CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
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RUBIU DONATELLA
20, NOVEMBRE, 1975
PSICOLOGO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Numero telefonico ufficio

07816726301

Fax dell’ufficio

07816726208

e-mail istituzionale

DONATELLA.RUBIU@PROVINCIA.CARBONIAIGLESIAS.IT

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Psicologia
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale , con votazione di 57/60

2 Febbraio 2010 ad oggi (nell’ambito del contratto a tempo indeterminato citato
precedentemente)
Provincia di Carbonia Iglesias
Ente pubblico
Responsabile di Posizione Organizzativa per il settore Politiche del lavoro e formazione
professionale
Progettazione/organizzazione/gestione politiche attive del lavoro
Pratiche amministrative
Gestione personale
Gestione Centri Servizi per il Lavoro provinciali
1 Aprile 2008 a tempo indeterminato e pieno
Provincia di Carbonia Iglesias
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Psicologo (vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato)
Progettazione/organizzazione/gestione politiche attive del lavoro
Pratiche amministrative

Maggio/Giugno e Dicembre 2006
Comune di Carbonia
Comitato tecnico di progettazione per il distretto di Carbonia nel settore dell’Inclusione sociale
Progettazione Integrata
Componente del comitato tecnico di progettazione per il distretto di Carbonia nel settore
dell’Inclusione sociale Progettazione Integrata - Attività di Progettazione
Realizzazione di progetti per la manifestazione di interesse sulla Progettazione
Integrata da presentare in Regione Sardegna in riferimento alla Inclusione sociale
Membro del comitato tecnico di coordinamento per la realizzazione dei progetti di
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innovazione per il distretto sanitario di Carbonia in riferimento alla Inclusione sociale

Dal 18 settembre 2006 al 03 novembre 2006 per un totale di 16 ore
Associazione CRES Scuola Di Formazione, Via Sonnino N°33, 09125 Cagliari
Corso “Contro la solitudine – Progetto assistenza e sostegno” Linea DIOGENE Misura 3.8 POR
Sardegna 2000/2006 finanziato al Comune di Carbonia
Intervento di istruzione/formazione permanente
Docente di Bilancio di competenze e Psicologia della relazione di aiuto
- indici del bilancio di competenze
- somministrazione di questionari di autovalutazione per la stesura di un bilancio di interessi
- stesura del progetto professionale
- analisi del territorio
- psicologia della relazione di aiuto
- implicazioni psicologiche per chi offre e per chi riceve aiuto
Dal 16 Febbraio 2005 al 29 febbraio 2008
Coop. CTR – Primavera, via Croazia 1 , 09013 Carbonia (CA).
Servizio educativo - Servizio in appalto dal Comune di Carbonia
Psicologa
- colloqui di sostegno e diagnosi psicologica sui minori
- colloqui di sostegno ai genitori
- incontri con le scuole
- incontri con i Servizi Sociali del comune di Carbonia
- riunioni in micro e macro equipe per le scelte educative migliori per l’utenza
- valutazioni psicodiagnostiche attraverso l’utilizzo di strumenti standardizzati

Dal 17 Maggio 2004 al 5 luglio 2008
Comune di Carbonia – Servizi Sociali – ufficio CESIL, Piazza Repubblica, Carbonia
Centro per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL)
Mediatrice/ Psicologa
- Colloqui di accoglienza
- Orientamento al lavoro e bilancio di interessi
- Tutoraggio, assistenza alla persona e supervisione dei percorsi personalizzati
di inserimento e formazione
- Percorsi guidati e progettazione di piani individuali di formazione – tirocinio - inserimento
lavorativo
- attività di progettazione per la Commissione politiche sociali
- istituzione e tenuta del registro degli assistenti familiari
Gennaio a febbraio 2006 per un totale di 15 ore
Enap Sardegna, via Mazzini Carbonia
Istituto di formazione professionale
Docente della materia “Processi di comunicazione”
insegnamento di teorie e tecniche di comunicazione efficace
lavoro di gruppo, simulate, esercizi pratici, lezioni partecipate

Dal 19 aprile 2004 al 3 ottobre 2004
Comunità residenziale “Is Lampis” Don Sguotti, loc. Is Lampis Carbonia
Comunità terapeutica per il recupero di alcoldipendenti
Educatrice
- Sostegno educativo agli utenti in comunità
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- Varie attività educative e di laboratorio
- Gestione dei gruppi
- Colloqui educativi individuali

