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SULCIS LUCIA;

VIA SASSARI, 220,09039 VILLACIDRO (su);

070932101 - 3478337381;

luciasulcis@pec.it

Italians;

CAGLIARI 21.05.1968;

dal 01.06.2008 a tutt'oggi Comune di Sardara in qualita di Responsabile del
servizio socio assistenziale pubblica istruzione profilo professionale
assistente sociale;istruttore direttivo categoria D posizione economica D2;

dal 16.10.2007 al 31.05.2008 U.S.L. Sanluri presso il consultorio Familiare;

dal 01.01.2001 all'01.10.2002 Comune di San Nicolo d'Arcidano in qualita di
Responsabile dei Servizi sociali assistente sociale;
dal 01.10.2002 al 31.12.2004 Unione dei Comuni Marrubiu, Uras, san Nicolo
d'Arcidano in qualita di assistente sociale;

dal 01.01.2005 al 14.10.2007 Comune di san Nicolo d'Arcidano in qualita di
assistente sociale;

dal 01.06.2000 al 13.02.2001 Comune di Simaxis in ruolo;

dal 15.03.2000 al 31.12.2000 Comune di Siliqua contratto di collaborazione ;

dal 02.01.2000 al 31.05.2000 Comune di Baradili contratto di

collaborazione; ;

dal 02.01.2000 al 31.05.2000 Comune di Curcuris contratto di collaborazione

/ /

dal 02.07.1999 al 31.05.2000 Comune di Masullas contratto di
collaborazione; ;

dal 28.10.1999 al 31.12.1999 Comune di Uras contratto di collaborazione ;

dal 18.01.1999 al 11.05.1999 Comune di Meana Sardo contratto di

collaborazione; ;

dal 18.01.1999 al 31.12.1999 Comune di Senis contratto di collaborazione ;

/

dal 13.01.1997 al 31.12.1998 Comune di Siddi contratto di collaborazione ;

dal 22.11.1996 al 31.12.1996 Comune di Villaputzu contratto di
collaborazione; ;

dal 09.12.1991 al 30.06.1996 presso centra riabilitativo C.T.R. Primavera in
qualita di responsabile del centro/assistente sociale;



Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principal] mansion! e
responsabilita

COMUNE Dl SARDARA

Ente Locale: Comune;

Assistente Sociale Professionale;

Responsabile del Servizio Sociale Professionale; Responsabile del procedimento
Servizio Sociale Professionale e settore pubblica istruzione,cultura, sport;

- Laurea Specialistica Programmazione e Politica dei Servizi Sociali corso
57/S Universita di Pisa voto 108/110;
- Diploma di Assistente Sociale, Scuola S.O.S.O.R. di Cagliari voto
110/110 e lode pari alia laurea triennale di primo livello;
- Diploma di ragioniere e Perito Commerciale Istituto Tecnico Guspini
voto 40/60;
Iscritta all'albo Regione Sardegna alia sezione A al numero 453 a far data
dal 01 settembre 2001; iscrizione all'albo sin dalla sua istiuzione dal 16
Febbraio 1995.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilita
professional] oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

1) Corso di Mediatore Istituzionale per I'inserimento lavorativo di soggetti
disabili 100 ore;

2) Corso di formazione R.U.P.A.R. " II linguaggio della Comunicazione negli enti
Pubblici;

3) Corso per operatori social! L.285/1997;
4) Corso all'integrazione socio-sanitaria L. 328/2000;
5) Corso per operatori sociali "integrazione e comunicazione nel settore socio

sanitaria di 100 ore;

6) Corso inerente I'integrazione socio sanitaria;
7) Corso di Inglese 80 ore;
8) Corso di informatica 30 ore;
9) Corso relative agli appalti di cui allegato 2B del del.163/2006 svolto

nell'annualita 2010;

10) Corso relative agli appalti di cui allegato 2B del del.163/2006 svolto
nell'annualita 2012 relatore Dott.Ponti;

11) Corso relative alle problematiche giuridiche social] svolto annualita 2012
relatore Dott.Massimiliano Gioncada;

12) Corso relative alle problematiche minorili svolto nell'annualita 2011;
13 ) Vari corsi sugli appalti pubblici e sulla formazione professionale secondo quanta
stabilito dall'ordine professionale degli assistenti sociali e dallo stesso ordine
documentabili.

