FORMATO EUROPEO PER
L’AUTOCERTIFICAZIONE
CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome Valeria Todde
Ruolo Responsabile del Servizio
Istruttore direttivo Assistente sociale Responsabile del settore servizi alla persona culturali e
Profilo turismo
Indirizzo

Via Cagliari,59 - 09019 COMUNE DI TEULADA

Email valeriatodde@libero.it
PEC: valeriatodde79@pec.it
Telefono 349 6458540
Fax
Nazionalità Italiana
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Esperienza lavorativa
Date

dal 17/03/2017 a tutt’oggi.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro Comune di Teulada (SU)
Tipo di azienda o settore
Ente Locale
Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale Responsabile Settore Servizi alla persona, culturali e
turismo - Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato
Principali mansioni e Responsabile del settore servizi sociali, Pubblica Istruzione e Cultura; Servizio sociale
responsabilità professionale; Coordinamento dei servizi e progettazione; coordinamento e gestione dei servizi
comunali legati allo Sport, alla Cultura, alla Biblioteca, allo spettacolo, all’associazionismo e al
turismo. Responsabile unico del procedimento (RUP) nelle fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento previsto nelle procedure di gara specificatamente per
l’erogazione di servizi e acquisto di beni.
Date 2020 – Comune di Villa San Pietro (CA) - Partecipazione in Commissione tecnica in qualità
Presidente per aggiudicazione gara di appalto del servizio di Governance per tutte le azioni
comprese nella gestione associata dell'ambito Plus Area Ovest
2020- Comune di Giba (SU) - Partecipazione in Commissione tecnica in qualità Presidente per
aggiudicazione gara di appalto – traporto scolastico
Date
2019- Comune di S. Giovanni Suergiu (SU) - Partecipazione in Commissione tecnica in qualità di
membro per aggiudicazione gara di appalto – ristorazione scolastica
2018 – 2019 - Comune di Pula (CA) - Partecipazione in Commissione tecnica in qualità di
Presidente per aggiudicazione gara di appalto – ristorazione scolastica e in qualità di membro
nelle commissioni tecniche per aggiudicazione di appalto dei Servizi di Asilo Nido Comunale e del
servizio socio-psico-pedagogico;

Date Dal 28/12/2012 al 16/03/2017

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Comune di Teulada (SU)
Tipo di azienda o settore

Ente locale – settore Servizi Sociali

Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D 1 con contratto a tempo pieno e indeterminato
Principali mansioni e Servizio sociale professionale; Coordinamento dei servizi e progettazione; coordinamento e
responsabilità gestione dei servizi comunali legati alle diverse aree di intervento professionale (minori,
anziani, generalità della popolazione, disabili). Componente esperto in tutte le commissioni
di gara per l’affidamento dei servizi e l’acquisto di beni. Specifiche responsabilità di
procedimento nel coordinamento e gestione dei servizi comunali legati ai servizi sociali

Date

16/02/2009 al 27/12/2012

Nome e indirizzo del datore di Comune di Teulada
lavoro
Tipo di azienda o settore

Ente locale – settore Servizi Sociali
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Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D 1 con contratto a tempo pieno e determinato
Principali mansioni e Servizio sociale professionale; Coordinamento dei servizi e progettazione; coordinamento e
responsabilità gestione dei servizi comunali legati alle diverse aree di intervento professionale (minori,
anziani, generalità della popolazione, disabili). Componente esperto in tutte le commissioni
di gara per l’affidamento dei servizi e l’acquisto di beni

Date dal 06/08/2007 al 13/02/2009
Nome e indirizzo del datore di Comune di Collinas (SU)
lavoro
Tipo di azienda o settore Ente Locale – settore Servizi Sociali

Istruttore Direttivo Assistente Sociale – Responsabile del procedimento - Cat. D
Tipo di impiego contratto a tempo pieno e determinato

1 con

Principali mansioni e Servizio sociale professionale; Coordinamento dei servizi e progettazione; coordinamento e
responsabilità gestione dei servizi comunali legati alle diverse aree di intervento professionale (minori,
anziani, generalità della popolazione, disabili)

