FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDERICA PINNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità

italiana

Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1dicembre 2018
al 30 novembre 2020

Assunta a tempo determinato dal Comune di Sarroch per 36 ore settimanali, con l'incarico di
Assistente Sociale, cat. D1; per la copertura di tutte le funzioni del Servizio Sociale
Professionale

Dal 16 gennaio 2017
al 30 novembre 2018

Assunta a tempo indeterminato dalla Cooperativa Sociale Laboratorio Sociale per il Comune di
Dolianova per 12 ore settimanali, in qualità di Coordinatrice Dei Servizi in gestione associata,
ovvero, Assistenza Domiciliare, S.E.T., Centro di Aggregazione Sociale e ludoteche, relativi al
Plus Sub Ambito del Parteolla per i Comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis.

• Dal 1 maggio 2015
al 30 novembre 2018

Assunta a tempo indeterminato dalla Cooperativa Sociale Laboratorio Sociale per il Comune di
Donori per 12 ore settimanali in qualità di Assistente Sociale di base, con un aumento fino a 18
ore settimanali a partire dal mese di Aprile 2017.

• Dal 5 giugno 2014
al 30 aprile 2015

Assunta a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale Cemea della Sardegna per il Comune di
Donori per 12 ore settimanali in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 1 maggio 2014
al 31 maggio 2014

Assunta come libero professionista dalla Cooperativa Sociale Cemea della Sardegna per il
Comune di Donori per 12 ore settimanali in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 11 gennaio 2014
al 30 aprile 2014

Assunta a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale Cemea della Sardegna per il Comune di
Donori per 12 ore settimanali in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 30 ottobre 2014
al 31 luglio 2015

Assunta come libero professionista dall'Ufficio Di Piano Dei Comuni della Trexenta per la
gestione del progetto denominato “PUNTO UNICO DI ACCESSO” e dei servizi annessi
nell'ambito del Plus Trexenta per un massimo di 30 ore settimanali.

• Dal 30 ottobre 2013
al 29 ottobre 2014

Assunta come libero professionista dall'Ufficio Di Piano Dei Comuni della Trexenta per la
gestione del progetto denominato “PUNTO UNICO DI ACCESSO” e dei servizi annessi
nell'ambito del Plus Trexenta per un massimo di 30 ore settimanali.

• Dal 09 gennaio 2013
al 31 dicembre 2013

Assunta a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale Cemea della Sardegna per il Comune di
Donori per 12 ore settimanali in qualità di Assistente Sociale di base.
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• Dal 01 aprile 2012
al 31 dicembre 2012

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Trankwalder per il Comune di Donori per
12 ore settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 gennaio 2012
al 31 marzo 2012

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale E-Work per il Comune di Soleminis per 12
ore settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 gennaio 2012
al 31 marzo 2012

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale E-Work per il Comune di Donori per 12 ore
settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 aprile 2012
al 04 settembre 2013

Assunta con contratto CO.CO. PRO per 24 ore settimanali dall’Ufficio di Piano dei Comuni della
Trexenta per la gestione del Progetto denominato “PUA- PUNTO UNICO DI ACCESSO-“ e dei
servizi annessi, nell’ambito del Plus Trexenta 2007/2009.

• Dal 05 settembre 2011
al 31 marzo 2012

Assunta con contratto CO.CO. PRO per 18 ore settimanali dall’Ufficio di Piano dei Comuni della
Trexenta per la gestione del Progetto denominato “PUA- PUNTO UNICO DI ACCESSO-“ e dei
servizi annessi, nell’ambito del Plus Trexenta 2007/2009.

• Dal 01 ottobre 2011
al 31 dicembre 2011

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale E-Work per il Comune di Soleminis per 12
ore settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 settembre 2011
al 31 dicembre 2011

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale E-Work per il Comune di Donori per 12 ore
settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 settembre 2011
al 31 dicembre 2011

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale E-Work per il Comune di Donori per 12 ore
settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 gennaio 2011
al 31 agosto 2011

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale E-Work per il Comune di Dolianova per 24
ore settimanali, in qualità di Coordinatrice Dei Servizi Assistenza Domiciliare e S.E.T. Relativi al
Plus Parteolla per i Comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis.

