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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome
Luogo e data di nascita

Maria Rosalba Demartis
29 agosto 1965.

Residenza
mail
ESPERIENZA LAVORATIVA

18/06/1990 - ad Assistente sociale specialista (Iscritta alla sezione A - Ordine regionale assistenti sociali) in
oggi
ruolo presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari (Sardegna - Italia).
Incarichi all'interno dell'Amministrazione comunale di Cagliari Assessorato alle Politiche
Sociali:
•

1990-1992 Servizio sociale presso la circoscrizione ''ls Mirrionis";

•

1992-2000 Servizio Sociale presso la Circoscrizione ''Mulinu Becciu";

•

1994 - 1995 realizzazione delle attività di prevenzione in aree urbane specifiche di
Cagliari, Settore minori. previste ncl1 1ambito di un progetto interistituzionale ("Insieme con

la famiglia");
•
•

1997- ho partecipato alla predisposizione dei progetti ex L.N. 216/91;
1998 - ho collaborato alla predisposizione del Piano territoriale d'intetvento ex L.N. 285/97

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l1adolescenza' 1 (I O triennio di pianificazione)~
•

1998 - ho coordinato, in qualità di referente responsabile, il personale del 1° Cantiere di
lavoro 1'Abbandono scolastico precoce degli alunni - Realizzazione di una ricerca intervento
e definizione della tipologia delle famiglie interessate - Progetto socialmente utile per
l'inserimento lavorativo di n° 6 assistenti sociali, I laureato in Scienze politiche e I
programmatore;

•

l 999- incaricata di collaborare all'attività concernente l 1organizzazione sistematica della
progettazione e della programmazione di competenza comunale;

•

1999- ho diretto i lavori di realizzazione del 11° Progetto "Abbandono scolastico precoce
degli alunni - Recupero minori coinvolti" - Progetto socialmente utile_per l'inserimento
lavorativo di 11° 6 assistenti sodali, I laureato in Pedagogia e I programmatore;

•

2000 - 2004 Incaricata della verifica sullo stato di attuazione del 1°, 2° e 3° Piano
territoriale d'intervento L.285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di

oppornmità per l'infanzia e l'adolescenza"e della valutazione dei programmi e delle
iniziative per minori presentati da] ter?.o settore e dal volontariato;
-~--------------·----~--·--- ··--·--··----~-----···----------------------
•

2000 - 2004 Incaricata della verifica.sulle strutture socio-assistenziali (art. 41, L.R. 4/88) e
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dell 1struttona delle domande-a 1scr1z1otie al" Registto'Reg:10nale degh orgamsm1 pnvatl (art.
42, L.R. 4/88);
•

2002 - stesura del Piano Integrato dei Servizi Sociali -Triennio 2002-2004;

•

2002 - predisposizione e stesura del 2° Piano territoriale d'intervento. L.285/97

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza". Componente della Conunissione interistituzionale per la valutazione dei
progetti presentati in sede dì gara pubblica:
•

2003 - 2014 (con variazioni nella denominazione del Settore)-Incaricata del coordinamento
e organizzazione dell'Area della programmazione, della progettazione e dei rapporti
con il terzo settore e il volontariato;

•

2004 - Iscritta alr Albo dei formatori del Comune di Cagliari, a seguito di selezione e
specifico corso di formazione tenutosi nel periodo Maggio/Dicembre 2004.

•

2005 - Responsabile della predisposizione degli strumenti di programmazione e
organizzazione per la Concertazione, il sistema di accreditamento, l'Osservatorio Socìale del
Comune di Cagliari, la valutazione dei finanziamenti per programmi e progetti specifici;

•

2006 - Incaricata delle attività relative alla realizzazione della Progettazione Integrata
(Fondi POR 2000/2006);

•

2006 - Coordinatore del Progetto Integrato (Fondi POR 2000/2006) denominato "Progetto
integrato Persone sofferenti mentali";

•

2006 - Componente part time del gruppo tecnico di lavoro per la definizione e stesura del
Piano strategico comunale di Cagliari.:

•

2006/2008 - Componente del gruppo tecnico per la stesura e attuazione del PLUS città di
Cagliari

•

2012 -2016 Componente Uflìcio di Piano - Ambito PLUS Città di Cagliari

•

2012 - ideazione struttura e collaborazione alla stesura del Piano locale unitario dei servizi
alla persona della Città di Cagliari per il triennio 2012-2014;

•

2013 - componente dell' UPE- Unità di progettazione europea del Comune di Cagliari;

•

Ottobre 2014/ Ottobre 2015 - Incarico di Posizione organizzativa Gestione Tecnica Servizio politiche soci~i

•

2015 - Componente Tavolo regionale per la definizione delle nuove Linee guida PLUS

•

2016 - Attualmente in Posizione oi-ganizzativa Gestione Tecnìca-Setvizio Politiche sociali

dal 24/05/1988 alAssistente sociale in ruolo presso l'amministrazione comunale di Villasor (CA)
17/06/1990
dal 01/10/1987 alAssistente sociale in regime di convenzione presso il Comune di Paulilatino (OR)
23/05/1988
1989
Vincitrice di concorso per esami per Assistente Sociale coordinatore, 7° qualifica funzionale,
presso il Ministero della Giustizia - Ufficio di Servizio Sociale per minorenni di Sassari nel
2000
1989, e per l'Ufficio di Servizio Sociale per minorenni di Cagliari nel 2000.
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COLLABORAZIONI CON L'0NIVERS1TA