Date

Dal 03/07/2006 con termine in data 03/08/2007

Nome e indirizzo del datore di Società Cooperativa sociale ONLUS “Nuova Società” di Selargius (CA)
lavoro
Tipo di azienda o settore Privato - Società Cooperativa Sociale –
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto profilo Assistente Sociale
Tipo di impiego Professionale all’interno del servizio comunale “SERVZI SOCIALI IN RETE: educazione,
scuola, famiglia” c/o il Comune di Sestu – Settore Politiche Sociali - per n. 24 ore
settimanali
Principali mansioni e Coordinamento organizzativo di tutte le attività per minori (servizio educativo territoriale,
responsabilità animazione estiva, piani personalizzati di sostegno per minori disabili, casi segnalati dal
Tribunale per i Minorenni,). Assistente sociale coordinatore del Servizio Educativo
Territoriale, lavoro d’équipe multidisciplinare; studi di coppia per richieste di adozioni
nazionali e internazionali, affidamenti familiari su incarico del Tribunale per i minorenni.
Predisposizione dei Piani personalizzati di sostegno per minori disabili con il riconoscimento
di handicap grave ai sensi dell’art.3 della legge nazionale n. 162/98;
Predisposizione dei Piani personalizzati di sostegno per disabili adulti e anziani con il
riconoscimento di handicap grave ai sensi della legge Nazionale n.162/98;
Attività di prevenzione della dispersione scolastica, del disagio e della devianza minorile

Date Dal giorno 01 Ottobre 2006 al giorno 30 Aprile 2007
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale Dimensione Umana A.r.l. con sede a Sant’Antioco (SU)
lavoro
Tipo di azienda o settore Privato – Società Cooperativa Sociale
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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto profilo Assistente Sociale
Tipo di impiego Professionale all’interno del servizio comunale Centro di sostegno e mediazione familiare e
Centro giovani c/o il Comune di Musei – Settore Servizi Sociali.
Principali mansioni e Consulenza e sostegno psico-sociale a famiglie in difficoltà; interventi di mediazione
responsabilità familiare a favore di coppie in fase di separazione e sostegno a favore di minori a rischio di
devianza. Coordinamento educatori operanti nel Centro di aggregazione sociale per
adolescenti e giovani, programmazione, realizzazione attività e lavoro d’équipe

Date

Dal giorno 11 gennaio al giorno 30 giugno 2006

Nome e indirizzo del datore di Comune di Sant’Antioco (SU)
lavoro
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Settore Servizi Sociali – Area Amministrativa
Assunzione a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) come istruttore direttivo
Tipo di impiego istruttore direttivo - assistente sociale categoria D1
Principali mansioni e attività di natura amministrativa e contabile;servizio sociale professionale consistente in
responsabilità interventi sociali a favore di singoli, di gruppi con particolare riguardo alle problematiche dei
minori, della coppia, della famiglia e degli anziani nonché l’inserimento sociale di disabili,
disadattati e di emarginati;attività di studio e ricerca nell’ambito pedagogico-scolastico riferite
alle discipline didattiche educative riguardanti i servizi scolastici.

Date Maggio/dicembre 2005
Aprile/ Novembre 2004
Nome e indirizzo del datore di Comune di Sestu (CA)
lavoro
Tipo di azienda o settore

Ente pubblico - Settore Politiche Sociali

Tipo di impiego Collaborazione come assistente sociale libera professionista all’interno di un équipe
multidisciplinare socio-psico-pedagogica operativa nelle scuole statali del Comune per un
totale di n. 85 ore mensili
Principali mansioni e realizzazione dei fini previsti dal progetto obiettivo comunale denominato “SQuolaperta”
responsabilità relativi alla prevenzione del disagio scolastico, della dispersione scolastica, della devianza e
della promozione del benessere nelle scuole: attività di informazione e formazione del
personale docente sulle dinamiche relazionali e sulla conduzione dei gruppi; attività di
consulenza, studio dei casi ed eventuale invio ad altri servizi socio-assistenziali o sociosanitari; lavoro d’équipe per la valutazione di metodologie d’intervento e di programmi;
collaborazione ed integrazione con altri servizi già operanti nel territorio; incontri periodici
con il dirigente scolastico delle scuole statali dell’obbligo di Sestu, con la commissione
dispersione scolastica e con i consigli di classe della scuola secondaria di I° grado.