• Dal 11 gennaio 2010
al 31 dicembre 2010

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Trenkwalder per il Comune di Donori per
12 ore settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 11 gennaio 2010
al 31 dicembre 2010

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Sinterim, attualmente nominata
Trenkwalder; per il Comune di Dolianova per 24 ore settimanali, in qualità di coordinatrice dei
Servizi di Assistenza Domiciliare e S.E.T. relativi al Plus Parteolla per i comuni di Dolianova,
Donori, Serdiana, Soleminis.

• Dal 01 gennaio 2009
al 31 dicembre 2009

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Trenkwalder per il Comune di Donori per
12 ore settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base.

• Dal 01 gennaio 2009
al 31 dicembre 2009

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Sinterim, attualmente nominata
Trenkwalder; per il Comune di Dolianova per 24 ore settimanali, in qualità di coordinatrice dei
Servizi di Assistenza Domiciliare e S.E.T. relativi al Plus Parteolla per i comuni di Dolianova,
Donori, Serdiana, Soleminis.

• Dal 01 agosto 2008
al 30 ottobre 2008

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Sinterim per il Comune di Dolianova per 21
ore settimanali, in qualità di Assistente Sociale di base per la stesura dei progetti relativi all'area
anziani e disabili.

• Dal 01 maggio 2008
al 30 luglio 2008

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Adecco per il Comune di Gesturi per 18 ore
settimanali, in qualità di Assistente Sociale per la copertura di tutte le funzioni del Servizio
Sociale Professionale.

• Dal 25 febbraio 2008
al 30 aprile 2008

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Adecco per il Comune di Gesturi per 21 ore
settimanali, in qualità di Assistente Sociale per la copertura di tutte le funzioni del Servizio
Sociale Professionale.

• Dal 31 dicembre 2007
al 31 dicembre 2008

Assunta a tempo determinato dall’Agenzia Interinale Sinterim, per il Comune di Dolianova per
15 ore settimanali, in qualità di coordinatrice del progetto Plus Parteolla “Animazione Integrata
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ed Educativa Territoriale”, per i comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis.
• Dal 16 luglio 2007
al 15 gennaio 2008

Assunta in qualità di libero professionista dal Comune di Cagliari per 1350 ore annue, con
l'incarico di Assistente Sociale nel servizio specialistico relativo alle Tutele - Curatele Interdizioni - Amministratore di Sostegno - L.R. 20/97

• Dal 01 agosto 2006
al 15 luglio 2007

Assunta in qualità di libero professionista dal Comune di Cagliari per 36 ore settimanali, con
l'incarico di Assistente Sociale per la copertura di tutte le funzioni del Servizio Sociale
Professionale presso la Circoscrizione n. 1.

• Dal 20 febbraio 2006
al 30 giugno 2006

Assunta in qualità di libero professionista dal Comune di Cagliari per 20 ore settimanali, con
l'incarico di Assistente Sociale per la copertura di tutte le funzioni del Servizio Sociale
Professionale presso la Circoscrizione n. 1.

• Dal 20 ottobre 2005
al 20 gennaio 2006

Assunta a tempo determinato dal Comune di Barrali per 18 ore settimanali, con l'incarico di
Assistente Sociale per la copertura di tutte le funzioni del Servizio Sociale Professionale.

• Dal 14 marzo 2005
al 31 dicembre 2005

Assunta a tempo determinato dal Comune di Villa Sant'Antonio per 18 ore settimanali, con
l'incarico di Assistente Sociale per la copertura di tutte le funzioni del Servizio Sociale
Professionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 15 marzo 2004
al 14 giugno 2004

Tirocinio formativo post laurea presso il Servizio Sociale del Comune di Donori, concluso con
valutazione ottima e borsa di studio. Il tirocinio è stato finalizzato all'acquisizione delle capacità
relative allo svolgimento delle pratiche amministrative riferite alle attività di Servizio Sociale.