Dal 25 febbraio al 24 maggio 2004
A.I.C.S. - FP, via Barbagia 12, 09013 Carbonia (CA)
Istituto di formazione professionale
Insegnamento della materia “Azioni di Personalizzazione”
- Recupero e approfondimento delle materie previste nell’attività didattica
- Rafforzamento della motivazione allo studio e delle abilità pratiche
- Verifica sistematica delle problematiche relazionali e comunicative della attività di studio, di
apprendimento, dell’inserimento lavorativo e della capacità di problem solving
- Approfondimento di tematiche sociali e personali
- Lavoro di gruppo, simulate, esercizi pratici, lezioni partecipate

Dal 22/09/2003 al 26/09/2003
I.S.Fo.A. Istituto Sardo per la Formazione Avanzata, via Umbria, 09013 Carbonia (CA)
Istituto di formazione professionale
Collaborazione per l’accoglienza e l’orientamento
- Attività di accoglienza attraverso l’utilizzo di particolari tecniche e giochi psicologici e
pedagogici per la coesione del gruppo classe per i ragazzi iscritti alla prima annualità
2003/2004
- Attività di primo orientamento attraverso metodiche quali il Brainstorming e i giochi di ruolo per
i ragazzi iscritti alla prima annualità 2003/2004

Dal 20/01/2003 al 19/06/2003 per una durata complessiva di 444 ore
Comune di Carbonia; P.zza Roma 1 09013 Carbonia (CA)
Settore dei Servizi Sociali, sotto la supervisione della Dott.ssa Antonella Rivano, Psicologa
Tirocinante psicologa volontaria
colloqui di sostegno e consulenza psicologica per minori, famiglie e coppie in
difficoltà;
colloqui per la valutazione dell’idoneità per l’adozione nazionale e internazionale
indagini psicodiagnostiche/psicosociali richieste dal Tribunale dei Minori di Cagliari
Sportello di ascolto presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Carbonia
Gestione del Consiglio Comunale Ragazzi
Riunioni di equipe e lavoro di rete con vari Enti e Istituzioni
Dal 17/09/2001 al 14/09/2002 per un totale di 971 ore
Unità di Neuropsichiatria Infantile (UONPI) dell’Azienda ASL n.° 8 di Cagliari, presidio di
Sestu, sotto la supervisione del Dott. Franco Sale Musio, Psicologo, via di Vittorio,
Sestu (CA)
Azienda ASL n.° 8 di Cagliari, - UONPI Presidio di Sestu
Tirocinante psicologa
colloqui di sostegno e consulenza psicologica per minori, famiglie e coppie in
difficoltà;
somministrazione di test psicologici per l’età evolutiva
Riunioni di equipe e lavoro di rete con vari Enti e Istituzioni
Raccolta di dati e stesura di Diagnosi Funzionali per l’attivazione del sostegno
scolastico
Somministrazione e valutazione della Batteria per la valutazione della dislessia e
della disortografia evolutiva di G. Sartori, R.Job e P. Tressoldi
Somministrazione e valutazione delle prove di Lettura MT e delle Prove di
Prerequisito per la diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura di Cornoldi
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-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie

Applicazione delle Schede di prevenzione e trattamento delle difficoltà di lettura e
scrittura del gruppo MT
Gestione del contatto con gli utenti