Dal giorno 1 dicembre 2004 al giorno 1 aprile 2005
Date
Comune di Cagliari
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Ente Pubblico - Assessorato politiche sociali
Tipo di azienda o settore
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incarico professionale di assistente sociale libera professionista per n. 36 ore settimanali Tipo di impiego Area dei servizi al cittadino- Servizi Socio-Assistenziali ed Asili Nido
interventi di servizio sociale per il soddisfacimento di richieste a carattere di urgenza gravi e
Principali mansioni e contingenti nelle Circoscrizioni cittadine di Sant’Elia e Pirri.
responsabilità

Date

Marzo/settembre 2004

Nome e indirizzo del datore di Cooperativa sociale “Cento e più a.r.l.”di Quartu S.E. (CA)
lavoro
Privato Società Cooperativa Sociale
Tipo di azienda o settore
incarico di assistente sociale libera professionista per il coordinamento del servizio di
assistenza
domiciliare nel Comune di Sestu (servizio in appaltato alla cooperativa) per n. 15
Tipo di impiego
ore settimanali

Presa in carico delle situazioni inviate dal servizio sociale comunale per l’attuazione del
Principali mansioni e
servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà; coordinamento e
responsabilità
gestione del personale addetto: assistenti domiciliari e assistenti generiche; rendicontazione
mensile; gestione documentazione professionale e organizzazione piani di lavoro;
collaborazione con il servizio sociale comunale e con i servizi socio assistenziali e sanitari
presenti nel territorio

Date Ottobre 2003
Cooperativa sociale “Alfa Beta” di Guspini (SU)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore Privato Coop.Soc.
assistente sociale libera professionista per il coordinamento del servizio di assistenza
Tipo di impiego domiciliare nel comune di Decimoputzu (servizio in appalto alla cooperativa) per 12 ore
settimanali
presa in carico delle situazioni inviate dal servizio sociale comunale per l’attuazione del
Principali mansioni e servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà; coordinamento e
responsabilità gestione del personale addetto: assistenti domiciliari e assistenti generiche; gestione
documentazione professionale e organizzazione piani di lavoro; collaborazione con il servizio
sociale comunale e con i servizi socio assistenziali e sanitari presenti nel territorio

Istruzione

Laurea triennale di I° livello in scienze del Servizio Sociale conseguita presso l’Università
degli studi di Cagliari - corso interfacoltà giurisprudenza-medicina- scienze politiche in data
14 luglio 2004 con votazione 110/110 con dichiarazione di lode e menzione speciale di
merito. Conversione del diploma universitario conseguito in data 14 aprile 2003 con
medesima votazione.
Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente
sociale in data 10/07/2003 con voto finale 143/150 e conseguente iscrizione all’ Albo
regionale dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna (iscrizione n. 1023 del
27/07/2003).
Diploma di maturità scientifica con indirizzo linguistico sperimentale conseguito presso il
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liceo scientifico E. Lussu di Sant’Antioco con votazione finale 46/60 – A.S. 1997/1998

