AUTOCERTIFICAZIONE PER CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Cristina Piras
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto 'del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità

CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
Dati personali
Codice fiscale
Sesso
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Cittadinanza
Nazionalità

Omissis
F
Piras
Cristina
Cagliari

Luogo
CAP
Indirizzo

Omissis
Omissis
Omissis

Telefono cellulare
E-mail

Omissis
Omissis

Italiana
Italiana

Dati residenza

Recapiti

Esperienza lavorativa



 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro


Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 14-01-2010 a tutt’oggi
AS.GE.SA Cooperativa Sociale, via Lombardia, 17 – 09018
Sarroch Cagliari
Cooperativa Sociale
Assistente Sociale
L’attività lavorativa ha ad oggetto:
- Ricezione dell’utenza afferente al Servizio Sociale
Professionale del Comune di Sarroch;
- Presa in carico situazioni di disagio e attivazione di
percorsi di inclusione sociale e di reinserimento

-

-



 Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego






Principali mansioni e
responsabilità

sociale dei beneficiari degli interventi sociali
comunali;
Attivazione e monitoraggio integrato e di rete nella
gestione dei piani personalizzati di integrazione
sociale dei soggetti deboli;
Lavoro di rete con i Servizi Territoriali di riferimento
per i percorsi di reinserimento sociale della
cittadinanza;
Attivazione
degli
interventi
previsti
nella
programmazione sociale comunale;
Interventi di assistenza economica;
Predisposizione
atti
pubblici
(determinazioni,
liquidazioni, impegni di spesa);
Area Minori ( attività di prevenzione di disagio
minorile, collaborazione con gli operatori dell’équipe
SET, relazioni al Tribunale per i Minori, colloqui con
famiglie di affidatari, colloqui con nuclei genitoriali
in difficoltà, partecipazione alle riunioni d’équipe
con il Centro Affidi della Provincia di Cagliari)
Collaborazione per la gestione dei progetti di Servizio
Civile in capo all’Ente Comune di Sarroch

Anno 2012
AS.GE.SA Cooperativa Sociale, via Lombardia, 17 09018
Sarroch Cagliari
Cooperazione Sociale
Formatore Specifico di Progetto di Servizio Civile
Nazionale
Collaborazione in qualità di Formatore Specifico
nell’ambito di n° 1 progetto di Servizio Civile denominato:
“I Volontari del Servizio Civile a sostegno della disabilità”

 Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2011 a Dicembre 2011
SISIFO – Consorzio Siciliano della Cooperazione Sociale
Via Borrelli,3 90139 PA
Cooperazione Sociale
Assistente Sociale
- Consulenza di informativa legale in ambito socioassistenziale (C.S.P.A.-C.D.A.) c/o l’ex palazzina
Avieri, 9 dell’Aeronautica Militare di Elmas, Cagliari;
- Accoglienza degli ospiti del Centro;
- Informativa legale in materia di immigrazione;
- Coordinamento dell’équipe psico-sociale;
- Archiviazione e gestione della documentazione degli
ospiti;
- Lavoro di rete con i Servizi Territoriali di riferimento.

 Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 01-06-2010 al 30-09-2010
Consorzio “Solidarietà”, Consorzio Cooperativo Sociale
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lavoro
•





•

Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Cooperazione Sociale
Assistente Sociale
- Consulenza di informativa legale in ambito socioassistenziale (C.S.P.A.-C.D.A.) c/o l’ex palazzina
Avieri, 9 dell’Aeronautica Militare di Elmas, Cagliari;
- Accoglienza degli ospiti del Centro;
- Informativa legale in materia di immigrazione;

 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Dal 02-11-2009 al 30-11-2009
Consorzio “Solidarietà”, Consorzio Cooperativo Sociale
s.c.s., via San Tommaso d’Aquino, 8 – 09134 Cagliari
Cooperazione Sociale
Assistente Sociale
- Consulenza di informativa legale in ambito socioassistenziale (C.S.P.A.-C.D.A.) c/o l’ex palazzina
Avieri, 9 dell’Aeronautica Militare di Elmas, Cagliari;
- Accoglienza degli ospiti del Centro;
- Informativa legale in materia di immigrazione;

