febbraio 2010 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di  Provincia Carbonia Iglesias 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La qualità dell’integrazione scolastica-patto educativo tra Ente Locale, 
Famiglia, Scuola e Servizi del Territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Iglesias. Dal 7 all’8 giugno 2010 (15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Segesta di Milano che gestisce la RSA “la Rosa del Marganai ad Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione professionale tra operatori all’interno della rete dei servizi sociali e sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con valutazione finale e attribuzione di 10 crediti formativi 
riconosciuti dall’Ordine Assistenti Sociali 

 

• Date (da – a)  Cagliari 3 dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSIFED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le responsabilità civili, penali ed amministrative degli assistenti sociali, educatori e 
psicologi nell’ambito delle attività di servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Carbonia 10 novembre 2009 (Durata n. 8,30)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La valutazione della Programmazione Sociale e la Soddisfazione dell’Utente 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia 15 settembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Whorkshop: Integrazione e Occupazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Carbonia 16 aprile 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias. Regione Sardegna nell’ambito del Servizio Assistenza 
Tecnica agli EELL sui PLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Whorkshop: Le Forme di gestione dei PLUS negli ambiti Carbonia e Iglesias 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Sedi diverse Provincia Carbonia-Iglesias. Dal 30 ottobre al 12 dicembre 2008. Durata n. 
46 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez per conto del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza Consiglio 
Ministri e della Provincia Carbonia Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione:“Amministrazione plurale: partecipazione e sussidiarietà per 
governare con i cittadini”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia 21 ottobre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias. Regione Sardegna nell’ambito del Servizio Assistenza 
Tecnica agli EELL sui PLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Whorkshop: Il bilancio sociale: dalla teoria alla pratica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia 2 ottobre 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias. Regione Sardegna nell’ambito del Servizio Assistenza 
Tecnica agli EELL sui PLUS 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Whorkshop: Appalti e accreditamento in area sociale e socio-sanitaria. Normativa di 
riferimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia 24 settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias. Regione Sardegna nell’ambito del Servizio Assistenza 
Tecnica agli EELL sui PLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Whorkshop: Bilancio Sociale: genesi ed applicazioni pratiche nelle realtà locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia 3 settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Carbonia Iglesias. Regione Sardegna nell’ambito del Servizio Assistenza 
Tecnica agli EELL sui PLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Whorkshop: Le Fonti dei dati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da febbraio a luglio 2008 (150 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFORAPI, Coop. Lariso, Casa di Carità arti e mestieri, IRS, SOGES per conto della 
Regione Autonoma Sardegna in attuazione del POR 2000-2006 Asse III misura 3.17 
“Ippocrate” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Integrazione sociosanitaria Sviluppo Professionale e Lavoro di Rete 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Carloforte 18-19 giugno 2008. Durata n. 13.30 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione G.A.M.A. e soc. coop. S. Lorenzo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura e alla pratica della mutualità ed alla 
formazione di gruppi di auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Iglesias 4 luglio 2007 (Durata n. 5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INPS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Il portale INPS & Comuni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Carbonia 11 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Autonoma Sardegna- ASL 7 Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: L’integrazione degli interventi nella salute mentale: la partecipazione di 
Associazioni, Cooperative e Servizi Sociali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Sala Convegni “Oasi Carlo Felice” SS 131 27/03/2007. Durara n. 5 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Autonoma Sardegna- FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: Gli Uffici per la Programmazione e la gestione dei servizi alla 
persona 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Cagliari 26 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale Ordinario di Cagliari- Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: L’Amministrazione di Sostegno 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 



 

• Date (da – a)  Carbonia 9 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Carbonia- Accordo di programma Centri Gioco del sulcis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: I sentieri di Pollicino—educare l’infanzia e non solo… 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Iglesias. Novembre 2005 marzo 2006 – Tot. 48 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Hansel e Gretel - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: L’ascolto del disagio dei minori e l’intervento nei casi di maltrattamento e abuso . 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Cagliari , 12  e 13 novembre  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: La metodologia d’intervento del professionista di Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari . A.A. 2002/2003. Durata n. 25 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sull’individuazione precoce degli indicatori di rischio dell’abuso 
all’infanzia – tecniche e colloquio di rilevazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari 19 e 20 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: La violenza nelle relazioni familiari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Monastir dal 23 settembre 1999 al 7 giugno 2000 . Durata complessiva 130 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Monastir in collaborazione con l'ISPES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: "Azione formativa per la qualificazione degli interventi degli operatori dei Servizi 
Sociali dei Comuni" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  dal 24 al 29 maggio 1999, della durata di 50 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.S.L. 7 e A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale e ai problemi alcolcorrelati e 
complessi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia. Aprile-Novembre 1008. Durata n. 112 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL 7 Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per operatori delle Tossicodipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari. 6 ottobre – 17 novembre 1997. Durata 49 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.A.M. di Milano  