Inglese livello scolastico
Francese livello scolastico
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste,ecc..,ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare
11/12/2009 per un totale di 8 ore
Corso in tema di accesso ai documenti amministrativi
Organizzato dalla Provincia di Carbonia Igleisas
 Il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e del DPR n. 184 del 2006
Dal 18/02/2009 al 03/04/2009 per un totale di 7 giornate
Corso di formazione dal titolo “progetto learning action”
Organizzato dalla Regione Sardegna e dall’Agenzia formativa Evolvere
 Il sistema regionale di governo del life long learning
Dal 8/01/2007 al 29/01/2007 per un totale di 12 ore
Incontri di approfondimento sulle tematiche dell’immigrazione “Progetto Medi-azioni
servizi di mediazione interculturale” L.R.46/90
Organizzato dal Comune di Carbonia e dalla Coop. Soc. La Carovana. Sede del corso: Centro
Anziani di Vai Balilla a Carbonia
 La legislazione vigente in materia di immigrazione
 Mediazione interculturale e servizi agli immigrati in Sardegna
 Pedagogia interculturale come approccio educativo
 L’islam fra tradizione e modernità
Dal 8/01/2007 al 29/01/2007 per un totale di 12 ore
Incontri di approfondimento sulle tematiche dell’immigrazione “Progetto Medi-azioni
servizi di mediazione interculturale” L.R.46/90
Organizzato dal Comune di Carbonia e dalla Coop. Soc. La Carovana. Sede del corso: Centro
Anziani di Vai Balilla a Carbonia
 La legislazione vigente in materia di immigrazione
 Mediazione interculturale e servizi agli immigrati in Sardegna
 Pedagogia interculturale come approccio educativo
 L’islam fra tradizione e modernità
Dal 15/12/05 al 19/12/05 per un totale di 27 ore
Corso di formazione “La valutazione cognitiva nell’autismo e nei disturbi generalizzati
dello sviluppo”
Organizzato dall’ Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia. Sede del corso: Sala Spettacoli
dell’ospedale F.lli Crobu di Iglesias
 Principali teorie esplicative dell’autismo
 La valutazione neuropsicologica nel disturbo autistico
 Alcune tecniche di riabilitazione cognitiva negli autistici ad alto funzionamento
Dal 15/02/2005 al 4 Aprile 2005 per un totale di 30 ore
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Seminari tematici dal titolo “In-formando reti di impresa sociale”
Sede del corso Stabilimento ALCOA zona industriale Portoscuso
 Lavorare in rete
 Responsabilità sociale delle imprese e orientamento sociale d’impresa
 Cultura d’impresa sociale
 Fare impresa sociale
 Business management
Dal 29 gennaio al 18 giugno 2005 per un totale di 150 ore
Corso regionale dal titolo “Implementazione dei percorsi di inclusione sociale a
categorie svantaggiate” POR Sardegna
Sede del corso Decimomannu, Enaip Sardegna
 Banca dati di settore
 Il mercato del lavoro regionale
 La normativa di settore
 Tecniche di colloquio e orientamento
 Modelli di inserimento lavorativo
 Tecniche di progettazione integrata
 Bilancio di competenze
 Lavorare per progetti
 Il lavoro di rete
 Responsabilità sociale – il welfare mix: un approccio all’inclusione sostenibile
Da Settembre a dicembre 2004 per un totale di 60 ore
Corso di formazione teorico – pratico dal titolo “La testistica per la diagnosi
neuropsicologica”
Sede del corso Roma, studio Panacea via Bevagna 14. Docenti del corso: Dott. Salvatore
Improta e Dott.ssa Claudia Iannotta.
Tesi scritta finale sulle implicazioni neuropsicologiche nell ’ICTUS CEREBRALE
 Diagnosi neuropsicologica
 Anamnesi clinica e colloquio neuropsicologico
 Stesura del referto diagnostico
 Disturbi dell’attenzione e test di valutazione dell’attenzione
 Disturbi della memoria e test di valutazione della memoria
 Disturbi dell’apprendimento e test di valutazione dell’apprendimento
 Agnosie e test di valutazione delle agnosie
 Disturbi delle abilità spaziali e neglet visuo-spaziale con test per la loro valutazione
 Disturbi del linguaggio e test di valutazione del linguaggio
 Deficit intellettivi e test di valutazione dell’intelligenza
 Disturbi della capacità di astrazione, categorizzazione e ragionamento e test per
valutarli
 Aprassie e test di valutazione delle aprassie
 Disturbi del controllo cognitivo volontario del movimento e delle funzioni frontali con
test per la valutazione di tali abilità
 Disturbi comportamentali e test comportamentali
Dal 4 all’8 Ottobre 2004
II congresso Nazionale a partecipazione Internazionale su disturbi Mentali e
tossicodipendenza dal titolo “Fragil…mente Tossicodipendenza e Malattia mentale:
dall’adolescenza all’età adulta” organizzato dalla azienda USL n° 7 Di Carbonia (CA) Servizio
per le Tossicodipendenze, in collaborazione con l’associazione Darwin – Onlus Cagliari
Sede del congresso: Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (CA)
-

