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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Luisa Garau  
Indirizzo Comune di Pabillonis Via  San Giovanni, 7 

09030 Pabillonis (Sud Sardegna) 
 

Telefono ufficio 
                                                                      
                                                                   E mail 

07093529205 
 
luisagarau74@tiscali.it 

 

Cittadinanza italiana  

Data e luogo di nascita San Gavino Monreale, 02/02/1974 

Sesso 
 

CF 

Femminile  
 
GRALSU74B42H856W 

  
Esperienza professionale 

 
                                                     Date    

 
Lavoro o posizione ricopertat  

    

          Nome e indirizzo del datore di lavoro    
       

                           Tipo di attività o settore        
 

 
 
Dal dicembre 2013 all’aprile 2014 
 
 
Docente di Metodologia del Servizio Sociale (40 ore) 
RT (capofila Agenfor Lombardia – R&M Servizi – C.E.R.E.F.S.P) 
 
Formazione Operatori socio sanitari 
 
 

Date 07/02/2011 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Socio Culturale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pabillonis 
via San Giovanni 7, 09030 Pabillonis (Italia) 

Tipo di attività o settore Sociale, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili 
  

Date 16/12/2009 – 23/04/2010  (20 ore) 
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto del modulo “Lineamenti di Politiche Sociali”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA - 09036 Guspini (Italia) 
Tipo di attività o settore   Formazione animatori socio- culturali 

  

Date 10/06/2009 – 20/06/2009 (42 ore) 
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Politiche, Metodologia, Organizzazione e Programmazione socio – sanitaria  nazionale e regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP Regione Sardegna 09037 San Gavino M.le 
Tipo di attività o settore Formazione assistenti familiari provinciali 

  

Date 01/09/2007 – al 06.02.2011 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale e con incarico di responsabilità di procedimento per tutte le tipologie d’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pabillonis 
via San Giovanni 7, 09030 Pabillonis (VS) 

Tipo di attività o settore Sociale 
  

Date 07/01/2009 - 28/02/2009  
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto del modulo “Lineamenti di Politiche Sociali”  (20 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA - 09036 Guspini (VS) 
Tipo di attività o settore   Formazione animatori socio- culturali 
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Date 01/01/2007 - 31/08/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale e con incarico di responsabilità di procedimento per diverse tipologie d’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arbus 
09031 Arbus (VS) 

Tipo di attività o settore Sociale 
  

Date 03/07/2006 - 31/12/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Componente dei Gruppi Tecnici di PLUS (piani locali unitari dei servizi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia del Medio Campidano (VS) 
Tipo di attività o settore    Sociale 

  

Date 25/11/2005 – 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Provincia del Medio Campidano   

Tipo di attività o settore Sociale. Incarico di attivare il procedimento di acquisizione di competenze dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari e di 
predisporre la programmazione dei servizi sociali per conto dell’Assessorato competente 

  

Date 28/12/2001 – 07/07/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arbus 

Tipo di attività o settore Sociale 
  

Date 08/07/2003 – 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale e Responsabile dei Servizi Sociali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arbus 

Tipo di attività o settore Sociale 
  

Date 14/01/2000 – 02/11/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale Coordinatore di operatori socio - sanitari 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “Il Difensore Civico” Onlus di Cagliari 

Tipo di attività o settore Sociale/ADI 
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Istruzione e formazione 
 

