
C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome CADAU GIUSEPPINA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02, LUGLIO, 1983

ESPERIENZA

LAVORATIVA/FORMATIVA

• Date (da – a) Dal 29 Dicembre 2012 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro Comune di Olmedo (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Ente Locale - Area Socio-Culturale
Corso Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS)

• Tipo di impiego Assistente Sociale – Cat. D1

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente Sociale Comunale
Dal 01.07.2013 al 21.10.2013 – Responsabile Area Socio-Culturale
Dal 12.01.2015 ad oggi – Responsabile Area Socio-Culturale

• Date (da – a) Dal 15 marzo 2012 al 28 Dicembre 2012 
• Nome del datore di lavoro E-work filiale di Sassari – per conto del Comune di Olmedo (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Area Socio-Culturale
Corso Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS)

• Tipo di impiego Assistente Sociale

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente Sociale Comunale

• Date (da – a) Dal 23 maggio 2012 al 10 Dicembre 2012 
• Nome del datore di lavoro “Nuove Idee” Società Cooperativa Sociale a r.l. - per conto del Comune di

Ozieri – PLUS Distretto Sanitario di Ozieri
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Cooperativa Sociale
Via XXV Maggio, 36 – 07010 Tula (SS)

• Tipo di impiego Assistente Sociale – Cat. D2
CCNL delle Cooperative Sociali

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Spazio Donna”. Servizio rivolto alle donne vittime di violenza.
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• Date (da – a) Dal 18 aprile 2011 al 30 aprile 2012 
• Nome del datore di lavoro Comune di Ozieri (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Plus Distretto Sanitario di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 Ozieri (SS)

• Tipo di impiego Assistente Sociale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Spazio Donna”. Servizio rivolto alle donne vittime di violenza.

• Date (da – a) Dal 19 Gennaio 2011 al 07 Aprile 2011 
• Nome del datore di lavoro Comune di Codrongianos (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Area Socio-Assistenziale, Scolastica, Cultura, Sport e Turismo
Via Roma, 5 – 07040 Codrongianos (SS)

• Tipo di impiego Tirocinio formativo pre-laurea (magistrale)
• Principali mansioni e

responsabilità
Conoscenza  delle  metodologie  inerenti  la  progettazione,  organizzazione  e
gestione dei servizi alla persona nell'ambito delle competenze specifiche del
Responsabile dell'Area socio-assistenziale, scolastica, cultura, sport e turismo.
Procedure di indizione di gara d’appalto da parte dell'Ente Locale Comune.   

• Date (da – a) Dal 9 Novembre 2010 al 31 Dicembre 2010 (sostituzione)
• Nome del datore di lavoro Comune di Ittiri (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Area Socio-Assistenziale, Scolastica, Cultura, Sport e Turismo
P.zza San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS)

• Tipo di impiego Assistente Sociale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del Fondo per la non autosufficienza ed interventi collegati:
- Programma “Ritornare a Casa”;
- Interventi immediati;
- Piani Personalizzati ai sensi della L. 162/98;
- Fondo badanti.

• Date (da – a) Dal 25 Marzo 2010 al 25 settembre 2010 
• Nome del datore di lavoro Comune di Codrongianos (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Area Socio-Assistenziale, Scolastica, Cultura, Sport e Turismo
Via Roma, 5 – 07040 Codrongianos (SS)

• Tipo di impiego Tutor 
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione amministrativa e di coordinamento di un progetto comunale in favore
di soggetti  in  situazione di disagio inerente l'identità culturale giovanile e la
salvaguardia dell'ambiente.

• Date (da – a) Da Marzo 2010 ad Ottobre 2010 
• Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Sassari
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo

Facoltà  di  Lettere e Filosofia  – Corso di  Laurea Magistrale in Servizio
Sociale e Politiche Sociali 
Via Zanfarino, 62 - 07100 Sassari

• Tipo di impiego Tutor 
• Principali mansioni e

responsabilità
Vincitrice alla selezione relativa il “Progetto Tutores”. Orientamento matricole;
partecipazione e collaborazione a convegni e seminari sulle materie di studio
dei servizi sociali; raccolta ed elaborazione dati nell'ambito di un progetto di
ricerca relativo alla ricognizione della carriera universitaria degli  studenti del
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali.
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• Date (da – a) Dal 22 Luglio 2009 al 21 Ottobre 2009 
• Nome del datore di lavoro Comune di Codrongianos (SS)
• Tipo di azienda o settore