13) Corso professionale di 80 crediti formativi quale formazione continua
,svolto con una borsa di studio inps,sulla tematica della non autosuficienza.

Formazione di tipo Regionale;

14 ) Corso Sardegna Speak English livello b2
Materie socio-assistenziali;

Svolge regolarmente la formazione relativa all'accreditamento della professione,
regolarmente registrati presso I'albo professionale
Idoneita;

Sulcis Lucia, n. il 21 maggio 1958 a CAGLIARI (CA), c.f. SLCLCU68E61B354U
iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali dal 16febbraio 1995
attualmente in regione Sardeqna dat 01 settembre 2001 in sez. A (con decorrenza
effettiva dal 1 ° settembre 2001)col n. 453
informazione aggiornata al 27 mag 2020
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CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso delta vita e
della camera ma non

necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacita di lettura

• Capacita di scrittura

• Capacita di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI

Wi/ere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando post!

in cui la comunicazione e
importante e in situazioni in cui
e essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), eec.

CAPACITAECOMPETENZE

ORGANIZZATIVE

M es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attivita di volontariato
(ad es. culture e sport), a casa,

eec.
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ITALIANA

INGLESE

Buono;

Buono;

Sufficients

[Capacita relazionali e di comunicazione efficienti rispetto alle proprie competenze
professionali sia rispetto all'utenza sia rispetto al proprio ambiente lavorativo
acquisite nel tempo quasi 30 anni di servizio.

Capacita organizzative e di coordinamento buone dovute alle diverse
esperienze lavorative sia rispetto al coordinamento del personale che
rispetto alia gestione e programmazione economica delle risorse.
Esperienza diretta con il settore della disabilita predisposizione piani
della 1.162/98, coordinamento del servizio educativo specialistico per
tutta la durata ormai trentennale della propria attivita lavorativa,
COORDINAMENTODIUNCENTRORIABILTARIVOC.T.R PRIMAVERA per
circa 5 anni con funzione di responsabilita e coordinamento di circa 20
dipendenti/collaboratori, medici e terapisti della riabilitazione.

Predisposizione di gare d'appalto relative sia a concessione di struttura
comunita alloggio con importi di concessione valore della concessione
complessivi€ 2057.140 IVAesclusa.

Predisposizione di gare d'appalto relative a servizio ludoteca base
d'asta complessivi € 150.000,00 IVA esclusa.

Le sudette gare sono state negli anni ripetute e predisposte.
Inoltre partecipato a diverse commission! di gara in altre
amministrazioni in qualita di commissario e presidente di gara dei
seguenti servizi: servizio assistenza domiciliare in qualita di presidente
presso il Comune di Collinas in diverse gare negli anni;servizi educativi e
di gestione asilo nido presso il Comune di Pabillonis in qualita di
commissario di gara, servizio di concessione comunita alloggio anziani in
qualita di presidente presso il Comune di Villanovaforru con un importo
del valore della concessione di oltre € 2000.000, e non ultima ha
presieduto in qualita di presidente alia valutazione della offerte relativa
al servizio educativo specialistica per tutto il Sud Sardegna con un
importo di gara a base d'Asta di € 4.343.550,00.



CAPACITAECOMPETENZETECNICHE Capacita informatiche sufficienti all'uso del p.c per lo svolgimento delle proprie
Con computer, attrezzature competenze.
specifiche, macchinari, eec.

PATENTE o PATENTI Patente di Guida Categoria "B";

Dichiara di autorizzare la vostra amministrazione all'uso dei dati personali ai sensi della normativa

sulla privacy.

Sulcis Lucia

Firmato digitalmente
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