Il 16.12.2016 partecipazione al corso “Percorso di integrazione tra servizi comunali e associazioni verso un lavoro di squadra nel 
Distretto di Guspini”; 
Il 7 novembre 2016 partecipazione al Convegno “Social Housing: dialoghi sull'abitare sociale” tenutosi a Guspini; 
Il 25 ottobre 2016 partecipazione al Convegno “Nuovo codice appalti: tempi e fasi di attuazione” dell’ASMEL e tenutosi a Terralba; 
Il 08 marzo 2016 e 24.04.2016 conseguiti attestati di frequenza per addetto alla prevenzione incendi e al primo soccorso aziendale; 
Il 07 marzo 2016 partecipazione al corso di formazione “La tutela di bambini e ragazzi tra scuola e servizi. Strategie per un aiuto 
efficace in situazioni di difficoltà familiare e sociale” del Centro studi Erickson e tenutosi a Pabillonis  
Il 30 dicembre 2015 partecipazione al percorso formativo “La presa in carico in assistenza domiciliare” del Centro Studi Erickson  
tenutosi a Guspini” 
Il 18 marzo 2015 partecipazione al convegno World Social Work Day 2015 “Promuovere la dignità e il valore delle persone: la 
responsabilità professionale dell’assistente sociale” tenutosi a Cagliari; 
Dal 15 settembre 2013 al 14 marzo 2014 I semestre del tirocinio professionalizzante per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi 
effettuato presso il Ser.D di Guspini della ASL n. 6 di Sanluri; 
 Dal 15 marzo  2014 al 15 settembre 2014 II semestre del tirocinio professionalizzante per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi 
effettuato presso il CSM di Sanluri della ASL n. 6 di Sanluri; 
Il 3 ottobre 2014 partecipazione al seminario di aggiornamento “Gli sppalti di servizi di cui all’allegato II b nell’ambito dei servizi alla 
persona e pubblica istruzione: esame novità, procedure di affidamento, cause di esclusione e criteri di aggiudicazione” tenutosi 
presso il Comune di Guspini dall’Avv. Ponti; 
Il 07 luglio 2014 partecipazione al seminario di aggiornamento “Appalti e contratti” tenutosi presso la sede del Comune di 
Serramanna dall’Avv. Francesco Mascia per conto dell’Unione dei comuni delle Terre del Campidano; 
Il 18 marzo 2013 partecipazione al seminario di aggiornamento “Appalti e contratti” tenutosi presso la sede del Comune di Guspini 
dall’Avv. Francesco Mascia; 
Il 30 gennaio 2013 partecipazione al seminario di studi “Affido familiare: strumento di prevenzione oppure scelta estrema?” 
organizzato dalla Corte d’Appello del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dall’Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e 
dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia sez. di Cagliari, tenutosi presso il Tribunale di CA;  
Il 12 e 13 maggio 2012 partecipazione al corso di formazione “Lo Spazio Neutro” organizzato dal Consorzio Regionale Territoriale 
Network Etico, aggiudicatario dell’appalto del Servizio Spazio Famiglia per conto dell’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di 
Guspini e tenutosi presso il poliambulatorio della ASL di Guspini; 
Il 12 e 13 marzo 2012 partecipazione al corso di formazione “Abuso sull’infanzia” organizzato dal Consorzio Regionale Territoriale 
Network Etico, aggiudicatario dell’appalto del Servizio Spazio Famiglia per conto dell’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di 
Guspini e tenutosi presso il Comune di Arbus;; 
Il 09 marzo 2012 partecipazione al Convegno “Servizio Educativo e territorio” organizzato dalle Coop. Sociali Koinos, La Clessidra e 
Sinergie aggiudicataria dell’appalto per il Servizio Educativo per conto dell’Ufficio di Piano, PLUS Distretto socio sanitario di Guspini 
e tenutosi presso la sede provinciale di Villacidro; 
Il 29 febbraio 2012 partecipazione al corso “Gli appalti di servizi di cui all’allegato IIB nell’ambito dei servizi alla persona: casi,, 
modalità di affidamento, requisiti, criteri di selezione” organizzato dall’Ufficio di Piano del Distretto di Guspini, a cura dell’Avv. 
Alberto Ponti, tenutosi a Guspini; 
Il 13 giugno 2011 partecipazione al Seminario “Il fenomeno della violenza sulle donne” organizzato dalla Provincia del Medio 
Campidano in collaborazione con La Soc. Coop. Soc. Onlus “La Clessidra” di Villacidro e tenutosi a Barumini; 