• Indirizzo
Area Socio-Assistenziale, Scolastica, Cultura, Sport e Turismo
Via Roma, 5 – 07040 Codrongianos (SS)

• Tipo di impiego Tirocinio  formativo  e  di  orientamento  post-laurea  ai  sensi  della  Legge
n.196/1997 e del D.M. n.142/1998

• Principali mansioni e
responsabilità

Conoscenza delle metodologie specifiche di progettazione, organizzazione e
gestione dei  servizi  alla  persona nell'ambito  delle  competenze  specifiche a
carico dell'Ente Locale Comune. 

     RELAZIONI CONVEGNI

• Data      04 Maggio 2012
• Organizzato da      Associazione Moica

• Titolo Convegno     Casalinghe/Lavoratrici - Lavoratrici/Casalinghe
• Qualifica conseguita      Relazione al convegno sul tema della violenza di genere

• Data      25-26 Novembre 2011
 • Organizzato da      Servizio “Spazio Donna” - Plus Distretto Sanitario di Ozieri
• Titolo Convegno      “Linea d'Ombra. Contro la violenza sulle donne”

• Qualifica conseguita      Organizzazione e relazione al convegno. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

       
       
        
       
        A.A. 2010/2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

       Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

       Teoria del Servizio Sociale, Economia e gestione delle imprese, Diritto
       dell'Unione Europea, Diritto Amministrativo, Sociologia e politiche sociali

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in “Servizio Sociale e Politiche Sociali” LM87 con la        
votazione   di 110/110 e Lode.

       Iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna Sezione A 

• Data A.A. 2011-2012 – in corso
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II “

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Mediazione Familiare

• Qualifica da conseguire Master Biennale in Mediazione Familiare

• Data 7-8/11/14
• Organizzato da Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna

• Titolo Corso La valutazione professionale dell'Assistente Sociale nella relazione di aiuto
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 06/10/14
• Organizzato da Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Umanistiche e

Sociali
• Titolo Corso Costruire Politiche Sociali. I nodi della programmazione condivisa

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Data 29/05/14
• Organizzato da MyO+ srl

• Titolo Corso DPCM 159/2013 Gestione dei Servizi Sociali
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 15-16/05/2014
• Organizzato da Regione Autonoma della Sardegna

• Titolo Corso L'applicazione del regolamento di attuazione del codice dei contratti  pubblici
dopo il decreto del “del fare” (L. 98/2013) e le altre novità formative.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 26/03/14
• Organizzato da Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna

• Titolo Corso La crisi economica e sociale – Le soluzioni del Servizio sociale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 08/03/14
• Organizzato da Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna

• Titolo Corso Il valore della professione e le prospettive future

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 18/11/13
• Organizzato da Sipal 

• Titolo Corso I nuovi obblighi di pubblicazione introdotti dal D.lgs 33/2013 e il nuovo codice di
comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR 62/2013

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 22-23/07/2013
• Organizzato da Sportello Appalti Imprese

• Titolo Corso Percorso formativo sugli appalti nel settore dei servizi sociali

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 13/06/13
• Organizzato da Unione dei Comuni del Coros

• Titolo Corso I disturbi di attenzione, iperattività, di apprendimento, l'autismo e la dislessia

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 11/06/13
• Organizzato da Sportello Appalti Imprese

• Titolo Corso L'Iscrizione al Me.Pa per la PA

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 23/05/13
• Organizzato da Unione dei Comuni del Coros

• Titolo Corso Il colloquio di aiuto e le abilità di counseling nel servizio sociale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 15/05/13
• Organizzato da Maggioli – Formazione e consulenza

• Titolo Corso Le  responsabilità  giuridiche  degli  assistenti  sociali,  educatori,  psicologi
nell'ambito dell'attività (anche indiretta) del servizio sociale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Data 19/04/13
• Organizzato da Soroptimist International Club di Sassari

• Titolo Convegno Infanzie tradite. Accogliere, ascoltare e tutelare i bambini abusati e maltrattati
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 04/05/11
• Organizzato da Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Economia, Istituzioni e

Società
• Titolo Convegno L'Università per il territorio e lo sviluppo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 03/05/11
• Organizzato da Congregazione figlie della carità di S. Vincenzo de Paoli

• Titolo Convegno I percorsi di protezione sociale per le vittime di tratta in Sardegna

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 15/04/11
• Organizzato da S.O.S. Bambino – International Adoption

• Titolo Convegno Adozione e scuola: quale scuola per il bambino adottato?