“Le basi della malattia mentale e della tossicodipendenza” Relatori: Alessandro
Zuddas (CA); Pier Andrea Muglia (Toronto, Canada); Gilberto Gerra (Parma); Marco
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-

-

-

-

-

Diana (Sassari)
“Abuso di sostanze e depressione” Relatori: Gabriella Gobbi (Montreal, Canada);
Barbara Capovani (Pisa); Mauro Cibin (Dolo); Paolo Nencini (Roma)
“Drug Addiction: From Molecules to the human brain ” Relatori: Ivan Diamond
(San Francisco, USA); Gaetano di Chiara (Cagliari); Isabelle Boileau (Montreal,
Canada)
“Alcolismo giovanile” Relatori: Giampaolo Carcangiu (Iglesias); Graziella Boi
(Cagliari); Valentino Patussi (Firenze); Roberta Agabio (Cagliari), Giovanni
Addolorato (Roma)
“Intervento precoce nella doppia diagnosi” Relatori: Eugenio Aguglia (Trieste);
Massimo Diana (Iglesias); Augusto Consoli (Torino); Bernardo Carpiniello (Cagliari
“Disturbo d’ansia e abuso di sostanze” relatori: Gabriele Masi (Pisa); Raffaele
Pittau (Carbonia); Massimo di Giannantonio (Chieti); Giuseppe Zanda (Lucca)
“Adolescenza e luoghi dei giovani” Relatori: Massimo Clerici (Milano); Roberto
Pirastu (carbonia); Riccardo Gatti (Milano); Alberto Pellai (Milano)
“La comunità per minori” Relatori: Giuseppe Zanda (Lucca); Ettore Cannavera
(Cagliari); Augusto Consoli (Torino); Fabio Madeddu (Milano)
“Dipendenze e psicoterapia” Relatori: Alfredo Ancora (Roma); Valter Spiller
(Genova); Mario A. reda (Siena); Pier Giorgio Testa (Carbonia)
“Stabilizzanti dell’umore” Relatori: Marco A.Riva (Milano); Sara Mannino (Cagliari);
Matteo Bruscoli (Firenze)
“Disturbi alimentari psicogeni e abuso di sostanze” Relatori: Mario A.Reda
(Siena); Gian Paolo Guaraldi – Roberta Covezzi (Modena); Fabio Madeddu (Milano);
Salvatore Blanco (Iglesias)
“Disturbo bipolare e abuso di sostanze” Relatori: Luigi Janiri (Roma); Dott.
Manfredi (Oristano); Mauro Mauri (Pisa)
“Disturbi del comportamento e abuso di sostanze” Relatori: Mauro Mauri (Pisa);
Stefano Pallanti (Firenze); Massimo di Giannantonio (Chieti); Ferdinando De Marco
(Formia)
“L’adolescente e la cannabis: mito e realtà” Relatori: Massimo Barra (Roma);
Francesco Bruno (Roma); Raimondo Ibba (Cagliari); Carlo Valenzi (Roma);
Piergiorgio Zuccaro (Roma)

Dal 5 all’8 ottobre 2004 per un totale di 6 ore
Corso ECM teorico di “Principi di Project Management nei dipartimenti delle
dipendenze” a cura della Regione Veneto Assessorato alle Politiche Sociali al Volontariato e
NonProfit. Docenti: G. Serpelloni; F. Zavattaro; E. Simeoni; G. Battaglia.
Sede del corso : Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (CA)
Principi tecnici di Project Management
Problem Analisis and Solving
La definizione degli obiettivi, degli indicatori
Principi di gestione finanziaria del progetto
Giugno 2003 per un totale di 20 ore
Provincia di Cagliari, Assessorato ai Servizi Sociali e Problematiche della Famiglia in
collaborazione con il Forum degli Assessorati
Corso di formazione per la sensibilizzazione, la prevenzione, la rilevazione, gli interventi
contro i maltrattamenti, la violenza e l’abuso sui minori dal titolo “Dimensione Bambino”
Sede del corso: Carbonia, presso il Liceo scientifico “Amaldi”
Relatori: Dott.ssa P.Marioni, Prof. S. Bernardini, Dott.ssa G. Attili,
Tipologie di abuso e conseguenze a breve e a lungo termine sulla vittima
Psicologia dei pedofili
Incidenza del fenomeno
L.66/96; L.451/97; L.269/98; L.154/01(Piano Regionale dei Servizi Locali);
Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia; Protocollo di New York e Rapporto Unicef
Yokohama 2001
Teoria del disagio
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-