Formaz.ne
Profess.le

Attestato di partecipazione al primo anno del master in mediazione familiare tenutosi a
Cagliari e attivato dall’Università popolare Giovanni Paolo II rilasciato in data 14 aprile 2012
con 50 crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso di formazione:“L’ascolto del maltrattamento e
dell’abuso sui minori”a cura dell’associazione “Rompere il silenzio” patrocinato dall’azienda
Usl n. 6 di Sanluri e dalla Provincia del Medio Campidano – tenutosi a Sanluri nei giorni 15 e
29 ottobre, 12 e 23 novembre 2007 per un totale di n. 28 ore formative.
Attestato di competenza relativo alla relativo alla tematica “Crescere in una società
perversa. Pedofilie e nuove forme di espressione della perversione” a cura del prof.
Francesco Bruno dell’Università ”La Sapienza” di Roma e del dott. Luca Pisano direttore
dell’I.F.O.S. tenutosi a Cagliari nei giorni 19-20 Novembre 2004 per n. 13 ore complessive.
Attestato rilasciato dal I.F.O.S. (Istituto di formazione Sardo)
Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento: “La metodologia di
intervento del professionista del servizio sociale” a cura della prof.ssa Edda Samory,
direttore del centro studi del servizio sociale – Bologna, tenutosi a Cagliari nei giorni 15-16
Novembre 2004 per n. 12 ore complessive Attestato rilasciato dal Ordine Assistenti Sociali
Regione Sardegna.
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, direttore del centro studi del servizio sociale – Bologna, tenutosi a Cagliari nei
giorni 23-24 Marzo 2004 per n. 12 ore complessive . Attestato rilasciato dal Ordine Assistenti
Sociali Regione Sardegna
Attestato di competenza sull’individuazione precoce degli indicatori di rischio dell’abuso
all’infanzia (corso di formazione) .- Tecniche del colloquio di rilevazione . rilasciato
dall’I.F.O.S. per un totale di 25 ore (dal mese di Dicembre 2003 al mese di Febbraio 2004).
Attestato di partecipazione al corso base per operatori di gruppi di auto-mutuo aiuto per
complessive 20 ore di lezione nei giorni 7-8-9 Ottobre 2003 – rilasciato dal Centro Studi
Erickson formazione di Trento - in collaborazione con l’Associazione AMA auto/mutuo aiuto
di Trento
Tirocinio Facoltativo di orientamento dell’Università degli studi di Cagliari svolto presso
l’ente locale Comune di Sant’Antioco - settore Servizi Sociali per un periodo di mesi tre: dal 7
Luglio al 6 Ottobre 2003 per un totale di 275 ore
Attestato di competenza Workshop: Mobbing - violenze psicologiche e molestie sessuali
nei contesti lavorativi. Prevenzione, intervento, consulenza - rilasciato dall’I.F.O.S. 23-24
Maggio 2003 per un totale di 14 ore formative
Attestato di partecipazione all’ IX Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo
Sviluppo – presieduto dall’ UNICEF – A.A. 2002-2003 dal 31 Gennaio al 9 Maggio 2003per
un totale di 33 ore formative
Attestato di competenza Workshop: Bullismo e devianza minorile. Metodologie di
intervento: scuola, famiglia, gruppo dei pari sul disagio sociale del bullismo e devianza
minorile – rilasciato dall’ I.F.O.S. (Istituto di Formazione Sardo) 13 – 14 giugno 2002 per un
totale di 20 ore formative.
Due tirocini universitari obbligatori eseguiti negli Anni Accademici 2000/2001 –
2001/2002 presso le seguenti istituzioni:
Consultorio Familiare di Via Talete, 3 ASL n. 8 Cagliari
Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari Area: attività di programmazione,
progettazione, rapporti con il Terzo settore e il Volontariato
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Convegni e seminari