 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 29-10-2008 al 30-06-2009
Consorzio “Solidarietà”, Consorzio Cooperativo Sociale
s.c.s., via San Tommaso d’Aquino, 8 – 09134 Cagliari

Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego




s.c.s., via San Tommaso d’Aquino, 8 – 09134 Cagliari

Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego



Principali mansioni e
responsabilità
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Cooperazione Sociale
Assistente Sociale (C.S.P.A), c/o l’ex palazzina Avieri
dell’Aeronautica Militare di Elmas, Cagliari
- Coordinamento dell’équipe psico-sociale;
- Accoglienza degli ospiti del Centro;
- Archiviazione e gestione della documentazione degli
ospiti;
- Presa in carico di situazioni di disagio e attivazione
di percorsi di inclusione sociale e di reinserimento
sociale;
- Lavoro di rete con i Servizi Territoriali di riferimento;

Dal 24-04-2008 al 31-10-2008
AGAPE SOCIETA’ Cooperativa sociale sede legale in piazza
Aldebaran, 3 Cagliari
Cooperazione Sociale
Assistente Sociale c/o il Servizio Sociale della
Municipalità di Pirri Cagliari - Settore Servizi Sociali area
anziani nell’ambito del progetto denominato “Su Bixinau
Bonu”
- Prevenzione delle situazioni di disagio psico-fisico;
- Creazione di una banca dati relativa alla popolazione
ultrasessantacinquenne;
- Creazione di una “rete di vicinato della solidarietà”;

-

 Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore



Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Potenziamento dei servizi rivolti agli anziani;
Visite domiciliari.

Dal 04-03-2008 al 30-09-2008
AS.GE.SA Cooperativa Sociale, via Lombardia, 17 – 09018
Sarroch Cagliari
Cooperazione Sociale
Assistente Sociale c/o i Servizi Sociali del Comune di
Sarroch (CA)
- Gestione di tutti gli interventi relativi a:
- Area anziani;
- Area diversamente abili (fisici e psichici);
- Attivazione di progetti individualizzati di assistenza
domiciliare in favore di anziani e famiglie in
difficoltà;
- Coordinamento, predisposizione e attivazione dei
progetti personalizzati ai sensi della L. 162/98;
- Ricezione dell’utenza afferente al Servizio Sociale
Professionale;
- Attivazione
degli
interventi
previsti
nella
programmazione sociale comunale;
- Presa in carico situazioni di disagio e attivazione di
percorsi di inclusione sociale e di reinserimento
sociale dei beneficiari degli interventi sociali
comunali;
- Attivazione e monitoraggio integrato e di rete nella
gestione dei piani personalizzati di integrazione
sociale dei soggetti deboli;
- Lavoro di rete con i Servizi Territoriali di riferimento
per i percorsi di reinserimento sociale della
cittadinanza;

Dal 18-10-2007 al 29-02-2008
Comune di Sarroch – Cagliari, via Siotto, 2 – 09018
Sarroch Cagliari
Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Sociali area
minori
Assistente Sociale nell’ambito del progetto denominato
“Prevenzione del disagio minorile”
-

Sostegno al minore nei momenti di difficoltà ed alla
famiglia in difficoltà educativa;
Partecipazione alle riunioni d’équipe;
Lavoro in rete e attivazione di interventi educativi;
Colloqui con i minori;
Attività di sostegno alla genitorialità;

