Formato europeo
per il curriculum
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iMFORMAZKM PERSONALI

:".'• .Nome e cognome

•

;Maria Rosalba Donarti's

'Residenza
; m™[
•

•. Via Rossini, 61 - 09128 Cagliari
.. 'Ji3iu,jarosaIba,dejGartis@tìnit

Luogo edafa di nascita '. 29.agosto 1965 aPaulikdno (OR) ...

BPEfilEM2AL.AVOftA.TIVA

WWsflMO ^ùd Assistente sodale specialista {Iscritta alla sc*inijo A-Ordine regionale assistenti sociali) hi

JX&rl........... ruolo presso rAssessqmto.aBc Po^cije Sodaiidel Coimme.di.CngMa.ri (Sardegna -Italia).
; ÌBSlridìl-aJ.r.ìnEerna den^\nmiiiuglra?ione comunale diCagliari. Assessorato alle'PoliUche
nr innJ ni **

*

1^90-1992 Servizio sociale prèsso ia circoscrizione ;1& Min-ioni^';

«

1992*2000 Servizio Sodale presso laCircoscrizione "Mulinu Beccio";

p

>994 , |9P5 realizzazione dulie attività di prevenzione maree urbane specifiche di
Cagliari, Settore minori, previste nell'ambito diun procelio inwistìuiziòtiale ("Insieme con•

•

la famiglia»);
•

.1997- hopaitcdpato «Ha predisposizione deiprogetti ex L.N. 2 lo79l; *

^

M

.

O

". • *9?8 -bo collaborato alTa predisposizione del Viano territoriale d'intervento ex L.K 285/9?

£[

"Disposizioni per Ja promozione ài diritti e di opportunità per l'infanzia
. •.. «PadoIcscenza'^PtriiimùodipianificaxioneK '

.

*£

•

j£
/•

«

I.99S - hocoordinato. faqualità direferente responsabile, ilpersuade del I3 Camice di
" lavoro "Abbandono scolastico precoce degli alunm - Reaiimrtone di unii ricatti intervento

e definizione della tipologia delle famiglie interessate - Idrogeno soeinlincnte ulile per
rinscrimento lavorativo di n° tìHsstaicnU'.sociofi, .1 laudato io Scienze politiche e i
..'programmatóre;

.*

•

1999- incaricata dicollaborare, all'attivila concernente l'organizzazione sistematica della
• progcftaz.ione e della programmazione di competenza comunale; .•
.- •.'.•:

1999- ho direno i lavori dìrealizzazione del lì* Progetto "Abbandono scotico, prence
degli alunni - Recupero minori coinvolti" - Progetto socialmente utile per JtarJmcmo ' "
. lavorativo dr n* 6 assistenti sociali, 1laureato in Pedagogia e l programmatore;

* .21)1)0 - 2004 incaricata della verifica sullo slitto di utfenttioac M P, 2C e 3l> Piano

temiorialc &intervento L285#7 "Disposizioni per la promozionedi diritti e di

oppor*unità per Vinfanzia e I1 adolescenza"* del hi va lutazione dei programmi e
dsJJe imziiiiFve per minori presentali dal ter/o .-cuore e dal volonun-iuio:
»

2WJfj - 2004 tacaricsoa della verific» Milk sin;,-mie bi*iu«Li»J»iMi>:iali invi. -\ i. JL..R, -l/SK.) e

dell* istruttoria delledomandedescrizioneal Registro Regionale degli organismi privati(art.
•42.L.R.4/88):

*

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

© 2002 - predisposizione e alesata del2" Piano territoriale d'intervento. L.285/97

"Disposizioni per la promossone di diritti e di opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza". Componente dellaCommissione mteristroizionaie per ta valutazione
dei progettipresentati in sede di gara pubblica:
•♦

2003 - 2014 (con variazioni nella denominazione del Settore)- Incaricaladel coordinamento
•e organizzazione dell'Ai-ea della programmazione,della prugetta/ìone e dei rapporti

•

• con H terzo seriore e 11 volontariato;

«

2004 - Iscrìtta all'Alb«deiforro»tori deiComune dì Cagliari, a seguito di selezione e
' specifico corso di formazione tenutosi nelperiodo Maggio/Dicembre 2004.