• 13 luglio 2004

Laurea triennale in Scienze Del Servizio Sociale conseguita presso L'Università Degli Studi di
Cagliari con voto 110/110 e lode

• 28 luglio 2003

Iscrizione alla sezione B dell'Albo Degli Assistenti Sociali Regione Sardegna al n. 1020.

• 14 aprile 2003

Diploma Universitario in Servizio Sociale, conseguito presso L'Università Degli Studi di Cagliari
con voto 70/70 e lode

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attitudine all’introspezione, all’osservazione critica, all’ascolto empatico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze organizzative, coordinamento e lavoro in équipè.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza sistemi operativi Windows XP-Vista-8, Microsoft Office (Word, Excel,
Access, Power Point), Open Office, programmi di posta elettronica certificata, conoscenza di
internet (Internet Explorer).

CONCORSI PUBBLICI E SELEZIONI

Risultata idonea al Concorso Pubblico per assunzione - a tempo indeterminato – per esami per
n. 1 posti di assistente sociale q.f. cat. D, bandito dal Comune di Siddi.
Risultata idonea alla Selezione Pubblica per titoli e colloquio per il convenzionamento di n. 1
posti di assistente sociale per la redazione dei piani personalizzati a favore dei disabili gravi di
cui alla legge 162/98, bandita dal Comune di Sarroch.
Risultata idonea al Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale Cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato bandito dal Comune di Sarroch, in
data 15/11/2007.
Risultata vincitrice della Selezione Pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di
una graduatoria per il reperimento di n. 1 assistente sociale con contratto di collaborazione della
durata di 24 mesi per la realizzazione e la gestione del progetto denominato “PUA- PUNTO
UNICO DI ACCESSO-“ e dei servizi annessi, nell’ambito del Plus Trexenta 2007/2009.