Il 15 marzo 2011 partecipazione al Seminario “I servizi territoriali e le agenzie educative come luoghi di prevenzione” organizzato 
dalla Provincia del Medio Campidano in collaborazione con La Soc. Coop. Soc. Onlus “La Clessidra” di Villacidro e tenutosi a 
Sardara; 
Il 20 gennaio 2011 partecipazione al Seminario “La collaborazione tra le forze di polizia e i servizi sociali” organizzato dalla 
Provincia del Medio Campidano in collaborazione con La Soc. Coop. Soc. Onlus “La Clessidra” di Villacidro e tenutosi a Samassi; 
Il 16 dicembre 2010 partecipazione al Seminario “La prevenzione e i servizi sulla salute della donna” organizzato dalla Provincia del 
Medio Campidano in collaborazione con La Soc. Coop. Soc. Onlus “La Clessidra” di Villacidro e tenutosi a Villacidro; 
Il 20 novembre 2010 partecipazione al Convegno “Il Percorso Nascita nel Medio Campidano: promozione e valutazione della qualità 
dei modelli operativi” organizzato dalla ASL di Sanluri e tenutosi a Guspini; 
Il 03 giugno 2010 partecipazione al seminario dal tema “Case Management e Bilancio di Risorse. Metodologie e strumenti per 
l’intervento sul gruppo e sulla persona” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari; 
Il 26 marzo 2010 partecipazione al seminario di studio dal tema “Affido dei minori ed esercizio della potestà nella crisi familiare” 
organizzato dal C.I.S.S.E.L. e tenutosi a Cagliari; 
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  Il 03 dicembre 2009 partecipazione al seminario dal titolo “Le responsabilità civili, penali ed amministrative degli assistenti sociali, 
educatori e psicologi  nell’ambito dell’attività di servizio sociale” organizzato dal CONSIFED e  tenutosi a Cagliari; 
Il 20 maggio 2008 partecipazione al seminario “Come gestire l’affidamento dei servizi sociali alla luce del Regolamento attuativo ed 
esecutivo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della Legge Regionale n. 5/2007” organizzato dal Centro Studi e Formazione di 
CONSIFED e tenutosi a Cagliari. 
Dal 25 ottobre 2007 al 24 gennaio 2008, per complessive 60 ore, partecipazione presso il Comune di Pabillonis al corso “Progetto 
Qualità e Pubblica Amministrazione”: norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2000. Al termine del corso partecipazione all’esame 
finale con ottenimento del punteggio di 25/30 - votazione complessiva “distinto”. 
Il 19 e 20.10.2007 partecipazione al corso di formazione “La metodologia di intervento del servizio sociale per la valutazione” 
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali, a cura della Prof.ssa Edda Samory – Direttore del Centro Studi del Servizio Sociale  
di Bologna, tenutosi a Cagliari. 
Il 07.03.2007 partecipazione alla Tavola Rotonda “L’integrazione sociosanitaria. Aspetti metodologici ed operativi: confronto e 
condivisione tra professionisti sociali e sanitari” organizzata dalla Provincia del Medio Campidano e dall’Azienda USL n. 6 di 
Sanluri.  
Il 20.07.2006 partecipazione al Convegno “Servizio Sociale Professionale e Politiche sociosanitarie regionali: prospettive e sviluppi 
operativi” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali, dall’ASSNAS e SUNAS della Regione Sardegna, tenutosi a Cagliar 
Il 27.03.2006 partecipazione alla Giornata di Sensibilizzazione “In viaggio verso la programmazione sociale territoriale. Una tappa: 
la formazione integrata, procedimento di adozione del PLUS” organizzata dalla Provincia del Medio Campidano e tenutasi a San 
Gavino M.le. 
Il 15.03.2006 partecipazione alla giornata di formazione sui gruppi di auto – mutuo – aiuto organizzato dalla ASL n. 6 di Sanluri, 
Centro di Salute Mentale, in collaborazione con la Provincia del Medio Campidano. 
Il 24.06.2005 partecipazione al Convegno Pubblico “Viaggio nel Sociale” sul Piano Sociale Regionale, organizzato dalla CGIL e 
tenutosi a Sardara. 
Il 18.05.2005 partecipazione alla Giornata di Studio “stravolgimento nell’attività contrattuale: esame della legge comunitaria 2004” 
tenutosi ad Oristano a cura del CESAL. 
Il 18.04.2005 partecipazione al seminario “Servizi Sociali e alla Persona (La gestione degli appalti di forniture e servizi alla luce del  
D.L. 168/04), tenutosi ad Oristano e promosso dal Cesal s.r.l. 
