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 CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Rosario Giuseppe Angrisani 

Indirizzo  Via Veneto 16, Uta 

Telefono  3357636236 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26-10-1974 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  10/2021  A  TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale. 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Centro Diurno La Gardenia per persone anziane e disabili 

 

 

  

• Date (da – a)  2018  A  TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Federsolidarietà Sardegna  

• Tipo di azienda o settore  Confcooperative Federsolidarietà Sardegna rappresenta l’universo della cooperazione sociale, 

quello delle Cooperative tipo A dei servizi socio sanitari ed educativi, Cooperative tipo B che 

svolgono attività di servizi alla persona, alle imprese, agricole, finalizzate all’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati.  Federsolidarietà Sardegna partecipa a tavoli, comitati e 

Commissioni della Regione Sardegna, temporanei o formalmente istituiti per affrontare le 

tematiche di interesse del settore sociale. 

• Tipo di impiego  Consiglio Presidenza Federsolidarietà 

• Principali mansioni e responsabilità  gruppi di lavoro istituiti in seno alla Federazione nazionale su servizi di cura e salute mentale, 

relazioni sindacali, politiche del lavoro, immigrazione, rapporti pubblica amministrazione, 

sviluppo locale innovazione sociale e turismo sociale, educazione minori e giovani e agricoltura 

sociale 

 

 

• Date (da – a)  03/2018  a  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale. 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Comunità integrata Casa Nausicaa per persone con disturbo mentale 
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• Date (da – a)  2016  A  TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Presidente Cooperativa 

 

• Date (da – a)  2016  A  TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Solidarietà Consorzio  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio cooperativo sociale, che ha come obiettivo del suo agire la centralità della 

persona con lo scopo di offrire servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle fasce deboli 

della popolazione e favorire l’inserimento lavorativo di soggetti che vivono in condizioni di 

svantaggio ed emarginazione 

• Tipo di impiego  Consigliere d’Amministrazione 

   

• Date (da – a)  2015  a  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetti di inclusione sociale di progetti di inclusione sociale volti a consolidare i 

percorsi di crescita personale dell’utente, il potenziamento delle autonomia individuali e 

l’inserimento socio-lavorativo. (es. Prendere il Volo, 7 Petali di Loto) 

   

• Date (da – a)  09/2010  A  TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile comunità alloggio per minori con problematiche psichiatriche e socio-

comportamentali 

 

   

• Date (da – a)  02/2012 a  02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Progetto Abitare condiviso Plus 21 

 

 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Angrisani Rosario Giuseppe] 

 

 

 

• Date (da – a)  06/2009  A TUTT’OGGI 

• Nome del datore di lavoro  Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto “Abitare Assistito” sulle 24 ore rivolto ad Adulti con disturbo mentale 

  

• Date (da – a)  1/10/09  AL 2015 

• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Nuova Società via Dei Gladioli, 28  Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi socio educativi per tipologie d’utenza con disagio, in 

particolare Servizio Scolastico. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore per ragazzi con problematiche psichiatriche e socio-comportamentali, attraverso 

progetti attuati con la L. 162/98 e 20/97 e Servizio Scolastico. 

 

• Date (da – a)  03/10/08 AL  01/08/2010 

• Nome del datore di lavoro  Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore presso la Comunità Villa Serena per ragazzi con problemi psichiatrici e socio-

comportamentali 

 

• Date (da – a)  03/03/08 AL 01/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Sociali – soc. coop. soc. via Cavour 56 Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale che gestisce servizi alla persona di tipo socio-sanitario , assistenziale ed 

educativi, specializzata nella gestione di servizi residenziali e semi-residenziali e, in particolare, 

di comunità alloggio per minori e adolescenti, servizi di “abitare assistito” per sofferenti mentali 

presso strutture residenziali a diversi gradi di intensità assistenziale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore per ragazzi con problemi psichiatrici e socio-comportamentali, attraverso progetti 

attuati con la L. 162/98 e 20/97 

 

• Date (da – a)  01/02/06 AL 23/02/08 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “L’AQUILONE” Centro Sardo di Solidarietà Via San Giovanni, 423 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente che si occupa per il recupero delle persone con diagnosi di tossicodipendenza  

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore per tossicodipendenti e pazienti con Doppia Diagnosi (coesistenza nel medesimo 

individuo di un disturbo dovuto al consumo di sostanze psicoattive e di un altro disturbo 

psichiatrico); facente parte del programma C.E.I.S e della F.I.C.T. 