Attestato di partecipazione al convegno dal titolo: “Scuola e devianza” tenutosi a
Villamassargia l’ 11 maggio 2015 e organizzato dalla Facoltà di scienze economiche,
giuridiche e politiche del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari
Attestato di partecipazione al seminario tenuto dal dott. Marco Rossi il 28/09/2015 dal titolo
“Armonizzazione contabile: dalla transizione all’entrata a regime” presso il Comune di
Sant’Antioco
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “L’applicazione dei nuovi principi contabili
e la prima costituzione del fondo pluriennale vincolato” tenutosi a Carbonia e organizzato
dall’associazione nazionale uffici tributi Enti locali (ANUTEL) il giorno 28 ottobre 2014
Attestato di partecipazione al convegno dal titolo: “ Le rette nei servizi per persone con
disabilità e anziane” tenutosi a Cagliari il 28 marzo 2012 organizzato da Maggioli Editore –
n. 7 crediti per assistenti sociali
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “Il codice degli assistenti sociali”
tenutosi a Oristano il giorno 26 novembre 2011 – riconosciuti n. 4 crediti formativi
Attestato di partecipazione al convegno dal titolo: “ Il fenomeno della violenza sulle
donne” tenutosi a Barumini il 13 giugno 2011 organizzato dal Centro Antiviolenza
provinciale per donne e minori della Provincia del Medio Campidano
Attestato di partecipazione al convegno dal titolo: “ Interventi socio-educativi: ente locale e
comunità per minori e giovani adulti” tenutosi a Serdiana presso la Comunità La Collina il 17
giugno 2011 e organizzato dal CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza)
Attestato di partecipazione al convegno dal titolo: “ I servizi territoriali e le agenzie educative
come luoghi di prevenzione” tenutosi a Sardara il 15 marzo 2011 organizzato dal Centro
Antiviolenza provinciale per donne e minori della Provincia del Medio Campidano
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo: “Unione dei Comuni. L’esercizio di
funzioni associate, problematiche e sviluppo” tenutosi a Villa San Pietro il 21 ottobre 2010
organizzato dall’Unione dei Comuni Nora e Bithia
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo: “L’affidamento dei servizi sociali alla luce
delle recenti modifiche normative” tenutosi a Cagliari il 24 settembre 2010 per un totale di 7
ore formative- rilasciato dalla CONSIFED (centro studi e formazione).
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo: “Case management e bilancio di risorse –
metodologie e strumenti per l’intervento sul gruppo e sulla persona” rilasciato dall’Università
degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in scienze del servizio
sociale - per un totale di n. 3 crediti formativi – il 3 giugno 2010
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “Tutela, curatela, amministrazione di
sostegno: aspetti di diritto sostanziale. La responsabilità del tutore, del curatore e
dell’amministratore di sostegno. La predisposizione del ricorso per l’amministratore di
sostegno – il 25/06/2009 per un totale di 7 ore rilasciato dalla CONSIFED (centro studi e
formazione).
Attestato di partecipazione al I° Convegno internazionale sui servizi sociali “La qualità del
Welfare – buone pratiche e innovazioni” svoltosi nei giorni 9-10-11 Novembre 2006 presso il
Palazzo dei Congressi di Riva del Garda (TN) per un totale di 20 ore. Il convegno si è
articolato nelle seguenti aree tematiche:
qualità sociale del welfare e buone prassi;
tendenze nelle politiche sociali europee;
società civile, partecipazione, cittadinanza attiva;
metodologie di lavoro sociale ( lavoro di comunità; colloquio motivazionale; consulenza
autobiografica; auto/mutuo aiuto);
evoluzione delle professioni sociali;
analisi di buone prassi in aree specifiche (minori e famiglie; reinserimento sociale; salute