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 02/02/11
• Organizzato da EDK Formazione

• Titolo Convegno Appalti di Forniture e Servizi in economia nel nuovo regolamento di attuazione
del Codice dei contratti

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 21/01/11
• Organizzato da Eduka Studio ricerca pedagogica

• Titolo Convegno Il  ruolo  dell'operatore  sociale  nei  procedimenti  dinanzi  al  Tribunale  per  i
Minorenni

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 20/01/11
• Organizzato da Provincia del Medio Campidano

• Titolo Convegno La collaborazione tra le forze dell'ordine e i servizi sociali

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 10/09/2010
• Organizzato da Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sardegna

Laboratorio FOIST per le politiche sociali e i processi formativi
• Titolo Convegno Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 11/12/2010
• Organizzato da Comune di Codrongianos (SS)

• Titolo Convegno Famiglia,  Servizi  Socio-Educativi  e  Comunità.  I  nuovi  volti  del  disagio:  crisi
familiare e ripercussioni sul tessuto sociale del territorio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 15/07/2010
• Organizzato da Laboratorio FOIST per le politiche sociali e i processi formativi

• Titolo Convegno Sistema Formativo e Servizi Socio-educativi: per le famiglie, per le scuole, per
le comunità

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Data 28-29/05/2010
• Organizzato da Sezione  di  Sassari  dell'Associazione  Italiana  dei  Magistrati  per  i

Minorenni e per la Famiglia
• Titolo Convegno Il disagio giovanile nella società che cambia. Risposte giuridiche, educative e

sociali a confronto
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Da Gennaio 2009 a Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ifos  –  Istituto  di  Formazione  Sardo  –  Centro  studi  per  la  famiglia,
l’infanzia, l’adolescenza.   Sede di Sassari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

La  trasmissione  intergenerazionale  dell’abuso  all’infanzia;  aspetti  clinici,
indicatori  di  rischio,  fattori  protettivi,  sintomi  di  disagio;  aspetti  giuridici  e
giudiziari; tecniche del colloquio di rilevazione.

• Qualifica conseguita Attestato di competenza “Gli abusi ed i maltrattamenti all’infanzia. Tecniche del
colloquio psicosociale e procedure giudiziarie”

• Date A.A. 2006/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodi  e  tecniche  del  servizio  sociale,  metodologia  della  ricerca  sociale,
organizzazione del servizio sociale, elementi di sociologia e psicologia, basi di
diritto privato, pubblico e penale.

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in “Scienze del Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo”

• Date (da – a) Da Settembre 1997 a Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “G. Dessì” Via Monte Grappa - Sassari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Ragioneria, diritto, finanza, matematica, economia aziendale

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di istruzione secondaria superiore

      

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

• Qualifica conseguita Conseguito  attestato  KET  del  corso  di  “Sardegna  Speaks  English”  della
durata di 100 ore.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità  di  lavorare  in  gruppo,  buona  predisposizione  ai  rapporti
interpersonali,  all’inserimento  e  all’adattamento  ad  ambienti  professionali  e
culturali diversi. Buona abilità nella trasmissione efficiente di informazioni e nel
recepimento delle stesse da parte di enti o singoli.

Pagina 6 - Curriculum vitae di
                     [ CADAU, Giuseppina ]



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e gestionali del lavoro da svolgere.
Buona capacità di inventiva e iniziativa individuale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Sistemi operativi: WINDOWS xp, buona conoscenza;
Pacchetti applicativi: OFFICE 2000, buona conoscenza;
Internet: Internet Explorer-Outlook Express, buona conoscenza.

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica (Patente B) 

Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
       

                                  

    In fede

F.to Dott.ssa Giuseppina Cadau

           

 Pagina 7 - Curriculum vitae di
                  [ CADAU, Giuseppina ]


	Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
	Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003


