
   

  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATERINA SALZILLO 

Indirizzo  Comune di Olbia - Assessorato alle Politiche Sociali  

Telefono .   

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita   

Data di nascita   

e-mail uff.  csalzillo@comune.olbia.ot.it 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/05/2000  A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  Assessorato Servizi Sociali coordinatore del servizio sociale in qualità di 

posizione organizzativa dal  1 gennaio 2013 alla data odierna ;  Coordinatore dell’Ufficio di 

Piano.Membro della Commissione dell’Unità Valutativa Territoriale;   Redazione di progetti di 

welfare per finanziamenti europei,  nazionali e regionali.  Redazione di  appalti per diverse 

tipologie di   servizi sociali. Partecipazione a  commissioni di gara d’appalto per   diverse 

tipologia di servizi sociali  

 

• Date (da – a)  Dal 26.08.1991 al 30.04.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore anziani e disabili. 

 

• Date (da – a)  Dal 01.11.1989 al 14.08.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Luogosanto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi sociali 

 

                            INCARICHI ESTERNI 
 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

ottobre 2013/ aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IAL Sardegna - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso assistenti familiari n. 2 distinti corsi  

 

• Date (da – a)  ottobre 2013 /aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IAL Sardegna - Olbia 



   

  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente – prestazione occasionale 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso assistenti familairi 

 

• Date (da – a) 

 MARZO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IAL Sardegna - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente – prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso OSS 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Padru 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico Esperto – prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico esperto professionale nella Commissione Concorsuale per operatore sociale 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE E OTTOBRE 2009/ MARZO E APRILE 2010/ FEBBRAIO 2011/ APRILE 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IAL Sardegna - Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Docente – prestazioni occasionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di etica professionale nei  Corsi per Assistente Familiari/badanti   

 

• Date (da – a)  MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IFOLD - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente – prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di legislazione socio-sanitaria in Corso per Super OSS 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE – OTTOBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione CNOS - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente – prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso per Operatori Sociali 

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO A DICEMBRE 2007 E DA FEBBRAIO AD OTTOBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IFOLD Sardegna - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale 

• Tipo di impiego  Tutor – prestazioni  occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor Sociale con due incarichi per i due corsi di Super OSS Olbia 1 e Olbia 2. Aspetti 

organizzativi gestionali del corso quali: collaborazione nel reperimento insegnanti, 

predisposizione orario didattico settimanale, sostituzioni degli insegnati mancanti e modifiche 

orari, vigilanza del programma didattico svolto dai docenti inerenti le materie sociali. Vigilanza e 

responsabilità sulla compilazione e custodia registri.   Consegna materiale agli allievi ed 

ordinazione degli stessi ed espletamenti burocratici in merito. Rapporti con gli allievi e con i 

docenti per ogni problematiche organizzativa. Rapporti con l’Ente di formazione  organizzatore 

del corso. Predisposizione del programma di tirocinio e reperimento enti e servizi per 

l’espletamento dello stesso. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Olbia 



   

  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto tecnico professionale nella Commissione Concorsuale per assistente sociale 

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO A DICEMBRE 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IFOLD Sardegna - Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale  

• Tipo di impiego  Tutor – prestazioni  occasionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor Sociale per il Corso di OSS – Olbia 3. Aspetti organizzativi gestionali del corso quali: 

collaborazione nel reperimento insegnanti, predisposizione orario didattico settimanale, 

sostituzioni degli insegnati mancanti e modifiche orari, vigilanza del programma didattico svolto 

dai docenti inerenti le materie sociali. Vigilanza e responsabilità sulla compilazione e custodia 

registri.   Consegna materiale agli allievi ed ordinazione degli stessi ed espletamenti burocratici 

in merito. Rapporti con gli allievi e con i docenti per ogni problematiche organizzativa. Rapporti 

con l’Ente di formazione  organizzatore del corso. Predisposizione del programma di tirocinio e 

reperimento enti e servizi per l’espletamento dello stesso. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO-SETTEMBRE 2006/ SETTEMBRE.OTTOBRE 2006/ GIUGNO– SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IFOLD Sardegna - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale 

• Tipo di impiego  Responsabile tirocinio - Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’organizzazione e attuazione tirocinio sociale per Corso OSS – Olbia 3 e altri. 

 

• Date (da – a)  MARZO-MAGGIO  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione IFOLD Sardegna  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale 

• Tipo di impiego  Docente -  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di animazione sociale nel  Corso OSS sede di Arzachena. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Loiri Porto San Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico – prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto in commissione per gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  2001 (TRE MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione ENAP Sardegna  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale 

• Tipo di impiego  Docente - Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di metodologia professionale e legislazione sociale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  a.a. 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Laurea  in Servizio Sociale   conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie di servizio sociale : metodologia di servizio sociale, psicologia sociale, tecniche di 

comunicazione e gestione di gruppi , normativa sociale, organizzazione e gestione servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 



   

  
 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea di primo livello in Scienze Sociali 

 

• Date   a.s. 1982/83 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma d’ Istituto Magistrale Statale di La Maddalena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, filosofia, italiano, matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Magistrale  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente  

• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Frequenti attività ed incarichi istituzionali  per lavoro in equipe mutlidisciplinare. Capacità di 

confronto interprofessionale , nonché buone capacità relazionali ed organizzative.  Continupo 

confronto con pubblico ed utenza. 