CORSI E CONVEGNI

Attestato di partecipazione all’incontro del 20 maggio 2002 dei Corsi di Aggiornamento e
Formazione Professionale 2001/2002 organizzato dalla Sezione Sarda della Società Italiana di
Riabilitazione Psicosociale (S.I.R.P.) sul tema: “Disturbi psichiatrici: il rapporto tra i familiari ed il
servizio pubblico”.
Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Disabilità: dalla valutazione al progetto
personalizzato” , tenutasi il 20 Settembre 2002, organizzata dall’Istituto Ricerche Iniziative
Sociali, Centro Studi SUNAS.
Attestato di partecipazione al convegno del 21-22 Marzo 2003 organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali Regione Sardegna sul tema: “Dalla Legge 4/88 alla Legge 328/2000- Piani
personalizzati- Piani di zona- Integrazione- Riservatezza e Segreto Professionale”.
Attestato di partecipazione al convegno del 28 Marzo 2003 organizzato dall’Associazione Sarda
per l’attuazione della Riforma Psichiatrica e dalla Fondazione Luca Raggio, sul tema: “Salute
Memtale e diritti di cittadinanza”.
Attestato di Competenza rilasciato in seguito alla partecipazione al Workshop sul tema:
Mobbing: violenze psicologiche e molestie sessuali nei contesti lavorativi. Prevenzione,
intervento, consulenza.”Il Workshop si è svolto nei giorni 23/24 Maggio 2003 ed è stato
organizzato dall’Istituto di Formazione Sardo. Gli incontri sono stati condotti dal Prof. Harald
Ege.
Attestato di partecipazione al convegno svoltosi a Carbonia il 22/01/04 organizzato dall’E.I.S.S.
in collaborazione con il Comune di Carbonia, sul tema:”L’evoluzione del sistema dei Servizi
Socio assistenziali: prima e dopo la Legge 328/2000”.
Attestato di partecipazione al convegno-dibattito svoltosi a Cagliari il 23/01/04 organizzato da
Amnesty International sul tema:”Io non discrimino. Diritti di migranti e profughi in società
globalizzate”.
Attestato di partecipazione al convegno su “Luci ed Ombre nei Servizi Sociali della Sardegna”
tenutosi a Cagliari il 19/03/2004.
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento: “Le Conoscenze
fondamentali per programmare e gestire interventi di Servizio Sociale”, a cura della Prof.ssa
Edda Samory, tenutosi a Cagliari nei giorni 23-24 Marzo 2004 per n°12 ore complessive.
Attestato di partecipazione al Convegno: “Il disagio giovanile. Esperienze e prospettive di
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intervento”, organizzato dall’Associazione CNOS-FAP Regione Sardegna, tenutosi a Selargius il
18 e 19 Novembre 2004, presso l’istituto Salesiano San Domenico Savio.
Attestato di competenza rilasciato in seguito alla partecipazione al Workshop sul tema: Crescere
in una società perversa. Parafilie e nuove forme di espressione della perversione. Il Workshop,
della durata complessiva di 13 ore, si è svolto nei giorni 19/20 Novembre 2004 ed è stato
organizzato dall’Istituto di Formazione Sardo. Gli incontri sono stati condotti dal Dott. Luca
Pisano – Direttore dell’I.FO.S. – Scuola di formazione in Criminologia Clinica e Psicologia
Giuridica - e dal Prof. Francesco Bruno – Università “La Sapienza”di Roma”.
Partecipazione al Seminario “Amministratore di Sostegno”, organizzato dal Tribunale di Cagliari
in collaborazione con la Provincia di Cagliari, tenutosi in data 26 Gennaio 2007 presso il T Hotel
di Cagliari.
Attestato di partecipazione al Seminario “Tra responsabilità di curarsi e il Diritto alla Cura”
organizzato dall’Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma psichiatrica (A.S.A.R.P.),
tenutosi a Cagliari presso l’hotel Panorama il 10/11/2007. Presenti come relatori Prof. Paolo
Cendon, Prof. Marco Bono, Avv. Rita Rossi.
Attestato di partecipazione al convegno “Genitori in adolescenza” organizzato all’interno del
Programma di Ricerca-Azione di supporto alla genitorialità in Provincia di Cagliari, dalla Insight
S.r.l. svoltosi in data 23/10/2009 presso l’hotel Holiday Inn di Cagliari.
Attestato di partecipazione all’incontro per la presentazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione
di contributi per l’acquisto di servizi alla prima infanzia – “ORE PREZIOSE 2009-2010”
nell’ambito del POR sardegna FSE 2007-2013, svoltosi a Cagliari il 12 Maggio 2010 presso la
sede del C.R.F.P.- via Caravaggio, organizzato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale , Regione Autonoma della Sardegna.
Attestato di partecipazione al seminario “ Studio e confronto sulle procedure e raccordo tra
autorità giudiziaria, servizi sociali e sociosanitari” organizzato dall’Assessorato alle Politiche
Sociali, Famiglia e Immigrazione della Provincia di Cagliari in collaborazione con la Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, svoltosi a Cagliari il 22 Febbraio
2011.
Attestato di partecipazione “Corso introduttivo di microcounseling” organizzato dall'A.S.P.I.C.
Associazione Counseling e Cultura di Cagliari, tenutosi a Cagliari tra giugno e luglio 2011, per
un totale di 36 ore.
Attestato di partecipazione al seminario “Verso un Welfare Generativo” organizzato dall'Ordine