La rilevazione di sospetto di abuso nei vari contesti;come riconoscere i segnali di
abuso nei vari contesti
La famiglia abusante
La segnalazione

Febbraio 2002 per un totale di 50 ore
Azienda ASL n.° 7 di Carbonia in collaborazione con l’AICAT, l’ARCAT Sardegna e l’ACAT
Sulcis Iglesiente. Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale dei problemi
alcolcorrelati e complessi secondo la metodologia Hudolin.
Sede del corso: Seminario vescovile via Cacciare n.1 Iglesias.
Direttore del corso Paolo E. Dimauro. Codirettori: Giampaolo Carcangiu e Paolo Loffredo
-

Problemi alcolcorrelati e complessi
Il club degli alcolisti in trattamento nel sistema ecologico sociale ed il suo
funzionamento
Formazione ed aggiornamento in alcologia
Complicazioni somatiche alcolcorrelate
Alcol e disagio psichico

21/06/2010
Workshop “Accreditamento e certificazione delle competenze degli orientatori e dei
servizi per l’orientamento”
Organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con la Società Italiana per
l’Orientamento
Promozione dell’accreditamento e della certificazione delle competenze degli
orientatori e dei servizi
14/01/2010
Seminario formativo per la chiusura delle operazioni finanziate dal POR Sardegna
2000/2006
Organizzato dal Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna
Documentazione da presentare in sede di rendicontazione
Adempimenti dei beneficiari finali
Criticità emerse
18/06/2009
Seminario dal titolo “Immigrazione tra convivenza e pregiudizio”
Organizzato dalla Provincia di Carbonia-Iglesias
4 e 5 Dicembre 2008
Conferenza regionale sull’occupazione
Organizzato dalla Regione Sardegna
 La strategia del Fondo sociale europeo nel periodo 2007/2013
 Programmazione delle politiche del lavoro regionali
21/10/2008
Laboratorio pratico/teorico dal titolo “ Il bilancio sociale: dalla teoria alla pratica”
Organizzato dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dall’Agenzia CRES
 Predisposizione e realizzazione del bilancio sociale
03/09/2008
Seminario dal titolo “Le fonti dei dati”
Organizzato dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dall’Agenzia CRES
 Le fonti statistiche
 Le indagini totali e le indagini campionarie
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11/06/2008
Semiario dal titolo “ Le politche di sviluppo regionale nella programmazione 2007/2013”
Organizzato dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dal Formez
 Obiettivi e strategie della programmazione 2007/2013
02/04/2008
Seminario dal titolo “ I servizi per l’impiego in Spagna”
Organizzato dalla Agenzia Regionale per il Lavoro
16/06/2007
Associazione di Terapia Cognitiva
Seminario dal titolo “Protocolli per il trattamento cognitivo nei disturbi alimentari
psicogeni”. Condotto dalla Dott.ssa Sandra Sassaroli
Sede: Associazione Mondo X, Centro Di San Mauro. Via S.Giovanni 281 Cagliari
Teorie e strategie nel trattamento dei disturbi alimentari psicogeni
27 marzo 2007
Progetto Web EuroPA 2006 in collaborazione con la Provincia di Carbonia-Iglesias
Giornata informativa dal titolo: “Scambio di esperienze sull’avvio e la gestione di Uffici
Politiche Comunitarie”
Sede: Provincia di Carbonia-Iglesias, via Argentaria, 14 - Iglesias
L’ufficio europa: ruolo, attività, strategie e modelli organizzativi
L’esperienza dell’Ufficio Politiche comunitarie della Provincia di Pisa e della Provincia
di Crotone
12 marzo 2007
Progetto Web EuroPA 2006 in collaborazione con la Provincia di Carbonia-Iglesias
Giornata informativa dal titolo “La programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e i
Programmi comunitari”
Sede: Provincia di Carbonia-Iglesias, via Fertilia, 40 - Carbonia
La programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 in Sardegna
I Programmi comunitari 2007-2013
La programmazione del settore Attività Produttive nella Provincia di Carbonia-Iglesias
9 gennaio 2007
Comune di Carbonia in collaborazione con i Centri Gioco del Sulcis e il Servizio Affidi
Sovracomunale
Convegno regionale dal titolo “I sentieri di Pollicino. Il futuro delle politiche e dei servizi
per l’infanzia in Sardegna”
Sede: Supercinema, via Satta 53 Carbonia
Le prospettive dei servizi relativi all’infanzia, all’adolescenza e all’affido familiare
nell’ambito dei PLUS
Esperienze di affidamento familiare
Esperienze dei centri gioco
11 Marzo 2006
Associazione di Terapia Cognitiva
Seminario dal titolo “Teorie e strategie in terapia cognitiva”. Condotto da Claudio Iannucci
Sede: Associazione Mondo X, Centro Di San Mauro. Via S.Giovanni 281 Cagliari
Teorie e strategie in terapia cognitiva
10 Marzo 2006
Comune di Cagliari, Regione Sardegna, Commissione Europea, Associazione culturale
“Orientare”
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Convegno dal titolo “Donne e internet: pari opportunità?”
Sede: Hotel Darwin Cagliari
Le pari opportunità attraverso la rete
03 Febbraio 2006
Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale
Seminario formazione interna dal titolo “Il mercato del lavoro : Limiti, potenzialità e
riforme possibili della legge Biagi”
Sede: T Hotel Cagliari
Legge Biagi e riforme possibili
22 Aprile 2005
Centro servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati CESIL
Seminario dal titolo “Il mercato del lavoro in Sardegna. Fonti strumenti e metodologie di
analisi”.
Sede: Centro per le politiche giovanili Carbonia
Il lavoro del Cesil a Carbonia
Strumenti di analisi del mercato del lavoro
La struttura dell’occupazione:il lavoro regolare ed irregolare; il lavoro atipico