 

• Date (da – a)  19/05/05 AL 21/06/06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro  S.L. Marillac  Pirri  (Cagliari)  

• Tipo di azienda o settore  Centro di prima accoglienza per persone con diagnosi di tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore nel centro pronta accoglienza per tossicodipendenti e utenti con Doppia Diagnosi 
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• Date (da – a)  07/10/04 AL 07/05/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mondo X Sardegna Via San Giovanni, 281 - 09127 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente che si occupa per il recupero delle persone con diagnosi di tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore presso la comunità terapeutica “S’aspru” per  tossicodipendenti e utenti con Doppia 

Diagnosi 

 

• Date (da – a)  19/05/05 AL 21/06/06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondation Jeunesse et Familles (FJF) Avenue Vinet 19-19bis, Losanna Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per le difficoltà sociali 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore specializzato nel trattamento  minori con abuso sessuale e supporto terapeutico alle 

loro famiglie. 

 

 

• Date (da – a)  01/04/04 AL 31/09/04 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Giulio Pastore Via del Viminale, 43 - 00184 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervistatore per la Fondazione Pastore, nelle sedi Inas/Cisl di Losanna e Berna. Nell’analisi 

socio-economica degli italiani residenti all’estero 

  

• Date (da – a)  01/01/00 AL 01/12/04 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Abbazia Santa Maria La Nova, Campagna (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione dei diritti umani e per il sostegno alle varie disabilità 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore in  uno sportello sociale presso la Chiesa di Santa Maria la Nova situata a Campagna  

(SA) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo di formazione 60 (CFU - credit i  formativi universitar i)  ai sensi 

della  Legge 205/17 comma 597  

• Qualifica conseguita  Educatore professionale socio-pedagogico 

 

 

 Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FC CONSULTING GROUP S.P.A.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione per consulente per la mediazione familiare 

• Qualifica conseguita  Consulente familiare 
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 Date (da – a)  
2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IAL Sardegna s.r.l. Impresa Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formazione addetto  Antincendio  e frequenza corso di Informazione e Formazione 

generale e specifica del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro. (rischio alto) 

• Qualifica conseguita  
Addetto Antincendio 

 

 Date (da – a)  2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Outcome-Comunità Solidali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per 20 ore annuali sui test e training degli operatori , organizzazione della raccolta 

dei dati, effettuazione delle valutazioni nell'ambito della routine, controllo qualitativo dei dati 

raccolti. Per ulteriori 80 h complessive 

• Qualifica conseguita  Coordinatore del progetto per le valutazioni di BPRS, VADO, CAN  

 

 Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Asl 1 Vallo della Lucania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  formazione sull’ Approccio cognitivista dei disturbi alimentari psicogeni 

 

 Date (da – a)  2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  FRANCESE - INGLESE    

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 
Ottime capacità relazionali e comunicative relative al rapporto di gruppo ( osservazione, ascolto, 

empatia disponibilità , coinvolgimento , partecipazione attiva, mediazione ,gestione dei conflitti). 

Competente trasversali: autonomia , interdipendenza, perseveranza, spirito di iniziativa, 

affidabilità , flessibilità , capacità di adattamento, capacità di analisi e sintesi, problem solving 

orientamento al risultato, gestione dello stress). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità nel gestire ed organizzare  equipe di lavoro;  

Ottime capacità nel costruire relazioni con la rete di sevizi sociali legati al terzo settore  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Conoscenza dei test di Roschach e MMPI I e II ,del test di Luscher, test di disegno e altri test 

multidimensionali 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le 

finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

 

Luogo e data  

          Firma autografa 

Cagliari  25/10/2021 

               Rosario Giuseppe Angrisani 

          

 
   

 

 