Il 11 e 12 marzo 2005 partecipazione alla giornata di formazione – aggiornamento professionale “La richiesta di intervento: la 
segnalazione, lo studio della domanda, la valutazione, il trattamento assistenziale o progetto personalizzato” tenutasi a Guspini e  
condotta dalla Prof. Edda Samory. 
Il 12 e 13 novembre 2004 a Cagliari partecipazione al corso di formazione e aggiornamento “La metodologia di intervento del 
professionista del servizio sociale” a cura della Prof.ssa Edda Samory. 
Il 22.10.2004 partecipazione al seminario “Il significato della malattia nella famiglia dalla psicosomatica alla psicopatologia in 
un’ottica sistemico relazionale” tenutosi a Cagliari, relatore Prof. Carmine Saccu. 
Il 14 e 15 giugno 2004 partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento “Le conoscenze fondamentali per programmare e 
gestire interventi di servizio sociale” tenutosi a Solanas di Cabras (OR) per n. 12 ore complessive, a cura della Prof.ssa Edda 
Samory. 
Il 24.05.2004 partecipazione all’Assemblea Operatori per progetto Dimensione Bambino, per la prevenzione, sensibilizzazione, 
rilevazione degli interventi contro i maltrattamenti, la violenza e l’abuso sessuale sui minori e la costituzione di “Antenne Sociali 
Territoriali”, tenutasi a Cagliari. 
Il 30.04.2004 partecipazione al Seminario “Relazione triangolare madre, padre, figlio: sviluppo e modalità di intervento” tenutosi a 
Cagliari, relatrice Prof.ssa Elisabeth Fivaz. 
Il 17.01.2004 partecipazione alla Giornata di formazione “Un adulto che mi ascolta” sul tema dell’abuso sessuale e del 
maltrattamento ai danni dei minori, condotta dal Dott. C. Foti per un totale di 7 ore, tenutasi a Cagliari; 
Il 01.04.2004 partecipazione all’Assemblea Operatori per progetto Dimensione Bambino, per la prevenzione, sensibilizzazione, rile-
vazione degli interventi contro i maltrattamenti, la violenza e l’abuso sessuale sui minori e la costituzione di “Antenne Sociali 
Territoriali”, tenutasi a Cagliari. 
Il 31.10.2003 partecipazione al  Convegno Regionale “Educare l’infanzia…e non solo” tenutosi a Perdaxius; 
Dal 3 all’8 febbraio 2003 partecipazione al “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico – sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi” della durata di 50 ore, tenutosi ad Iglesias e organizzato dalla ASL n. 7 di Carbonia. 
Il 17.06.2003 e il 16.09.2003 partecipazione ai Seminari inerenti il Corso di formazione “Dimensione bambino” tenutosi a Carbonia, 
promosso ed organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari. 
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 Il 18 e 19 ottobre 2002 partecipazione al Corso di formazione “La Cultura e la Pratica dell’Auto Mutuo Aiuto nel Campo della Salute 
Mentale” tenutosi a Sanluri e organizzato dalla ASL 6. 
Il 13.01.2001 partecipazione al Convegno “La riforma dell’assistenza: il nuovo welfare nella Regione Sardegna” tenutosi a Cagliari. 
 l 28, 29 e 30 marzo 2000 partecipazione ad un corso di formazione per Agenti Sociali sui temi previdenziali ed Assistenziali 
organizzato dalla FNP CISL Sardegna, tenutosi ad Oristano. 
Il 9, 10 ed 11 ottobre 2000 partecipazione con profitto ad un corso di formazione sui temi della “Vertenzialità locale” con riferimento 
specifico alle problematiche socio-sanitarie-assistenziali, organizzato dalla FNP CISL Sardegna, tenutosi in Tempio Pausania. 
II tirocinio professionale svolto c/o l’Ospedale “A. Businco” di Cagliari dal 03.04.1998 al 31.08.1998. 
I tirocinio professionale svolto c/o il Comune di Guspini (CA) dal 03.03.1997 al 01.08.1997. 
IL 16.01.1998 partecipazione al Convegno “L’integrazione scolastica e sociale dei minori portatori di handicap” tenutosi a Cagliari; 
L’11.12.1997 partecipazione al Seminario “La povertà in Sardegna” tenutosi a Cagliari. Il 15.02.1997 partecipazione alla Tavola 
Rotonda “Modelli di formazione e ricerca in campo sociale e sanitario: esperienze europee” tenutasi a Cagliari. 
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Date 06/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia (LM51) con votazione 110/110 e lode 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università degli studi “Guglielmo Marconi”  
Roma (Italia) 

