
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Silvia Zaccheddu

Indirizzo Via San Nicolò,n. 52

09039 Villacidro

Telefono 3463223445

E-mail silviazaccheddu@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita San Gavino Monreale, 30.04.1985

Codice fiscale ZCCSLV85D70H856C

Ordine Professionale Iscritta all'Ordine Professionale Assistenti Sociali sez. A – Regione Sardegna – nr. 247

• Date (da – a) Dal 07/01/2020 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Villacidro
Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili
Piazza del Municipio
09039 Villacidro (SU)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore  direttivo  assistente  sociale,  categoria  D1,  a  tempo  pieno  (36  ore  settimanali)  e
indeterminato

• Date (da – a) Dal 4/11/2013 al 06/01/2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cagliari
Servizio Politiche Sociali
Piazza Alcide De Gasperi, 2
09125 Cagliari

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore  direttivo  assistente  sociale,  categoria  D1,  a  tempo  pieno  (36  ore  settimanali)  e
indeterminato;  da febbraio 2016 a novembre 2020 a tempo parziale (30 ore settimanali)  su
richiesta della sottoscritta

• Date (da – a) Dal 31/12/2010 al 3/11/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Milano
Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute
Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie
Largo Treves, 1
20121 Milano

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore  direttivo  assistente  sociale,  categoria  D1,  a  tempo  pieno  (36  ore  settimanali)  e
indeterminato, presso il Servizio Sociale della Famiglia di zona 8, sede di lavoro Quarto Oggiaro.

• Date (da – a) Dal 1°/06/2009 al 30/12/2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Unità Locale Socio-Sanitaria n° 1 - Belluno
Via Feltre, n.57
32100 Belluno

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D – Comparto Sanità, a tempo pieno
(36 ore settimanali) e indeterminato, presso l’U.O.S. Infanzia Adolescenza Famiglia del Distretto
socio-sanitario  del  Cadore  (componente  dell’èquipe  dedicata  alla  Tutela  Minori  presso  il
Consultorio Familiare di Pieve di Cadore).

• Date (da – a) Dal 05/02/2009 al 31/05/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Silea
Via Don G.Minzoni, n.12
31057 Silea (TV)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore  direttivo  assistente  sociale,  categoria  D1,  a  tempo  pieno  (36  ore  settimanali)  e
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determinato. Servizio Sociale di base.

• Date (da – a) Dal 23/05/2008 al 04/02/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco
Piazza IV Novembre,33
35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore  direttivo  assistente  sociale,  categoria  D1,  a  tempo parziale  (30  ore  settimanali)  e
determinato. Servizio Sociale di base.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

• Date (da – a) DAL 01/10/2007 AL 01/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratorio Interculturale di Sviluppo Locale,

Comune di Venezia, Municipalità di Favaro Veneto,

Piazza Pastrello, n.1

• Tipo di azienda o settore Servizio di promozione dell’interculturalità e di sostegno per la popolazione straniera

• Principali mansioni e responsabilità Volontaria di Servizio Civile Nazionale, con compiti di:

-organizzazione delle attività del Servizio (corsi di italiano per stranieri, laboratori interculturali,
dopo-scuola per bambini),

-  attività  di  segretariato  e  di  rapporto  diretto  con  l’utenza  (aiuto  nel  disbrigo  di  pratiche
burocratico-amministrative e sostegno nell’inserimento sociale).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio – Maggio 2021 , FAD Ciclo  di  Seminari  Formativi  “La  violenza  di  genere:  elementi  fondanti,  norme  e  servizi  di
riferimento” 

dal 04 febbraio 2021 al 06 febbraio 
2021, FAD

Corso  FAD  Erickson  “L'assessment  nella  tutela  dei  minori:  come  valutare,  progettare  e
rispondere al mandato dell'autorità giudiziaria”

30 e 31 gennaio 2020, Cagliari Convegno “Ripensare l'affido familiare in sardegna: dalle criticità alle proposte”

dal 16 settembre 2019 al 17 
settembre 2019, corso FAD

Corso FAD MINORENNI IN COMUNITÀ (corso base). “Quando e come inserire un minorenne in
comunità – Aspetti metodologici”

16/09/2019, FAD Corso  FAD  Nuovi  Cortili  (corso  plus)  Oltre  il  disagio  sociale.  Il  tesoro  delle  reti  primarie
(Metodologia del servizio sociale di comunità - livello avanzato)