Dal 11-09-2007 al 30-09-2007
Comune di Sarroch – Cagliari, via Siotto 2 - 09018

•

Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
•



Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• tipo di azienda o settore
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Sarroch Cagliari
Settore Servizi Sociali
Assistente Sociale
Predisposizione e attivazione dei piani personalizzati di
sostegno a favore di disabili gravi e anziani di cui alla L.
162/98
Dal 13-11-2006 al 31-05-2007
AS.GE.SA Cooperativa Sociale, via Lombardia, 17 09018
Sarroch Cagliari
Cooperazione Sociale
Assistente Sociale c/o il Comune di Sarroch (CA)
- Gestione di tutti gli interventi relativi agli anziani,
ai diversamente abili fisici e psichici;
- Attivazione progetti individualizzati di assistenza
domiciliare in favore di anziani e famiglie in
difficoltà;
- Ricezione dell’utenza afferente al Servizio Sociale
Professionale;
- Attivazione
degli
interventi
previsti
nella
programmazione sociale comunale;
- Presa in carico situazioni di disagio e attivazione di
percorsi di inclusione sociale e di reinserimento
sociale dei beneficiari degli interventi sociali
comunali;
- Attivazione e monitoraggio integrato e di rete nella
gestione dei piani personalizzati di integrazione
sociale dei soggetti deboli;
- Lavoro di rete con i Servizi Territoriali di riferimento
per i percorsi di reinserimento sociale della
cittadinanza;

Dal 28-09-2006 al 23-12-2006
AGAPE SOCIETA’ Cooperativa sociale sede legale in
piazza Aldebaran, 3 Cagliari
Cooperazione Sociale- Settore Servizi Sociali area minori
Assistente Sociale nell’ambito del progetto “Sportello
d’ascolto”
- Interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico
nella scuola secondaria di primo grado;
- Accoglienza delle varie istanze dei ragazzi;
- Risposte alle loro esigenze di ascolto e informazione
circa i loro bisogni espressi in maniera più o meno
esplicita;
- Azioni di filtro e invio delle domande alle risorse
formali ed informali presenti nel territorio;

Dal 17-08-2006 al 11-09-2006
AS.GE.SA Cooperativa Sociale, via Lombardia, 17 09018
Sarroch Cagliari
Cooperazione Sociale




Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità



Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
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Assistente Sociale c/o il Settore Servizi Sociali del
Comune di Sarroch
Predisposizione e attivazione dei piani personalizzati di
sostegno a favore di disabili gravi e anziani di cui alla L.
162/98

Dal 03-07-2006 al 28-07-2006
AGAPE SOCIETA’ Cooperativa sociale sede legale in
piazza Aldebaran, 3 Cagliari
Cooperazione Sociale
Assistente all’handicap
Interventi atti a favorire la partecipazione, l’integrazione
sociale e a stimolare il processo di crescita e di autonomia
di minori e di minori portatori di handicap;

Dal 08-05-2006 al 10-06-2006
AGAPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE sede legale in
piazza Aldebaran, 3 Cagliari
Cooperazione Sociale Settore Servizi Sociali area minori
Assistente Sociale nell’ambito del progetto “Sportello
d’ascolto”
- Interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico
nella scuola secondaria di primo grado;
- Accoglienza delle varie istanze dei ragazzi;
- Risposte alle loro esigenze di ascolto e informazione
circa i loro bisogni espressi in maniera più o meno
esplicita;
- Azioni di filtro e invio delle domande alle risorse
formali ed informali presenti nel territorio;

Dal 15-04-2005 al 15 -10-2005
Mocci Magno e Dessì Maria via Talete n. 3, 09012
Capoterra Cagliari
Privato Sociale
Operatore di progetto nell’ambito della L. R. 162/98
Sostegno alla persona con handicap di particolare gravità
e alla famiglia

Dal 2000 al 2004
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze
Politiche
Politiche sociali, Metodi e tecniche del Servizio Sociale,
Materie psicologiche, Materie di diritto

• Titolo di studio o Qualifica
conseguita


Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita


Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita con
la votazione di 110/110.
Dal 21/02/2005
Iscrizione Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali Regione Sardegna al numero 1128
Abilitazione

all’esercizio

della

professione

di

Assistente Sociale
Dal 03-02-2003 al 10-07-2003
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze
Politiche
Visione di tutti gli interventi riguardanti gli anziani, i
minori, i disabili, i tossicodipendenti;
Analisi delle problematiche relazionali dei minori e delle
famiglie;

• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

Date (da – a )
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

Date (da – a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita


Tirocinio svolto c/o il Comune di Capoterra via
Cagliari, 09012 Capoterra (CA)
Dal 12-03-2002 al 30-08-2002
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze
Politiche
Visione di tutti gli interventi riguardanti l’handicap;
Valutazione delle dinamiche interne alla famiglia del
disabile con gli appropriati interventi;
Tirocinio svolto c/o l’associazione Italiana Assistenza
Spastici via La Marmora n. 10, 09012 Capoterra (CA)
Anno 1998
Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci” viale
Ciusa, Cagliari
Ragioneria, Matematica, Tecnica
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Partecipazione a corsi, convegni e
seminari

Date (da – a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita
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Cagliari 22 novembre 2017
Regione Autonoma della Sardegna
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per
Operatore Locale di Progetto nel Servizio Civile Nazionale

• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

Attestato di partecipazione al convegno “L’aggressività
nei Servizi Sociali e Sanitari – Analisi del fenomeno e
strategie di fronteggiamento”. Il convegno ha avuto una
durata complessiva di 7,5 ore e da diritto a n°7 crediti
formativi.


Date (da – a )
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

Cagliari 29 Gennaio 2013


Date (da – a )
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

Cagliari 13 Aprile 2012

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita*



Date (da – a )



Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita



Date (da – a )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita
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ANCI – Ministero dell’Interno – Unione Europea
Attestato di partecipazione al seminario ”Programma di
Formazione Integrata per l’innovazione dei processi
organizzativi di accoglienza e di integrazione dei cittadini
stranieri.

Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sardegna
Attestato di partecipazione al seminario : “L’Intervento
del Servizio Sociale in ambito Penale Minorile”. Il
seminario ha avuto una durata complessiva di 7,5 ore e
da diritto a n°7 crediti formativi.

Cagliari 18 Aprile 2011
IFOS – Education and Culture Lifelong learning
programme GRUNDTVIG - Comune di Cagliari
Attestato
di
partecipazione
al
Seminario
Internazionale: “Cyberbullismo e navigazione on line a
rischio. Che cosa fare? Linee guida per i genitori!”, avente
una durata di 4 ore
Sarroch 22 - 26 Marzo 2010
Cagliari 13 – 15 Luglio 2010
Emi Formazione
Attestato di frequenza al “Corso per addetti al primo
soccorso - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il
corso organizzato nei moduli A – B- C – ha avuto una
durata complessiva di 12 ore.

09 Febbraio 2010
Regione Autonoma della Sardegna- Provincia di Cagliari
Comune di Cagliari ––- IFOS – Ministero Istruzione
Università e Ricerca
Attestato di partecipazione al Seminario Internazionale
“Giornata Europea per la sicurezza in rete” avente una

durata complessiva di 7 ore.

Date (da – a )
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

17 Marzo 2006
Coni Sardegna in collaborazione con il Comune di Cagliari
e l’A.N.F.F.A.S. (Associazione ONLUS di Cagliari)
Attestato di partecipazione al Convegno “Attività fisica
adattata e qualità di vita in persone con disabilità” avente
una durata di 3 ore


Date (da – a )
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio o Qualifica
conseguita

16 Marzo 2006
Comune di Cagliari – Assessorato alla Pubblica Istruzione
Attestato di partecipazione al Convegno: “L’educazione
non formale: opportunità di mobilità internazionale per i
giovani”

Capacità e competenze personali

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

Francese



 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

Capacità e competenze relazionali
Capacità di lavorare in gruppo collaborando con le diverse
figure professionali e comunicative.
Capacità di ascolto e di costruire relazioni di aiuto
empatiche.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
obiettivi e assumendo responsabilità acquisite nelle diverse
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esperienze professionali.
Buone capacità di programmazione e gestione di servizi
anche in situazioni di stress.

Capacità e competenze tecniche
-

Buona padronanza:
del sistema operativo Windows XP, Vista e Windows 7;
dei programmi applicativi Word, Excel, navigazione
internet;

Patente o patenti
Possesso di patente categoria B – automunita
Ulteriori informazioni

-

Disponibilità immediata;
Disponibile verso qualsiasi forma contrattuale sia part
time che full time;
Disponibile agli spostamenti;

Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgls. n° 196/03.

Cagliari, lì 22/03/2019
Cristina Piras
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