«

2003- Responsabile dellapredisposizione deglistrumenti di programmazione e

• organizzazione perte Concertazione, il sistema diaccreditamento, f Osservatorio Sociale del
Comunedi'Csgiiari, la valutazione dei finaoaàaoictafi.pei1 programmi e progetti specifici;
•

•2006 -- incaricala delle attività relative alia realizzazione della Progettazione integrata
(fondi POR 2000/2006);

.--. •..• •«••.-.••2006 *Coordinatore del Progetto Integralo (Fetidi POÌV2000/2006) deooiiiiuato "Progetto- •

•

•

integrato Personesofferenti mentati":
♦

2006 - Componente pan time del gruppo tecnico dilavoro perla definizione e ssesura dei
Piano strategicocomunale di Cagliari;

.«

20W2008 - Componente dei grappo tecnico per kstesura e attuazione del PLUS città di .
Cagliari
'
•'

♦

2012 »20 J6* Componente Ufficio di Piano - Ambito PLUS Città dìCagliari

» 2012- ideazione struttura ecotlubomvJone alia stesura del Piano locale unitario dei servizi

C"

*\
-5
.3

. <ir

allapersona della Ciuà di Cagliari per il triennio 2012-2014:
.•>•

* 201 y- componente dell' lil'K • •Unità di progettazione europea del Comune di Cagliali;
«

' «•
." .•

Ottobre 2014/Ottobre 20J5 - Incarico di Posizione organizzativa Gestione Tecnii»Serviziopolitichesociali
-

2015 - Componente Tavolo regionale per ladefinizione delle nuove Linee guida PLUS
2016- Attualmente in Posizione organizzativa Gestione Tecnica -•- .Servizio politiche sociali

dal 24/05/1988 aiAssfcientc sociale In molo presso l'amministrazione comunale di Viliasor (CA),
17/Q6/Ì998

dal 01^30/1987 nÌAs.sfcteji*c sociale in regime di convenzione presso S'Comunu di Paulilarino (Oft)
23,'05/t9*J8

Vincitrice di concorso pei* esami per Assistente Sociale coordinatore, 7° qualìfica funzionale, (

pressa il Ministero della Giustizia - Ufficio di Servizio Sociale per minorenni di Sassari nel
iWfc e per YUfficio di Servizio Social per minorenni di Cagliarinel 2000.

P.29173 2 •Cu.'rtCì'j'un» '.•àsà ftV

/

COUABOTAZIOMI CON t'UNIVEftStTÀ

Ho collaborato con la Scuola Diretta a Pini Speciali di Servilo Sociale dell'Università dì Cagliari
svolgendo te attività seminariali nell'ambito della disciplina "Principi .e fondamenti di Servizio. Sociale"
negli anni accademici 1992-93,1993-94, 1994-95 e ?995-96.
Ho svolto attivila didattica come:

*. docente * contratto diPrincipi e fondamenti dei Servizio Sociale, presso il D,U. di Servizio sociale

dell'Univanità degli Studi di Cagliari, negli anni accademici J996-97 e 1997-98;

- docente a contratta di Organizzazione dei Servizi Sociali, negli anni accademici J99S-99 e 1999-

2000;

...

- tutor deitirocini didattici nel! 'anno accademico 2001 -2002;

- docente, a contratto di Metodi e. Tecniche di Servizio Sociale 37 nell'anno accademico 2004/2005,
Corso dì laurea hiservizio sociale» Università <i\ Cagliai'!;

- docente a contratto dì Metotfi e Tecniche di Servizio Sociale 1 negli anni accademici 20OS>2OOó
2006/2007. 2007/2008 e 2008/2009, 2009-2010, Corso di laurea hi servizio sociale. Università di

Cagliali
IT
Relatrice di numerose tesi di laurea

!"
Componente commissione vangatrice dei tirocini della Laurea specialistica "e magistrale in
Programmazione egestione delle politiche etei servizi sociali, Università di Cagliari,
- Ilo svolto l'incarico di Supervisore di Tirocinio professionale per la Scuoia diretta a Fini Speciali di

Servizio Sociale e,successivamente, pei* il D.U". ed il corso di laurea in Servizio Sociale dell'Università
di Cagliari negli unni accadejnici 1994-95 ,1995-96, 1996-97. 1997-98. 1998-99 1999-7000 ' OOO-

^K2»Ò1-2002#K^30^^

•-=•'.•• -

"

1 v }iù colfaboral° con iJDìpnitimcnto di Economia - Facoltà dì Economia dell'Univeratri di
Cagliari per la realizzazione di un Progetto di Ricerca eSperimentazione dej nuovo modello di Wcl&re

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 <\\ Sassari

Relatrice a seminari di Servizio sociale e- Politiche sociali organizzati dall'Università d\ Sassari. À.A,
2009 - 2010 - 2011 e Organi^atrice/Rdatrice in numerosi convegni e seminari di studio na7,ìo»alt e

internazionali sol tema dei servai alla persona edelle politiche social i.

- •

Altre docenze

-

formazione specifica peri giovani del Servizio civile -Comune di Cagliari

• •

•

•

• .

' '

'• . -^

ij

Docente ne! corso "Llntegrattost dei servizi edelle figure professionali che operano nel campo delle

*lf

cure doimcdian\ nelle giornale del 20 - 22 - 27 - 2$ aprile 20! 5. nell'ambito di un Progetto Formativo
Aziendale della ASL Cagliati rivolto a medici, operatori sanitari e sociali.