14/09/2019, FAD Corso FAD NUOVI CORTILI (corso pro). Nuove alleanze tra servizi territoriali (Metodologia del
servizio sociale di comunità – corso avanzato)

12/09/2019, FAD Corso FAD NUOVI CORTILI  (corso base). Deontologia e metodologia del servizio sociale di
comunità

05/04/2019, Cagliari Giornata di studio “Promuovere le Relazioni Umane”

dal 18 febbraio 2019 al 18 marzo 
2019 , FAD

Corso FAD S.O.S.  5 "Deontologia,  buone  prassi  e competenze  specialistiche  dell'assistente
sociale nei vari ambiti di intervento professionale"

16/02/2019 FAD Modulo formativo CNOAS “Libera Professione: Conosciamola Meglio”

20/03/2018, Cagliari WSWD 2018  Lavorare  con  i  professionisti  assistenti  sociali:  incontri  e  racconti  con  le  altre
professioni

23/02/2018, Cagliari Giornata di studio “Cure Palliative in Sardegna - Qualità della vita e sinergia degli interventi”

6 e 7 dicembre  2017, Cagliari Laboratorio "Ripensare la lotta alla povertà" - Fondazione Zancan

17/03/2016 , Cagliari Seminario “La città dei bambini e delle bambine: garanzie, tutela, benessere”

15/03/2016, Cagliari Seminario Wordl Social Work Day – Persone, Diritti e Impegno sociale

13/03/13, 22/05/13, 26/06/13,
25/09/13

Milano 

Partecipazione  agli  incontri  di  supervisione  metodologica  e  professionale  organizzati  dal
Comune di Milano per gli operatori sociali (assistenti sociali ed educatori) del Settore Servizi per
i Minori e le Famiglie. Supervisori: A.S. Dott.ssa Margherita Gallina, Dott. Sergio Premoli.

21/02/13, 9/05/13, 16/05/13

Milano

Partecipazione al Corso di Aggiornamento organizzato dal Comune di Milano – Settore Servizi
per i Minori e le Famiglie e Settore Servizi per Adulti, l’Inclusione Sociale e l’Immigrazione, dal
titolo “Dinamiche familiari nei processi migratori”, “La famiglia migrante tra diritto nazionale e
internazionale”, “Situazioni ed eventi critici a cavallo tra due diritti”. Corso tenuto dagli operatori
della Cooperativa Sociale Terrenuove (Servizio di consulenza psicologica ed etnopsichiatrica
per immigrati) e dalla Dott.ssa Patrizia Comito del CADR (Centro Ambrosiano di Dialogo con le
Religioni).

25/05/12, 29/06/12, 5/10/12

Milano

Partecipazione all’evento formativo organizzato dal Centro GeA (Genitori Ancora) del Comune di
Milano “Il  sostegno alla genitorialità nel conflitto separativo: oltre il mandato, verso l’alleanza”.
Conduttori  degli  incontri:  Dott.ssa Irene  Bernardini  (psicologa,  psicoterapeuta,  mediatrice
familiare),  Dott.ssa Susanna Raimondi  (psicologa,  psicoterapeuta,  mediatrice familiare),  Dott.
Dario Cella (assistente sociale, psicologo, mediatore familiare).

02/12/11 Partecipazione al Primo Forum delle Politiche Sociali “Tutta la Milano possibile”.
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Milano

Ottobre 2011

Milano

Partecipazione al corso di formazione organizzato dal Comune di Milano “Corso Privacy”.

15/06/11

Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale specialista,
tramite superamento di Esame di Stato (I sessione 2011).

09/05/11

Milano

Partecipazione al Convegno “Legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Applicazione e proposte
di riforma”, organizzato dall’A.I.A.F. (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i
minori) - Lombardia.

14/01/11

Milano

Partecipazione  all’incontro  di  aggiornamento  “Protocollo  d’intesa  per  la  tutela  minori  con
particolare riferimento ai minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria”, organizzato dal
Comune di Milano.

A.A. 2009/2010

Università degli Studi “Ca’ Foscari”

Venezia

Laurea Specialistica in “Interculturalità e cittadinanza Sociale” (classe 57/S - Programmazione e
gestione  delle  Politiche  e  dei  Servizi  Sociali).  Titolo  della  tesi:  “Migrazione  e  genitorialità
problematica:  quando intervengono i  Servizi  Sociali  e le Istituzioni  Giudiziarie”-  relatrice A.S.
Dott.ssa Serenella Oletto. Voto 105/110.