mentale; cooperazione internazionale; condizione anziana; emarginazione grave;
diversabilità)
Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “Le sfide attuali del servizio sociale
professionale:sviluppo e formazione” rilasciato dall’ Università degli studi di Cagliari –corso di
laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Cagliari
30 marzo 2006
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale C.I.P.E.S. (Confederazione Italiana per la
Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria) dal titolo “Promozione ed educazione alla
salute fra globalizzazione ed individualismo: partecipazione, integrazione,intersettorialità”
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rilasciato dall’ Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di sanità Pubblica – CIPES Cagliari 16/18 marzo 2006
Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “La competenza ad agire, Agency,
copabilities e Servizio Sociale: come le persone fronteggiano eventi inediti e il servizio
sociale può supportarle” rilasciato dall’ Università degli studi di Cagliari –corso di laurea in
servizio sociale- Pof. Luigi Colaianni - Cagliari 27 Maggio 2005
Attestato di partecipazione all’incontro tenutosi a Oristano sul tema “ Entrata in vigore della
legge regionale n. 23 del 23/12/2005 – Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4/88 e presentazione dei programmi annuali e della
predisposizione dei progetti innovativi”- rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Ass.to all’igiene, sanità e assistenza sociale – Oristano 13 Gennaio 2006
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “Piano Integrato delle politiche sociali
2005/2006 del comune di Cagliari” rilasciato dal Comune di Cagliari Ass.to delle politiche
sociali – 20 Dicembre 2004.
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “Infanzia e adolescenza nella città di
Cagliari – diritti e opportunità a partire dalla Legge n. 285/97” rilasciato dal Comune di
Cagliari – Ass.to delle politiche sociali - Cagliari 24 novembre 2004
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “Luci ed ombre nei servizi sociali
della Sardegna” rilasciato dall’ Università degli studi di Cagliari –corso di laurea in scienze
dei servizi sociali, Cagliari 19 marzo 2004
Attestato di partecipazione al Convegno Regionale dal titolo “Io non discrimino. Diritti di
migrati e profughi in società globalizzate” rilasciato dall’Associazione ONLUS Amnesty
International – Movimento internazionale per la difesa dei diritti umani 23 Gennaio 2004.
Attestato di partecipazione al Convegno Regionale dal titolo “Dal Comune al
Distretto”: l’evoluzione del sistema dei servizi socio-assistenziali prime e dopo la Legge
Nazionale n. 328/00”rilasciato dal Comune di Carbonia 22 Gennaio 2004.
Attestato di partecipazione al I° Convegno regionale sardo dal titolo “Le parole ritrovate:
culture e pratiche di condivisione nelle politiche di salute mentale” rilasciato dal Asl n. 7
Carbonia – centro di salute mentale e patrocinato dal Comune di Carbonia Ass.to ai servizi
sociali Carbonia 11/12 Settembre 2003
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “Dalla Legge Regionale n. 4/88 alla
Legge Nazionale n. 328/2000” – Piani personalizzati – Piani di zona – integrazioneriservatezza e segreto professionale” rilasciato dall’Ordine Regionale Assistenti Sociali
Regione Sardegna – Cagliari 21 – 22 Marzo 2003.
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “Abuso sessuale, dramma
universale, realtà sarda”- terza campagna di sensibilizzazione nazionale rilasciato
dall’Associazione culturale “Rompere il silenzio” – dalla parte dei bambini per l’ascolto e la
prevenzione del disagio dei minori – Facoltà di scienze della formazione – Università degli
studi di Cagliari – 26/27 Maggio 2001
Buona conoscenza dei programmi informatici quali:

informatica

•
•
•
•
•

Francese, Inglese e Tedesco: conoscenza di base – livello scolastico

Altre lingue
Capacità
relazionali

Word
Outlook
Internet
PowerPoint
Excel

e

competenze Buona capacità di collaborazione all’interno di équipe multidisciplinari

Capacità
e
organizzative

competenze Buona capacità organizzativa relativamente alla realizzazione di piani di intervento per
persone in situazione di bisogno e/o difficoltà

Capacità

competenze Buona conoscenza dei metodi, tecniche e strumenti propri del servizio sociale professionale.

e
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tecniche

Patente o patenti: patente cat. B – automunita
Si autorizza al trattamento
indicato nel DGPR/2018

dei

dati

personali

esclusivamente

ai

fini

secondo

quando

Firma
Valeria Todde
Firmato digitalmente

Data 12/01/2021

Allegato n. 1 : curriculum autocertificato di formazione professionale rilasciato dall’Ordine Nazionale
degli assistenti sociali (dal 2014 al 2020)

Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale:
Dott.ssa VALERIA TODDE
nata il 10 novembre 1979 a Carbonia
ISCRITTA AL CROAS SARDEGNA NELLA SEZ. B

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua:
Corso di approfondimento sulla gestione degli incontri protetti nei Servizi di Spazio Neutro
il 16 gennaio 2014 a CAGLIARI conseguendo 10 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Il valore della professione e le prospettive future
il 07 marzo 2014 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Social Work Day - La crisi economica e sociale – Le soluzioni del servizio sociale Seminario di
studio per assistenti sociali
il 18 marzo 2014 a CAGLIARI conseguendo 4 crediti formativi e 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Corso ICF: uno strumento per l'integrazione socio-sanitaria
il 22 maggio 2014 a CAGLIARI conseguendo 7 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a formazione continua e segreto
professionale
il 25 giugno 2014 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
La persona al centro: autodeterminazione , autonomia adultità per le persone con disabilità
intellettive
il 21 novembre 2014 a CAGLIARI conseguendo 7 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Il servizio sociale nelle Cure Palliative: Nuove competenze e buone prassi
il 05 dicembre 2014 a CAGLIARI conseguendo 5 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
La violenza di genere: Ruolo, funzioni, metodi del Servizio Sociale professionale
il 13 giugno 2015 a CARBONIA conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici
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(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
“rapprsentazioni sociali della professione: difesa, tutela, comunicazione”
il 22 giugno 2015 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Decreto Interministeriale 206 2014. Il casellario dell'assistenza. Opportunità per una
progettazione sociale integrata, complessità amministrative e tecnologiche
il 11 settembre 2015 a DECIMOMANNU conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)
I Love Plus - Welfare Primario e secondario – Integrativo ed integrato. La costruzione di una
rete sociale attiva e partecipata
il 29 settembre 2015 a SAN SPERATE conseguendo 9 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Formazione sul lavoro di gruppo : modelli e esperienze
il 17 ottobre 2015 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Fill'e anima. La cura del minore nell'affido. Corso di formazione per operatori dell'affido
familiare e dell'adozione.
dal 15 dicembre 2015 al 18 febbraio 2016 a CARBONIA conseguendo 42 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Tutela del minore e contrasto all'adultocentrismo
il 27 febbraio 2016 a CAGLIARI conseguendo 8 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
World Social Work Day - Persone, Diritti e Impegno sociale
il 15 marzo 2016 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Il ruolo del volontariato nei percorsi di assistenza alla persona
il 06 aprile 2016 a VILLA SAN PIETRO conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Procedure operative integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento
sessuale dei minori
il 26 maggio 2016 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 01 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
REI Reddito di Inclusione
il 17 ottobre 2017 conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)
Teoria e tecniche applicate di Comunicazione Nonviolenta
il 23 novembre 2017 conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Teoria e tecniche applicate di Comunicazione Nonviolenta
il 24 novembre 2017 conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Psicodinamiche relazionali dell’abuso infantile
il 28 novembre 2017 conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
La gestione delle emozioni in relazione ai casi di maltrattamento e abuso
il 28 novembre 2017 conseguendo 3 crediti formativi
10

(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Cure Palliative in Sardegna - Qualità della vita e sinergia degli interventi
il 23 febbraio 2018 conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Corso di formazione per prevenire e contrastare le nuove forme di devianza e criminalità
giovanile.
dal 28 settembre 2018 al 16 marzo 2019 conseguendo 45 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
La costruzione di percorsi di inclusione sociale in favore dei beneficiari di carta SIA e REI
dal 04 ottobre 2018 al 18 luglio 2019 conseguendo 20 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)
Il Reddito di Cittadinanza. La nuova misura nazionale di contrasto alla povertà Aspetti
normativi, gestionali ed operativi
il 07 febbraio 2019 conseguendo 5 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)
Questionario ricerca " tra burocrazia e deontologia. Stato dell'arte dei servizi sociali territoriali
il 04 marzo 2019 conseguendo 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
Promuovere le Relazioni Umane
il 05 aprile 2019 conseguendo 6 crediti formativi e 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Dialoghi sull’etica
il 27 maggio 2019 conseguendo 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
I Progetti Utili alla collettività nell'ambito dell'attuazione del Reddito di cittadinanza
il 12 novembre 2019 conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)
Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario
il 13 aprile 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
Venti Anni della Legge 328/00 Retrospettiva e Prospettive del sistema integrato
il 06 novembre 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
Protagonisti delle relazioni umane nella situazione di emergenza
il 11 dicembre 2020 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sardegna)
Ho svolto le seguenti attività professionali:
Supervisione dei tirocini
supervisione dei tirocinanti universitari
(università degli studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea in servizio sociale
- 150 ore di supervisione )
dal 27 luglio 2015 al 05 settembre 2015 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna)

Si autorizza al trattamento
indicato nel DGPR/2018
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Firma
Valeria Todde
(firmato digitalmente)
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