;

Oa Luglio 2015 aotsGi * vjce Presidente dell'ordine Regionali; Assistenti Socfali

PflffJin.? • iiifr'Ct'i'amv.éùi?df

H

M

•

-2

o

Istruzione e formazione

2012
Università degli Studi di Sassari - Conseguimento Dottoralo di Ricerca in Scienze Sociali - Indirizzo
•fondamenti e Melodi dalie Scienza Sociali e del Servizio Sociale (XXIV ciclo).
Tifala della tesi: Teoria e pratica dell'aiuto professionale. Un'analisi empirica sulla fazione tra domande, risposte e siili
• relazionali nel servizio sociale.

Valutazione finale della Commissione d'esame: Eccellente

2O0X '

Università degli Studi d! Trieste - Laurea quadriennale in Servizio Sociate *Titola deìla tesi:

Servizio sociale professionale e terzo settore. La centratila delia persona c&adino e laqualità dei servizi sociali: un
' percorso d'analisi

.1987 Università degli Studi di Cagliari -3«igle diretta a fini speciali dr
secale
•Titolo della tesi: L'avvento delia riforma sanitaria introdotta con (a legge $33 del 2342-1978 evidenzia la necessito
indìlaziorifìttlle di pervenire adurpfiiitafma generale clcEra-ssisterr^a ea}!a crescione diun sistòrna

..."

sen/iet

socir>as$istenziali.e sanitari. ."..;.
1984

'Liceo De Castro -Oristano

Maturità: Classica

Partecipazione acorei di specializzazione, seminari e convegni
Segnala solo alcuni tra i più rilevami di Irvelfo universitario, compresi alcuni per l'aggiornamento e la formazione
continua (crediti tarmativi riconosciuti dall'Ordine regionale assistenti sociali):
•*

.•

"La competenza ad agire: agency, capabilities e Servizio Sociale" tenuto dal Dote. Colaianni in data 27
maggio 2GG5, Università o? Cartàri, Corso dilaureai Scienze del Servizio Sociale.
"Le sfide attuali del Servizio Sociale professionale: formazione e sviluppo", 30 marzo 2006, Università di
'Cagliari Corsodi lsu?ea ifiScienze del Servizio Sociale.

♦

>

''Etica, deontologia e prassi professionale. Unasfida peril servizio sociale", 21 maggio 2010, Universiià
diCagliari, Corso dilaurea inScienze delServizio Sociale.
-Valutazione di politiche e servizi sociali11, 2010, Università di Cagliari, Corso di laurea in Scienze de!
Servizio Sociale.

♦
♦

"Metodologie e strumenti per Intervento sul gruppo e sulla persona: Case management e Bilancio di
risorse". 2010, Università diCagliari, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
"Il codice deontologico degli assistenti sociali", settembre 2010.. Sassari. Ordine regionale assis'enii

»

4,U valutazione nei servizio sociale. Assessroent e qualità nell'azione dell'assistente sociale", Febbraio

i

2011, Università é .Cagfiari, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.

3.

L

2

sociali

\

« "Politiche sociali partecipate ecittadinanza attiva", 3giugno 2013, Università degli Studi di Sassari
«

' '• Z

"Giornate non standard - Corso su Linterazionismo simbolico e ia ricerca sociale*1, . . .

• -23-26 maggio 2011, Università Cattolica ó\ Brescia.

« *L'Uftitférsitè perii territorio elo sviluppo", 2-4 maggia 20n,Umversitàdi Sassari, Corso di laurea Servizio

.

rO

-.2

• ^r. J

Sociale aindirizzo Europeo e Magistrale inServizio Sociale e Polche Social
•.. • "j_e rettenei servizi per personecon disabilità e anziani". Cagliari, 20 marza 2012, a cura di Magatoli ed.
• "Welfare generativo e servizio sociale" Cagliari, 8 maggio 2013
•• "La crisi economica e sociale ~ U soluzioni del servizio sociale", Seminario di studia per assistenti

. sociali, Cagliari, 18 marzo 2014

,•'•'•.

'.•

"Responsabilità professionali e disciplinari .in. rapporto a Formazione continua e Segréto

•

Corso su "La supervisione professionale nel serwio sociale". Cagliari, Marzo-giugno

«.

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

professionale1'. Cagliari, 2Sgiugno 2014

2014

' -." /

•.

• ' giugno 2015
.

"Corso per formatori". Comunedi Cagliari. 2015

Pagxis4 - CjhitiAiir, •/&<• a

Pubblicazioni - Segnalo:
Monografia: .