  

Date 20/11/2008  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57/S) con votazione 102/110  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi “Guglielmo Marconi”  
Roma (Italia) 

  

Date 07/04/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in Mediazione Familiare con votazione 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”  
Roma  

  

Date 25/03/1999  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Servizio Sociale con votazione 70/70 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari  
Cagliari (Italia) 

  

Date 1993  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 58/60 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I.T.C.G. M. Buonarroti 
09036 Guspini (CA) 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità e competenze nel lavorare autonomamente e con senso di responsabilità, in equipe monoprofessionali, 
multiprofessionali, e di comunicare efficacemente contenuti e argomenti professionali a colleghi e discenti. Nell’attività di 
insegnamento si è adottato il metodo del coinvolgimento attivo nell’organizzazione, nella discussione e valutazione partecipata. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità e competenze tecniche, amministrative, programmatorie, di gestione ed organizzazione inerenti l’impiego di risorse 
umane, strumentali, strutturali ed economiche. Capacità e competenze di coordinamento e di direzione. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze inerenti la professionalità acquisita: metodologie e tecniche, analisi e studio delle situazioni 
problematiche e/o dei bisogni sociali, ricerca sociale, valutazione professionale e partecipata agli utenti, progetti personalizzati 
di intervento, monitoraggio, verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti. Utilizzo degli strumenti professionali: colloqui, 
documentazione professionale, visite domiciliari, riunioni, lavoro di gruppo e di comunità. Erogazione di prestazioni professionali 
inerenti l’aspetto pragmatico della disciplina scientifica di riferimento. 

  

Capacità e competenze informatiche Capacità e competenze acquisite da autodidatta per l’espletamento del lavoro professionale (word, microsoft excel). 
  

Altre capacità e competenze Capacità e competenza relativa all’applicazione del problem solving alle situazioni inerenti la vita quotidiana. 
  

Patente B  
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Ulteriori informazioni Iscrizione alla sezione B dell’Albo Professionale degli Assistenti sociali della Regione Sardegna “Assistente sociale” dal 16.12.1999. 
Iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale degli Assistenti sociali della Regione Sardegna “Assistente sociale specialista” dal 
gennaio 2010 al n. 878/215 A. 
Idoneità conseguita per i concorsi pubblici nei Comuni di Guspini e Musei nel corso degli anni 2001/2002. 

Iscrizione al Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali (S.U.N.A.S.) dal 30.01.2006. 
 

Componente di commissioni giudicatrici, in qualità di esperto o presidente, per la valutazione di progetti in sede di gare d’appalto 
per l’affidamento di servizi socio assistenziali, per il convenzionamento o l’assunzione con contratti a tempo determinato di diversi 
professionisti (assistenti sociali, educatori, psicologi, animatori, mediatori familiari, avvocati, esperti nella programmazione di 
politiche sociali, istruttori amministrativi) e per il conseguimento dei diplomi degli operatori sociali dell’IPSIA di Guspini. 
 
Referente e coordinatore comunale e provinciale di diversi progetti a beneficio delle diverse tipologie d’utenza. 
 
Autrice, assieme ad un collega referente, della relazione dal titolo “Il Servizio Sociale Professionale nell’ambito dell’integrazione 
sociosanitaria” presentata, quale intervento unitario dell’Ordine Regionale degli assistenti sociali – dell’Associazione Nazionale 
degli assistenti sociali e del Sunas, nell’ambito della tavola rotonda organizzata dalla Provincia del Medio Campidano – in 
collaborazione con la ASL n. 6 di Sanluri, tenutasi presso il Cineteatro delle Terme di Sardara in data 07 marzo 2007. 
 
2011, coautrice del capitolo  “Conoscere il territorio per intervenire sul disagio sociale e sulla dispersione scolastica” del libro 
“Dispersione scolastica e disagio sociale. Criticità del contesto educativo e buone prassi preventive” a cura di R. Fadda e E. 
Mangiaracina, Carocci editore, Roma. 
 
Iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna al n. 2727. 
Iscrizione al III anno della Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica “Formist” di Cagliari. 
 

  
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali per il procedimento in questione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003. 
 
Gonnosfanadiga, lì 17.05.2017                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 Con osservanza 

                                                                                                                                                                                                                                                      Dott.ssa Luisa Garau 
 