• Principali materie / abilità  Corso di formazione per operatori dell’Affidamento Familiare. 



professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ortacesus. 17-18 ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di II livello per operatori del clubs degli alcolisti in trattamento “ I gruppi di auto 
mutuo aiuto ed i problemi alcol-droga correlati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Roma. Dal 13 al 15 dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione ARCHE’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’AIDS pediatrico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Budoni. Dal 18 al 23 novembre 1996. Durata n. 50 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.S.D.P.A. (Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione al trattamento dei problemi alcol correlati e complessi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per qualifica operatore servitore Culb Alcolisti in Trattamento 

 

• Date (da – a)  San Giovanni Suergiu. Ottobre 1995. Durata n. 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione INSIGHT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il lavoro d’equipe come strumento per rendere più efficace il lavoro educativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Cagliari. Dal 3 al 9 aprile 1995 . Durata n. 6 giornate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prima Biennale dell’Adolescenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a)  Carbonia. Dal 22 ottobre 1993 al 21 marzo 1994. Durata 250 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per operatori pubblici e privati dei servizi di prevenzione ed 
assistenza ai Tossicodipendenti. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  San Giovanni Suergiu. Febbraio 1994. Durata 20 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Prof. Bruno Colombo per conto del Comune di San Giovanni Suergiu 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training di Comunicazione Interpersonale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1985/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come da piano di studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  scientifica (44/60) 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Dal 1989 sono socia della soc coop di donne Lilith di Carbonia, che da anni, tramite 
l’attività di volontariato delle socie nell’omonima libreria e numerose iniziative svolte in 
collaborazione con Enti Locali, Scuole ed altre associazioni, svolge un ruolo centrale 
nella vita culturale e nella promozione della cultura della differenza di genere, nella 
città. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Come emerso dalla descrizione delle esperienze lavorative, ho spesso lavorato e lavoro 
tuttora con funzioni di coordinamento di servizi, progetti, persone; nel comune presso 
cui lavoro coordino diverse equipe. Svolgo anche attività di programmazione dei Servizi 
Sociali, con relativa predisposizione del budget. 

Anche nella vita privata credo di riuscire ad esprimere capacità organizzative 
soprattutto per ciò che concerne il proporre ed organizzare viaggi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Utilizzo regolarmente il PC in ambiente Windows, in particolare ho una discreta 
padronanza nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office, delle piattaforme ANAC e 
Sardegna CAT e della rete. Utilizzo con contenuta regolarità i social network. Tutte  
competenze acquisite tramite autoformazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Dal 1997 canto nel settore contralti della corale polifonica  Collegium Musicum Claudio 

Monteverdi di Carbonia.  In seguito a corso triennale finanziato dalla Regione 
Sardegna, con esame finale, ho acquisito attestato per solfeggio e canto corale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nell’ambito delle diverse esperienze lavorative ed in particolare relativamente ad 
accordi di programma e gestioni associate di servizi in genere, ho partecipato e 
partecipo a gruppi tecnici di programmazione (Tossicodipendenze, legge 285/97, affido 
familiare, Pano Locale Unitario dei Servizi alla persona –PLUS-). Questo mi permette di 
sviluppare sempre di più la capacità di lavorare in gruppo. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 1989 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho inoltre svolto l’attività di supervisore di tirocinio per  n. 3 studentesse del Corso di 
Laurea Triennale in Servizio Sociale, Università degli studi di Cagliari 

 

 
Carbonia, li 
 

  F.to Alessandra Zurru 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese base base base base BASE 

 nessun livello certificato. 8 anni di studio scolastico ed esperienze personali durante numerosi 
viaggi all’estero  

      