degli Assistenti Sociali Regione Sardegna, tenutosi a Cagliari l'08/05/2013. Riconosciuti n. 8
crediti formativi, di cui 4 deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “La crisi economica e sociale- Le soluzioni del Servizio
Sociale”organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sardegna, tenutosi a Cagliari
l'18/03/2014. Riconosciuti n. 7 crediti formativi, di cui 3 deontologici.
Attestato di partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Dimissioni protette dall'Hospice e
continuità assistenziale a domicilio” organizzato dalla Asl di Cagliari, tenutosi il 09/05/2014, per
n. 5,5 ore.
Attestato di partecipazione al seminario “Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a
Formazione continua e Segreto professionale” organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Sardegna, tenutosi a Cagliari il 25/06/2014. Riconosciuti n. 4 crediti formativi, di cui 2
deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “Come natura vuole?” organizzato dall'associazione
culturale Arc, tenutosi a Cagliari il 18/06/2014. Riconosciuti n. 3 crediti formativi.
Attestato di partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Integrazione Ospedale -Territorio:
Dimissioni protette dall'Oncologia medica e continuità assistenziale a domicilio” organizzato
dalla Asl di Cagliari, tenutosi il 02/07/2014, per n. 5,5 ore.
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Attestato di partecipazione al seminario “Il Servizio Sociale nelle Cure Palliative: Nuove
competenze e buone prassi” tenutosi a Cagliari il 05/12/2014. Riconosciuti n. 5 crediti formativi.
Attestato di partecipazione al seminario “L'ascolto nell'Accoglienza e nella Relazione d'aiuto”
organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sardegna, tenutosi a Cagliari il
18/12/2014 e 19/12/2014. Riconosciuti n. 11 crediti formativi.
Attestato di partecipazione al seminario “Work Social Work Day – Promuiovere la dignità e il
valore delle persone: la responsabilità professionale dell’Assistente Sociale”, tenutosi a Cagliari
il 18/03/2015. Riconosciuti n. 5 crediti formativi, di cui 3 deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “Buone prassi per l’affido e l’adozione: Raccordo
istituzionale e buone prassi operative nella valutazione” tenutosi a Senorbì il 03/07/2015.
Riconosciuti n. 7 crediti formativi.
Attestato di partecipazione al questionario “Ricerca aggressività nei confronti degli Assistenti
Sociali” del 03/03/2017. Riconosciuti n. 4 crediti deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “Giornata Mondiale del Servizio Sociale – Toccare terra,
fare accoglienza, costruire sviluppo”, tenutosi a Cagliari il 21/03/2017. Riconosciuti n. 5 crediti
formativi, di cui 3 deontologici.
Attestato di partecipazione al questionario “Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine
Campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti” del 31/03/2017. Riconosciuti n. 2 crediti
deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “Cure Palliative in Sardegna – Qualità della vita e
sinergia degli interventi”, del 19/05/2017. Riconosciuti n. 5 crediti formativi, di cui 3 deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “WSWD 2018 Lavorare con i professionisti assistenti
sociali: incontri e racconti con le altre professioni”, del 20/03/2018. Riconosciuti n. 8 crediti
formativi, di cui 4 deontologici.
Attestato di partecipazione al seminario “Decidere nelle situazioni di rischio: i processi di aiuto
alle vittime di violenza intrafamiliare”, tenutosi a Oristano il 12/10/2018. Riconosciuti n. 8 crediti
formativi.
Attestato di partecipazione al seminario “Percorsi di vita indipendente e di autodeterminazione
per l’autonomia e la piena cittadinanza”, del 13/12/2018. Riconosciuti n. 4 crediti formativi.
Attestato di partecipazione al seminario “L’Amministratore di sostegno: un rinnovato impegno e
una nuova opportunità per valorizzare un sistema di protezione sociale”, tenutosi a Cagliari il
25/01/2019. Riconosciuti n. 4 crediti formativi.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Iscritta all’associazione di volontariato scout C.N.G.E.I (Corpo Nazionale Giovani Esploratori/trici
Italiani, Ente Morale D.l.n. 1881 del 21.12.1916 sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica) di Cagliari come membro del Comitato di Sezione in qualità di segretario nell’anno
2000, e con il ruolo di Capo Educatore dei bambini dagli 8 ai 12 anni dal 1996 al 1999 e dal
2003 al 2005. Eletta Commissario di Sezione dal Settembre 2005 fino ad Agosto 2006. Eletta in
qualità di Dirigente di Sezione per il triennio 2006/2009.
Brevetto di 1° livello di Istruttore di nuoto FIN ( Federazione Italiana Nuoto) conseguito a
Gennaio 2009;
Collaborazione lavorativa in qualità di istruttrice di nuoto con la società Acquasprint di Dolianova
presso la piscina di Dolianova, da Febbraio 2009 a Settembre 2011.
Tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DGPR 679/2016
Quartucciu, 29 Gennaio 2019
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Federica Pinna