 Continuo confronto professionale con molteplici figure professionali ed istituzionali 

(amministratori pubblici, medici, infermieri, avvocati, giudici , psicologi  ecc).Attività di 

responsabilità di singoli servizi dal 1991 alla data odierna con gestione  ed organizzazione del 

personale  e utilizzo di metodologia della comunicazione e di specifiche attività sul lavoro di 

gruppo. 

Attività di ricevimento e relazione con il pubblico.  Buone capacità di esposizione anche in 

pubblico 

Formazione e aggiornamento continuo con frequenza di numerosi corsi sulla relazione e 

comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinatore  del personale tecnico professionale dell’Assessorato alla Politiche sociali di Olbia 

Responsabilità sulla programmazione, attuazione organizzazione e gestione e coordinamento 

dei servizi sociali anche sovra – comunali.  

Esperienza nella programmazione,organizzazione e gestione di servizi sociali  sia a livello 

comunale che sovra comunale, nonché  per progettazioni  previste con fondi della Comunità 

europea.  Esperienza nella redazione di :regolamenti  di servizi ,capitolati di appalto e 

partecipazione a diverse commissioni di gare d’appalto  per affidamento di servizi . 

  

Coordinamento e responsabilità di servizi territoriali ( assistenza domiciliare, centro disabilità, 

trasporto disabili,soggiorni anziani , registro badanti, organizzazione corsi di formazione per 

badanti, progetto Home Care Premum, progetto per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 

PIPPI). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza ed utilizzo del computer e del  programma office e di specifici programmi in 

dotazione del Comune di Olbia 

 

ALTRE  CAPACITA’ E COMPETENZE         Vari interessi e attività sportive. 

 

                                              PATENTE         B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI            Seminario organizzato  dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza                                                             

Sociale  sul tema : “ Il piano socio-assistenziale”; “ Nuovo codice di Procedura Penale 

minorile”; legge 184/83 –adozione e affidamento” 

 

         Giornata di studio organizzata dal Comune di Olbia   sul tema” 

Tossicodipendenza : come prevenire” 



   

  
 

    

                 I Convegno  Regionale sull’affidamento Familiare dei Minori  di due giornate 

 

          Giornata di studio organizzata dal Comune di Olbia dal tema :” Le devianze 

giovanili: ruolo delle istituzioni e delle associazioni di volontariato; 

 

         Giornata di studio  organizzata dal Comune di Olbia  sul tema : “ handicap : quali 

prospettive”; 

 

         Conferenza organizzata dal Dipartimento Istituzioni e Società facolta di lettere e 

Filosofia dell’Università di Sassari sul tema :”  Famiglie e rete dei servizi sociali”; 

 

         Corso di aggiornamento per operatori socio culturali organizzata dal Formez per 

conto dell’Assessorato Regionale di n. 4 giornate; 

 

         Corso di formazione  sulle schede di rilevazione VAOR-ADI   organizzato dal 

gruppo Pfizer della durata di sette giorni. 

 

         Incontro per gruppo di lavoro organizzato dall’Assessorato Regionale Igiene 

Sanità e dell’Assistenza Sociale sul tema : “ Strutture residenziali comunità per minori – 

per anziani –comunità protette “; 

 

         Corso di formazione organizzato dal  Centro studi “ Hansel e Gretel”  sul tema  

 “La    violenza ai danni dei minori” della durata di trenta ore; 

 

         Laboratorio di “Arte Terapia”  progetto “ Salute Mentale” organizzato dal Cento 

Studi Danza Animazione Arte Terapia. della durata di trentacinque ore; 

 

         Corso di formazione organizzato dal Comune di Olbia   sul tema :” La Privay nella 

Pubblica Amministrazione “; 

 

         Convegno organizzato dall’Associazione ABC con il patrocinio della Cattedra dell’ 

Università di Cagliari; 

 

         Seminario organizzato dalla SD- Scuola Superiore per Dirigenti in 

Amministrazione Pubblica sul tema “ L’organizzazione dei servizi sociali nel Comune” 

della durata di due giornate; 

 

          Partecipazione al gruppo di lavoro per l’esame e la definizione della scheda di 

rilevazione sui servizi e interventi socio- assistenziali dei Comuni organizzato 

dall’Assessorato regionale Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale della durata di due 

giorni; 

 

          Convegno organizzato dal Comune di Tempio Pausania  e dalla A.S.L. n. 2 di 

Olbia sul tema .” Alzheimer :mai piu soli” della durata di una giornata; 