Ho collaborato con la Scuola Diretta a Fini Speciali di Servizio Sociale dell'Università di Cagliari
svolgendo le attività seminariali nell'ambito della disciplina "Principi e fondamenti di Servizio Sociale"
negli anni accademici 1992-93, 1993-94, 1994-95 e 1995-96.
Ho svolto attività didattica come:
- docente a contratto di Principi e fondamenti del Servizio Sociale presso il D. U. di Servizio sociale
dell'Università degli Studi di Cagliari, negli anni accademici 1996-97 e 1997-98;
- docente a contratto di Organizzazione dei Servizi Sociali, negli anni accademici 1998-99 e 1999
2000;
- tutor dei tirocini didattici nell'anno accademico 2001,2002;
- docente a contratto di Metodi e Tecniche di Servizio Sociale 3, nell'anno accademico 2004/2005,
Corso di laurea in servizio sociale, Università di Cagliari;
- docente a contratto di Metodi e Tecniche di Servizio Sociale I negli anni accademici 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, 2009-2010, Corso di laurea in servizio sociale, Università di
Cagliari.
ll
Relatrice di numerose tesi di laurea
ll
Componente commissione valutatrice dei tirocini della Laurea specialistica e magistrale in
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Università di Cagliari,
- Ho svolto l'incarico di Supervisore di Tirocinio professionale per la Scuola diretta a Fini Speciali di
Servizio Sociale e, successivamente, per il D.U. ed il corso di laurea in Servizio Sociale dell'Università
di Cagliari negli anni accademici 1994-95 , 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000
200 I, 200 l-2002,2002-2003, 2003-2004, 2004-2005;2006/2007;2007/2008;

Ho collaborato con il Dipartimento di Economia - Facoltà di Economia dell'Università di
•
Cagliari per la realizzazione di un Progetto di Ricerca e Sperimentazione del nuovo modello di Welfare
regionale (Febbraio 2006 - dicembre 2006)
2012 Cultore della materia in Teorie del servizio sociale e politiche sociali- Università di Trieste
2012 Cultore della materia in Discipline del servizio sociale- Università di Sassari
Relatrice a seminari di Servizio sociale e Politiche sociali organizzati dall'Università di Sassari, A.A.
2009 - 20 IO - 2011 e Organizzatrice/Relatrice in numerosi convegni e seminari di studio nazionali e
internazionali sul tema dei servizi alla persona e delle politiche sociali.

Altre docenze
Formazione specifica per i giovani del Servizio civile - Comune di Cagliari
Docente nel corso "L'Integrazione dei servizi e delle figure professionali che operano nel campo delle
cure domiciliari", nelle giornate del 20-22 -27 -28 aprile 2015, nell'ambito di un Progetto Formativo
Aziendale della ASL Cagliari rivolto a medici, operatori sanitari e sociali.

DA LUGLIO 2013 AOGGI • VICE PRESIDENTE DELL'ORDINE REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012
Università degli Studi di Sassari - Conseguimento Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali - Indirizzo
"Fondamenti e Metodi delle Scienze Sociali e del Servizio Sociale (XXIV" ciclo).
Titolo della tesi: Teolia e pratica dell'aiuto professionale. Un'analisi empirica sulla relazione tra /iomande, risposte estili
relazionali nel servizio sociale.
Valutazione finale della Commissione d'esame: Eccellente
2001
Università degli Studi di Trieste - Laurea quadriennale in ~ervizio Sociale - Titolo della tesi:
Servizio sociale professionale e terzo settore. La centralità della persona cittadino e la qualità dei servizi sociali: un
percorso d'analisi.
1987
Università degli Studi di Cagliali - Scuola diretta a fini speciali di servizio sociale
Titolo della tesi: L'awento della riforma sanitaria introdotta con la legge 833 del 23-12-1978 evidenzia la necessità
indilazionabile di pervenire ad una riforma generale dell'assistenza e alla creazione di un sistema integrato di servizi
socio-assistenziali e sanitari.
1984

Liceo De Castro - Oristano

Maturita' Classica

Partecipazione a corsi di specializzazione, seminari e convegni.
Segnalo solo alcuni tra i più rilevanti, di livello universitario, compresi alcuni per l'aggiornamento e la formazione
continua (crediti formativi riconosciuti dall'Ordine regionale assistenti sociali):
,