14 Settembre 2005
Comune di Guspini
Seminario dal titolo “I Piani di Inserimento Professionale”.
Sede: Comune di Guspini c/o Ufficio Servizi Sociali
Caratteristiche, finalità e modalità attuative dei PIP
3 dicembre 2004
Servizio affidi sovracomunale. Comune capofila Carbonia
Convegno regionale dal titolo “Affido familiare: una famiglia per crescere”.
Sede: Salone Velio Spano presso la Scuola media n°3 di Carbonia
L’importanza dell’affido familiare
Esperienza delle famiglie afidatarie
20 novembre 2004
ATC Associazione Terapia Cognitiva. Scuola Di Psicoterapia Cognitiva - Cagliari
Seminario Di Studi Dal Titolo “Terapia Cognitiva Dei Disturbi Del Comportamento
Alimentare”.
Sede: Associazione Mondo X, Centro Di San Mauro. Via S.Giovanni 281 Cagliari
Inquadramento diagnostico e ottica cognitiva nei disturbi del comportamento
alimentare
Psicoterapia cognitiva dei disturbi del comportamento alimentare

19 novembre 2004
Centro per l’Inserimento Lavorativo dei Soggetti Svantaggiati (CESIL) di Carbonia in
associazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Carbonia.
Seminario di Studi dal titolo “Le opportunità imprenditoriali ed il lavoro autonomo”.
Sede: Centro per le Politiche Giovanili a Carbonia
Il prestito d’onore
Le opportunità imprenditoriali nell’isola
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1 Ottobre 2004
Centro per l’Inserimento Lavorativo dei Soggetti Svantaggiati (CESIL) di Carbonia in
associazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Carbonia.
Seminario di Studi dal titolo “Legislazione sul diritto e l’integrazione Lavorativa”.
Relatori: Dott.ssa M. C. Manai; Dott. Andrea Dedoni; Dott.Salvatore Blanco; Dott.ssa
Donatella Rubiu; Giuseppe Madeddu; Dott. Danilo Bianchini
Sede: Centro Anziani di via Balilla a Carbonia
Il diritto del lavoro e la riforma Biagi
L’orientamento professionale nella scuola:una prospettiva psicologica
Il lavoro del CESIL e l’importanza della collaborazione con i settori produttivi della
zona
L’integrazione lavorativa tramite le cooperative sociali di tipo B
L’integrazione lavorativa tramite l’autoimpiego, l’esperienza dell’impresa cooperativa