10/12/10

Belluno

Partecipazione alla giornata di studio “Risultati della sperimentazione di strumenti e percorsi per
la valutazione di esito degli interventi educativi domiciliari realizzati con famiglie vulnerabili nel
territorio dell’U.L.S.S. 1 – Belluno”, organizzata dall’Azienda U.L.S.S. n.1, in collaborazione con
l’Università  di  Padova  (relatrici:  Prof.ssa  Paola  Milani,  Dott.ssa  Sara  Serbati,  Università  di
Padova).

29/10/10, 23/11/10

Belluno

Partecipazione all’attività di formazione e supervisione “La costruzione del Progetto Quadro per
la protezione e la tutela dei minori”,  organizzata dall’Azienda U.L.S.S. n°1 (relatrice Dott.ssa
Paola  Scalari,  Psicoterapeuta,  psicologa  e  psicosocioanalista,  Docente  psicopatologia  della
coppia  e  della  famiglia  Scuola  specializzazione  psicoterapeuti  COIRAG,  Istituto  Milano  e
Docente ARIELE Psicoterapia Brescia).

10/11/10

Belluno

Partecipazione all’attività di formazione e supervisione "La pluriappartenenza:il bambino in affido
tra  famiglia  d’origine  e  famiglia  affidataria:  possibilità  di  una  prospettiva  pluralistica  per  una
visione  inclusiva  e  non  esclusiva”,  organizzata  dall’Azienda  U.L.S.S.  n°1  (relatrice  Dott.ssa
Cecilia  Edelstein, psicologa,  terapeuta  familiare,  etnopsicologa  e  counselor,  presidente
dell’associazione  Shinui  – Centro  di  Consulenza sulla  Relazione  –  direttrice  della  Scuola  di
Counseling Sistemico Pluralista di Bergamo).

27/10/2010, 15/11/2010

Belluno 

Partecipazione  all’attività  di  formazione  e  supervisione  “Consumo,  abuso,  dipendenza  da
sostanze e il lavoro con le famiglie e i minori”,  organizzata dall’Azienda U.L.S.S. n°1 (relatori
Dott.ssa Paola Baglioni, assistente sociale, funzionario presso la Direzione Regionale Veneto
dei Servizi Sociali – Ufficio Tutela e dott. Igino Bozzetto, psicologo e psicoterapeuta presso il
Centro Regionale di protezione e cura dei minori vittime d’abuso “l’Arca” – Vicenza).

17/05/2010, 14/06/2010, 20/09/2010

Belluno 

Partecipazione all’attività di formazione e supervisione “Il lavoro con le famiglie e i minori vittime
di  maltrattamento  e  abuso”,  organizzata  dall’Azienda  U.L.S.S.  n°1  (relatore  Dott.  Tiziano
Apolloni, psicologo psicoterapeuta del Centro Regionale di protezione e cura dei minori vittime
d’abuso “l’Arca” – Vicenza).

12/03/2010

Mestre

Partecipazione  al  Seminario  di  Studio  “I  minori  tra  tutela  e  protezione”,  organizzato  dalla
Fondazione Materdomini Centro per la Tutela del Bambino di Marghera.

01/10/2009, 12/11/2009, 03/12/2009

Belluno

Partecipazione all’attività di formazione e supervisione “Il lavoro con le famiglie e i minori vittime
di  violenza  assistita”,   organizzata  dall’Azienda  U.L.S.S.  n°1  (relatrice  Dott.ssa  Marinella
Malacrea,  medico  neuropsichiatra  infantile, responsabile  diagnosi  e  terapia  presso il  Centro
TIAMA - Tutela Infanzia e Adolescenza Maltrattata, Milano).

08/06/2009, 12/10/2009, 23/11/2009

Belluno

Partecipazione all’attività di formazione e supervisione “Il lavoro con le famiglie e i minori vittime
di  abuso  sessuale-  L’abuso  sessuale  come  dinamica  relazionale  nel  contesto  familiare”,
organizzata  dall’U.L.S.S.  n°1  (relatore  Dott.  Tiziano  Apolloni,  psicologo  psicoterapeuta  del
Centro Regionale di protezione e cura dei minori vittime d’abuso “l’Arca” – Vicenza).