,

"La competenza ad agire: agency, capabilities e Servizio Sociale" tenuto dal Dott. Colalanni in data 27
maggio 2005, Università di Cagliari, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
"Le sfide attuali del Servizio Sociale professionale: formazione e sviluppo", 30 marzo 2006, Università di
Cagliari, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
"Etica, deontologia e prassi professionale. Una sfida per il servizio sociale", 21 maggio 2010, Università
di Cagliari, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
"Valutazione di politiche e servizi sociali", 2010, Università di Cagliali, Corso di laurea in Scienze del
Servizio Sociale.
"Metodologie e strumenti per l'intervento sul gruppo e sulla persona: Case management e Bilancio di
risorse", 2010, Università di Cagliali, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
"Il codice deontologico degli assistenti sociali", settembre 2010, Sassari, Ordine regionale assistenti
sociali.
"La valutazione nel servizio sociale. Assessment e qualità nell'azione dell'assistente sociale", Febbraio
2011, Università di Cagliali, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
"Politiche sociali partecipate e cittadinanza attiva", 3 giugno 2013, Università degli Studi di Sassari

•

'Giornate non standard - Corso su L'interazionismo simbolico e la ricerca sociale", 23-26

,

,
,

,
•

maggio 2011, Università Cattolica di Brescia.
•
,
,
•
,

•
•

"L'Università per il territorio e lo sviluppo", 3-4 maggio 2011,Università di Sassari, Corso di laurea Servizio
Sociale a Indirizzo Europeo e Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali.
"Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziani", Cagliali, 28 marzo 2012, a cura di Maggioli ed.
"Welfare generativo e servizio sociale", Cagliari, 8 maggio 2013
"La crisi economica e sociale - Le soluzioni del servizio sociale", Seminano di studio per assistenti
sociali, Cagliari, 18 marzo 2014
"Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a Formazione continua e Segreto
professionale", Cagliali, 25 giugno 2014

Corso su "La supervisione professionale nel servizio sociale", Cagliari, Marzo-giugno 2014
Corso su "La supervisione professionale nel servizio sociale", Cagliari, Febbraio-giugno

2015
,

"Corso per formatori", Comune di Cagliari, 2015

---.s- --------------~·--· -----.,---·-·-------~---- - -- , . ------~--------- ··- . ··--- ---·-----------·------ ---·-· ·------------·- --··· --------
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-------------------·-----

·----- ·-- 'P~u~b"'b"'h"'caz1om,;; Segnalo:

Monografia:
L'aiuto professionale in servizio sociale. Teorie epratiche, Franco Angeli, Milano 2012
Articoli:
Socia/ one: nascita di una proposta, in Nuova Umanità, novembre 2005
voce Concertazione in Dizionario ira.liano di Servizio Sociale, M. Dal Pra Ponticelli (a cura di) , Carocci, Roma, 2005

Il servizio sociale e la programmazione partecipata dei servizi alla persona, in Politiche sociali e Servizio sociale, A.
Me~er, A. Vargiu (a cura di), "Quaderni di ricerca" del Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell'Università di
Sassari, 2011
La sfida della partecipazione, in Politiche sociali e Servizio sociale, A. Merler, A. Vargiu (a cura di), "Quaderni di
ricerca" del Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell'Università di Sassari, 2011

Nuovi concetti per interpretare l'aiuto: agire agapico e servizio sociale, in Studi Zancan, Padova, 312012
Relazione agapica: generatività ed eccedenza in termini di valore professionale e sociale, in Studi Zancan, Padova.
6/2012
Voce Concertazione nel Nuovo Dizionario di servizio sociale, A.M. Campanini (a cura dii), Carocci, Roma 2013

Servizio Sociale e Ricerca sociale, in Studi di Sociologia, Vita e Pensiero, Milano, 112013
Politiche sociali eprima infanzia: Strategie e opportunità nel sistema locale dei servizi alla persona in Sardegna ,
in Asili nido e qualità del servizio. Tra vincoli e nuove possibilità valutative, M. Zurru (a cura di), Ediesse, Roma 2014
Riflessione sulla pratica in un servizio sociale italiano, in L'amore al tempo de/fa globalizzazione. Verso un nuovo
concetto sociologico, Vera Araujo - Silvia Cataldi, Gennaro Iorio (edd.), Città Nuova, Roma 2015
ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scriltura
• Capacità di espressione
orale

buona
sufficiente
Buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale favorare in
squadra /ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad' es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,· ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Ho sviluppato competenze ed esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro
finalizzati a processi organizzativi e di cambiamento organizzativo, e di gruppi · di
studio e ricerca.
Ho contribuito alla nascita del gruppo internazionale Socia/ One - Scienze Sociali in
dialogo, gruppo di sociologi e studiosi del servizio sociale e delle Politiche sociali con
i quali condivido e porto avanti percorsi di studio e di dialogo multiculturale in diversi
Paesi dei 5 Continenti.

Nli occupo stabilmente, anche a titolo di volontariato, dell'organizzazione di eventi e/o
seITlinari internazionali, nazionali e locali, di carattere socializzante, culturale,
'formativo, in collaborazione con persone di differenti provenienze culturali, religiose,
etniche.

Utilizzo con facilità Pc e applicativi necessari allo svolgimento del lavoro d'ufficio e delle attività
-urstudio. --·-------··-----·-------- ··--·-----------------------·-···

PATENTE O PATENTI

B

Tl sottoscritto I! a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci. la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

previsto dalla Legge 196/03.

Cagliari. 30 novembre 2016

F;to M, Rosalba Demartis
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