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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
DATI PERSONALI
NOME E COGNOME: Cristina MATTA
DATA E LUOGO DI NASCITA : Carbonia il 27.07.1978
RESIDENZA: Via Roma n. 10/A – 09010 Masainas (CI)
CODICE FISCALE: MTT CST 78L67 B745P
PATENTE: CAT. B

ISTRUZIONE
Maturità scientifica, conseguita presso l’Istituto Emilio Lussu di Sant’ Antioco (CA) nell’anno
scolastico 1997/1998, con votazione finale di 41/60;
Diploma Universitario in Servizio Sociale, conseguito presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Cagliari, in data 29.10.2002 (Anno Accademico 2001/2002), con
votazione finale di 70/70, trattando come argomento di tesi il seguente tema: “La Procreazione
medicalmente assistita” Ruolo dell’Assistente Sociale nel processo di aiuto e sostegno alla
coppia infertile.
Laurea in scienze del Servizio Sociale, conseguita presso la facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Cagliari, in data 13.07.2004 (Anno Accademico 2003/2004), con
votazione finale di 106/110;
Conoscenza discreta della lingua Inglese, scritta e parlata;

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Ho sostenuto con esito positivo il previsto esame di Stato per l’iscrizione all’Albo professionale
degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna, in data 28/11/2002, con iscrizione al relativo albo
al n. 1003/B del 23.01.2003;

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Durante il Corso di studi, ho svolto i seguenti tirocini:
Presso l’Amministrazione Comunale di Elmas – Servizio Sociale – dal 15.01.2001 al 12.06.01,
collaborando all’erogazione dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare rivolta ad anziani minori e portatori di Handicap;
Assistenza economica erogata con concessione di contributi, per la gran parte straordinari, e
consegna di buoni pasto per l’acquisto di beni di prima necessità;
Organizzazione e coordinamento di attività sportive e culturali rivolte ad anziani e minori;

Progetto N.I.L. (Nucleo inserimento lavorativo), in collaborazione con la A.S.L. n. 8, per
l’inserimento lavorativo di portatori di Handicap;
Inserimento pazienti psichiatrici gravi presso strutture socio assistenziali;
Inserimento minori in comunità;
Organizzazione e coordinamento del Centro di Aggregazione Sociale, all’interno del quale sono
presenti i seguenti servizi:
- Ludoteca;
- Centro giovani;
- Sostegno socio Educativo, rivolto a famiglie e minori a rischio;
Valutazione finale: ottimo
Presso l’Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari – Servizio Sociale – dal
21.01.2002 al 05.07.2002, collaborando nell’assolvimento delle seguenti funzioni:
Sostegno al paziente e alla sua famiglia in tutte le fasi della malattia (ricovero, diagnosi,
trattamento e cura);
Assicurare al minore un’armonica crescita psico-fisica all’interno della famiglia, della scuola e
della comunità in generale;
Sostegno volto al superamento del disagio sociale, ambientale, scolastico e di lavoro, legato
alla malattia e alla terapia di cura;
Risoluzione di problemi assistenziali e relazionali, attraverso l’utilizzo di risorse alternative
presenti nel territorio.
Valutazione finale: ottimo
Dopo il conseguimento del Diploma Universitario in Servizio Sociale e la relativa iscrizione all’ordine
professionale degli Assistenti Sociali, ho effettuato il tirocinio facoltativo di formazione e orientamento
professionale presso l’Amministrazione Comunale di Giba- Ufficio Servizio Sociale, per una
durata complessiva di tre mesi (dal 03.06.2003 al 02.09.2003), conseguendo i seguenti obiettivi
didattico formativi:
Conoscenza della normativa vigente sulle competenze attribuite ai Comini in materia di
servizi socio-assistenziali e delle principali leggi di settore;
Comprensione del ruolo, delle competenze e delle funzioni dell’Assistente Sociale inserita
nell’ambito di una organizzazione amministrativa comunale;
Conoscenza dei diversi servizi socio-assistenziali previsti dal Piano socio-assistenziale e
attivati presso il Comune di Giba;
Conoscenza delle procedure di carattere amministrativo conseguenti l’applicazione delle
disposizioni normative, in particolare per ciò che attiene le leggi regionali di settore e i
regolamenti comunali;
Acquisizione delle competenze per la predisposizione di atti amministrativi, quali
determinazioni e proposte di deliberazione;
Capacità di impostare relazioni di aiuto con l’utenza, di individuare e valutare ipotesi di
intervento, di attivare i servizi e le risorse disponibili.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Componente esperto nella commissione per gli esami finali del corso regionale di animatore socioculturale per anziani presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Oristano.
Dal 24.06.2004 al 30.12.2004 dipendente in ruolo presso l’Amministrazione Comunale di Muravera, in
qualità di Istruttore Direttivo Socio Educativo, cat. D1, e Responsabile del Servizio Socio Educativo
Culturale.
Dal 31.12.2004 a tutt’oggi dipendente in ruolo presso l’Amministrazione Comunale di Giba, in qualità di
Istruttore Direttivo – Assistente Sociale, cat. D2,

CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE

Convegno organizzato dall’Associazione Sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica: Salute
mentale e diritti di cittadinanza (attestato di partecipazione);
Convegno organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna: dalla Legge
4/88 alla Legge 328/2000 – Piani personalizzati – Piani di zona – Integrazione – Riservatezza e
segreto professionale (attestato di partecipazione);
Corso di formazione organizzato dall’Assessorato Provinciale dei Servizi Sociali e problematiche
della famiglia: “Dimensione bambino” - formazione, sensibilizzazione, prevenzione, rilevazione
degli interventi contro i maltrattamenti, la violenza e l’abuso sessuale sui minori (attestato di
partecipazione);
Primo Convegno Regionale Sardo “Le parole ritrovate”: Culture e pratiche di condivisione nelle
politiche di salute mentale – esperienze a confronto;
Giornata di studio sul tema “L’esercizio della professione di Assistente Sociale, l’applicazione dei
procedimenti amministrativi e la posizione funzionale nella pubblica amministrazione;
Convegno Regionale “dal Comune al distretto”: l’evoluzione dal sistema dei servizi socio
assistenziali prima e dopo della Legge 328/2000;
Convegno Regionale “Luci ed ombre nei servizi sociali della Sardegna”;
Corso di formazione e aggiornamento sul tema: Le conoscenze fondamentali per programmare e
gestire interventi di Servizio Sociale, a cura della Prof.ssa Edda Samory, Direttore del Centro
Studi in Servizio Sociale di Bologna;
Giornata di studio “Spazio Neutro. Il di ritto di visita e la relazione”.
Corso di aggiornamento professionale “Il lavoro dell’Assistente Sociale. Strumenti e tecniche per
una comunicazione efficace – come gestire il proprio ruolo nelle diverse aree di intervento”.
Giornata di studio “Riflettere sull’adozione. Dall’indagine psicosociale al sostegno post adozione”.
Seminario “Il valore della professione e le prospettive future”.
Seminario di studio “La crisi economica e sociale – Le soluzioni del servizio sociale”.
Seminario “Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a Formazione continua e
Segreto Professionale”;
Convegno “Il servizio sociale nelle cure palliative - Nuove competenze e buone prassi”.

CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE
Ho conseguito l’idoneità nel Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente
Sociale presso il Comune di Arborea (OR);
Ho conseguito l’idoneità nella selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Assistente
Sociale per un incarico nell’ambito del Progetto affidi minori presso il Comune di Nuoro;
Ho conseguito l’idoneità nella selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Assistente
Sociale per l’attività di coordinamento e gestione del progetto obiettivo 2002, denominato “Tutela
e promozione della qualità della vita degli anziani”, presso il Comune di Guspini;
Ho conseguito l’idoneità nella selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Operatore
Sociale per il Progetto “ Centro servizi per l’inserimento lavorativo soggetti svantaggiati misura
3.4 POR Sardegna 2000/06, presso il Comune di Guspini;
Ho conseguito l’idoneità nella selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria di
Assistenti Sociali per incarichi professionali nell’ambito di nuovi progetti del settore, presso il
Comune di Sassari;
Ho conseguito l’idoneità nel Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente
Sociale, presso il Comune di Ussaramanna;
Ho conseguito l’idoneità nel Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente
Sociale, presso il Comune di Siddi;.
Ho conseguito l’idoneità nel Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo
Socio Educativo, presso il Comune di Muravera;
Ho conseguito l’idoneità nella selezione pubblica per titoli e colloquio per il convenzionamento di
n. 1 Assistente sociale per la redazione dei Piani personalizzati a favore dei disabili gravi di cui
alla Legge 162/1998, presso il Comune di Sarroch;
Masainas, lì 20.11.2014
In fede
F.to Cristina Matta