26/10/2009, 09/11/2009

Belluno

Partecipazione all’attività di formazione e supervisione “Il  lavoro con le famiglie e i minori con
gravi  disturbi  di  personalità”,   organizzata  dall’Azienda  U.L.S.S.  n°1 (relatori  Dott.ssa  Paola
Baglioni, assistente sociale, funzionario presso la Direzione Regionale Veneto dei Servizi Sociali
– Ufficio Tutela e dott. Igino Bozzetto, psicologo e psicoterapeuta presso il Centro Regionale di
protezione e cura dei minori vittime d’abuso “l’Arca” – Vicenza).

09/09/2009

Belluno

Partecipazione alla giornata di studio “Sperimentazione di strumenti e percorsi per la valutazione
di esito degli interventi educativi domiciliari a favore di bambini e famiglie vulnerabili nell’Azienda
ULSS n.1 di Belluno”, organizzata da : Università degli Studi di Padova, Fondazione Zancan,
Azienda  U.L.S.S.  n.1-  Belluno.  Relatrici:  Prof.ssa  Paola  Milani  e  Dott.ssa  Sara  Serbati
(Università di Padova).

27/05/2009

Belluno

Partecipazione alla giornata di studio “Protezione, cura e tutela dei bambini e degli adolescenti”,
organizzata dall’U.L.S.S. n°1 e dalla Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. n°1.

15/04/2009

Treviso

Partecipazione alla I giornata del corso di formazione organizzato dal’U.L.S.S. n°9 di Treviso
“Documentazione e servizio sociale professionale” (relatrice Laura Bini).

Pagina 3 - Curriculum vitae di
ZACCHEDDU Silvia



26/02/2008

Venezia

Partecipazione  al  Convegno  “Invecchiamento  e  vita  autonoma:  quale  ruolo  dei  servizi  alla
persona?”, organizzato dalla Direzione Regionale dei Servizi Sociali in collaborazione con Ca’
Foscari Formazione e Ricerca.

A.A. 2006/2007

Università degli Studi “Ca’ Foscari”

Venezia

Conseguimento  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  assistente  sociale,  tramite
superamento di Esame di Stato (II sessione 2007).

A.A. 2006/2007

Università degli Studi di Cagliari

Laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 6) con relazione finale dal titolo “Immigrazione e
criminalità minorile”, con voto 110/110 e lode, supervisore A.S. Dott.ssa Silvia Casacca.

2007

Università degli Studi di Cagliari

Partecipazione al ciclo di seminari “Imparare dai PLUS” (Piani Locali Unitari dei Servizi sociali e
socio-sanitari).

2006

Università degli Studi di Cagliari

Partecipazione al Convegno “Le sfide attuali del Servizio Sociale professionale” (relatrici Maria
dal Pra Ponticelli e Anna Maria Campanini).

2005

Università degli Studi di Cagliari

Partecipazione al seminario “L’amministratore di sostegno”.

2004

Comune di Cagliari

Partecipazione al Convegno “Infanzia e adolescenza nella città di Cagliari”.

A.S. 2003/2004

Liceo Classico “E. Piga” Villacidro
(CA)

Maturità classica con voto 98/100

TIROCINI

A.A. 2006/2007

Cagliari

Tirocinio di 250 ore presso il Centro socio-sanitario riabilitativo dell’Associazione Anffas Onlus.

Votazione finale, comprensiva di tutte e tre le esperienze di tirocinio: ottimo.

A.A. 2005/2006

Cagliari

Tirocinio di 300 ore presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (ex Centro di Servizio Sociale
per Adulti del Ministero della Giustizia).

A.A. 2004/2005

Cagliari

Tirocinio di  30 ore presso la Casa di  riposo “Terramaini”  di  Cagliari-Pirri.  Tirocinio di  30 ore
presso il Centro socio-sanitario riabilitativo dell’Associazione Anffas Onlus.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buone  competenze  nell’utilizzo  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse:  browsers  internet
(Mozilla Firefox e Explorer), elaboratori di testi e di fogli di calcolo, Outlook, ecc. 

PATENTE O PATENTI Patente B 

Questo Curriculum Vitae è redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legge 196/2003.

Villacidro, lì 29 dicembre 2021

                                                                                    Silvia Zaccheddu

                                                                               ______________________________                                                                                                
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