• L'aiuto pmlessionale in s&mio sapute. Teor/eep/ai/cfie, Franco Angeli, Milano 2012
Articoli:

• Social one: nascila, diunaproposta, rrt Muova Umanità, novembre 2005

. voce concertazione in Dizionario manodiServizio Socrate, M. Dal Pra Pcnticerli (a cura di), Carocci, Roma, 2005
tiservizio sociale ela programmazione partecipata dei servizi uffa persona, in Póstiche sodatieSevizio sociale. A.
. -Merfcr, A Vargiu (a cura di), "Quaderni di ricerca" del-Dipartimento di Economia, Istituirli e Società dell'Università di ' . •
Sassari, 2011 • ' • • . . . .

'

•

•

.La. sfida detta partecipazione, in Politiche sociali e Servino Socrate, A. Merler, A. Vargiu {a cura dD, "Quaderni di
ricerca"

•-

.

•

"del Dipartimento di[Economia.istituzioni e Società dell'Università di Sassari, 2011

Nuoviconcettiper interpretate l'aiuto: egire agajwco esento socra/e, mSludi Zancan, Padova! 3/2012

Relazione agapica: QBnewfofà od eccedenza in termini di valore professional $ sodate, in Sturi Zaiican, Padova

•6/2012 •

'.

Voce Concertazione nel Nuovo Dk^^^^

(acuradli)>Carocci,Roma2013 '. "•)""••'•'•—" •'•'

Servizio Sociale e Ricerca sociaie, in Studi di Sociologia, Vita ePensiero, Milano, i/2013

Postiche scoiatieprimainfanzia: Strategie eopportunità nei sistema locate dei servizi alla persona in Sardegna

.J2

«Ma» nido equalità ttelsoe&h. Tra vincoli enuove possibilità valutativa, M. Zumi (a cura di), Ediesse: Roma 2014

mfle$slone sulla pratica in un servizio sociale italiano, in L'emoni ai tempo Sete globalizzazione Verso w nuovo

concetto sùckilogico, Vera,Afarjjo -Silvia Cataldì, Gennaro torio fetìd.), Citte Wuova, Roma 201S
Altri» lingue

*2

FRANCESE

•cu

' *Capacita di letiura buona
♦Capacita di scrittura

«.

•

-'

.

sufficiente

:'Capacità di espressione Suona
orale -.buona

*•.•••"

.'" Capacità e competenze •
"
;RELAZIONALE
**° sviluppato competenze ed esperiènza netta conduzione di gruppi di lavoro
•. Vivere etornare vw altrepersone, in
finalizzati e processi- organizzativi e di cambiamento organizzativo, e di gruppi di
ambiente mut&oilturale.occvfmidù posti
•in cwl&comwicstionv èimportante eitt
steior» ;n cui èessenziale favorite in

• . squadra {*«$$, crtmespon), ecc.

sadici e ricerca.
Ho contribuito alla nascita del grappo internazionale Sodai One ~ Sciènze Sociali in
\dialo®*, gruppo di sociologi e studiosi del servìzio sodale e dejfò Politici™ sociali con

i quali condivido eparto avanti percorsici «radio e.di dialogo multiculturale- in diversi
Paesi dei 5 Cuninieiiri.

*

.'••..•.

' Capacità EcciytP£TEN2£

ORGANIZZATIVE

Aàes.covtitnamÈnie»$mtr4t}isir<izioj}$
dipersane piegati, tifanti;sulposto ai
lavm/in attività di vòkMtariatQ fa'q$,

MJ ^"PO ««abilmente, anche a titolo divoloulariato, dell' organizzazione di eventi c/o

*W"'nan" internazionali, nazionali e locali, "di cwaitera socializzarne, cultuale,
formativo, in collaborazione con persone ài differenti provenienze culturali, t\j| igio.se,
etniche.

cvhwaesptxi}, «casa,ecc.

Capacità e competenze "

TECNICHE

. 5j-l|izzo con telivi Pc e asplic&ivi necessari allo svoigroen® <?el lavoic d'iifftóc- e ckfè altivìta

Cm computer, anrezzanire spscfficlie,

di studio.

macchinari, ecc.

. %PATENTE 0 PATENTI

il sottoscritto è a coawcciv/a. eije, aj sensi dell'art. 26 <ld(a legge 15.^8, le dk'hiaraadoTu
memlaclj la falsità neglialti e t'u«r di atti falsi saiso puniti ai «vasi del codice penalee «Ielle leggi
special, inoltre, ìJ sottoscritto -autorizza ut iraUameiilD dei dati personali» secando quanto

.previstodalla Lc^ge l$6/03..

; Caglittrij 5 seLlcrobré 2016

,'

' •

._

\^

Piwfca <! ' CuiTiKifUE7 \i\ao é

F.tò M. Rosalba DempJtk

• ' .'.

..

' • : • x • • • ••

." . •