22 Giugno 2004
Centro per l’Inserimento Lavorativo dei Soggetti Svantaggiati (CESIL) di Carbonia, in
associazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Carbonia
Seminario regionale dal titolo “Il ruolo degli Enti Locali nelle Politiche dei Servizi Sociali
e del Lavoro”.
Relatori: Assessore P. Gaviano, Dott.G.Fara, Dott. G.Deiana, Dott.ssa L.Carta, Dott.ssa A.
Loddoni, Dott.ssa G.Manca, Dott. G.Zucca
Sede: Aula Consiliare Comune di Carbonia
Il ruolo dei comuni nelle Politiche Sociali e del Lavoro
Qualità ed efficacia nella programmazione dell’offerta di Servizi Pubblici
Domanda ed offerta di Servizi nelle Politiche Sociali comunali. Un difficile equilibrio
I Servizi Sociali comunali e la progettazione europea. L’esperienza del Comune di
Quartu S.Elena
La distribuzione dei servizi sociali sul territorio comunale. L’esperienza del Comune di
Oristano
Il ruolo delle province nella definizione delle Politiche Sociali Territoriali
19 e 20 Novembre 2002, per un totale di 15 ore
FOS Istituto di formazione sardo, in collaborazione con la Cattedra di Psicologia dello Sviluppo
Università “La Sapienza” di Roma, Cattedra di Psicologia Generale Università “G. D’Annunzio”
di Chieti, e il Laboratorio di Psicobiologia Consiglio Nazionale delle Ricerche
Workshop su Aggressività e relazioni violente dal titolo “La violenza nelle relazioni
familiari”
Formatori: Prof.ssa Anna Oliverio Ferrari; Prof. Alberto Oliverio; Dott. Luca Pisano
Sede: Il Lazzaretto (Borgo S.Elia) Cagliari
il comportamento violento
le relazioni familiari violente
nuove forme della violenza domestica
la prevenzione
l’intervento
la tutela giuridica

23 Novembre 2001
Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Psicologia, con il patrocinio di: Presidenza
del Consiglio Regionale, Presidenza della Giunta Regionale, Amministrazione Provinciale di
Cagliari, Amministrazione Comunale di Cagliari, Azienda U.S.L. n.8 Cagliari, Azienda
Ospedaliera Brotzu Cagliari
Giornata di studio su anoressia e bulimia dal titolo “Ragazze Interrotte:anoressia e
bulimia. Aspetti socio-culturali e psico-biologici dei disturbi dell’alimentazione”
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Relatori: Dott. C. Masala, Dott.G. Favaretto, dott. A. Preti, Prof. F. Marini, Dott.ssa P. Miotto,
dott.ssa D. Petretto
Sede: Sala Convegni Banco di Sardegna Viale Bonaria, 6 Cagliari
- Aspetti clinici e socio-culturali dei disturbi dell’alimentazione
- Epidemiologia dei disturbi alimentari
- Dall’indagine epidemiologica alla creazione di un servizio ambulatoriale per i disturbi
dell’alimentazione
- Linee guida sui disturbi dell’alimentazione del Ministero della Sanità
- I possibili trattamenti
-

Pubblicazione sul trimensile “Appunti sparsi” ott/nov/dic 2004. Articolo dal titolo “Lavoro e
svantaggio sociale. L’intervento del CESIL a Carbonia”

-

Pubblicazione nel marzo 2006 della “Guida al lavoro”, manuale di facile consultazione per
orientarsi nel mercato del lavoro. La guida al lavoro è stata realizzata nell’ambito del
progetto POR, misura 3.4, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e gestito dal
Comune di Carbonia, Assessorato alle Politiche Sociali.

-

Relatrice nei seguenti seminari formativi: 1) Seminario di studi dal titolo “Legislazione sul
diritto e l’integrazione lavorativa” Organizzato dal Cesil del Comune di Carbonia in data
1/10/2004; 2) Seminario formativo dal titolo “Il mercato del lavoro in Sardegna. Fonti,
strumenti e metodologie di analisi” Organizzato dal Cesil del Comune di Carbonia in data
22 aprile 2005
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