 

          Conferenza organizzata da Repubblica Affari e Finanza  sul tema :” Terza età : 

una risorsa da valorizzare un modo da scoprire”  della durata di due giorni; 

 

           Corso base di informatica della durata di quaranta ore  organizzato dal 

Comune di Olbia e tenuto dalla scuola di informatica Athena di Olbia; 

 

           Seminario di aggiornamento  dall’ ASEL – Associazione Sarda Enti Locali sul 

tema :” Piano regionale dei Servizi Sociali approvato dalla Giunta Regionale”; 

 

          Giornata di studio organizzata dall’assessorato Regionale igiene e sanità e 

dell’assistenza Sociale sul tema :” Entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 

23/12/ 2005: Riordino delle funzioni socio-assistenziali; 

 

         Corso di aggiornamento ancora in atto organizzato dall’Assessorato Regionale  

Formazione Professionale e tenuto dall’Ente di formazione  ISOGEA sul tema “ 

organizzazione e gestione dei servizi sociali   

 

          Corso Ippocrate di 87 ore sull’ Integrazione socio- sanitaria : sviluppo 



   

  
 

professionale e lavoro di rete” 

 

          Seminario “ Sociale e sanitario: un’integrazione possibile(..) 

Organizzato dall’ANCITEL 

           Convegno regionale : “ Affidamento familiare”  organizzazione Ufficio di Piano  

Comuni del Distretto di Olbia 

 

           Seminario  “La compartecipazione degli utenti anziani e disabili alle spese 

assistenziali “ organizzato dalla “ CONSIFED” 

 

           Convegno “ Il percorso dell’Adozione internazionale” organizzato dal Comune di 

Olbia 

 

                Convegno “Le parole della mediazione” organizzato dal comune di Olbia 

 

           Seminario “ le responsabilità civili , penali ed amministrative degli assistenti 

sociali nell’ambito dei servizi sociali” organizzato dalla CONSIFED. 

 

           Seminario “ Tutela, curatela, e amministrazione di sostegno” organizzato dalla 

CONSIFED. 

 

          Convegno “ Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziane” Organizzato 

dalla Maggioli 

 

           Corso di aggiornamento “ La presa in carico e la relazione di aiuto” organizzato 

dall ‘ASL 2 di Olbia 

Seminario di due giornate “ progetto Home care Premum” 

 Organizzato dall’INPS sezione ex INPDAP 

 

              Partecipazione alla Conferenza Europea dei Servizi Sociali a Dublino  nel 2013 e 

nel 2015 a Lisbona; 

 

Convegno “L’amministrazione di sostegno” 

Organizzato dalla ASL n. 2 di Olbia 

 

Corso di aggiornamento “La documentazione nel Servizio Sociale.  Profili giuridici” 

Servizio Formazione della ASL 2 di Olbia 

 

Convegno “ Costruire Politiche Sociali. I Nodi della Programmazione condivisa “ 

Organizzato dall’Unversità di Sassari 

 

Giornata di Formazione” Emergenza e cooperazione internazionale: 

 Nuovi spazi di servizio sociale “  

Relatore e partecipante . organizzato dall’ordine degli assistenti sociali 

 

Corso su “L’applicazione della  nuova normativa sull’ISEE” 

Organizzato da Maggioli 

 

 

 Giornata di studio “Il nuovo Codice dei contratti Pubblici” 

Organizzato dall’ANCE relatore Prof  A. Cancrini 

 

Giornata di studio Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni  

– D. L. del 18.04.2016 

Relatore Avv A. Ponti organizzato dal Comune di S. Teodoro 

 

 

giornate formative “Prendiamocene cura” 

organizzate dal centro CREA e Comune di Loiri 

 

Seminario “ Azioni di rete e Modelli organizzativi  per la programmazione 

 dei servizi integrati alla persona .  

Le attività progettuali per l’inclusione sociale” 

 Organizzato dall FISH. Sardegna 



   

  
 

 

Approfondimenti sulle origini del disagio in adolescenza 

Corso di 16 ore organizzato da “ formazione Millelibri” 

 

“La separazione familiare:Interventi specialistici e differenti gestioni della conflittualità” 

Corso di 16 ore organizzato dall’Oltrans Service 

 

Giornata di studio“Gestione nel processo di aiuto nel  

servizio sociale in relazione ai diversi mandati “ 

Organizzato dalla ASL n. 2 

 

 

 N. 2 giornate  formative Progetto Sperimentale P.I.P.P.I.  

per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 

organizzato dall’Università di Padova 

 

 

 

Corso sul Nuovo codice degli appalti ed i servizi in concessione 

Con l’Avv   A. Ponti 

Organizzato dal Comune di Olbia 

 

 

Corso sul “ La disciplina dei contratti pubblici nei servizi sociali 

Affidamento di beni e servizi ,co-progettazioni, Accordo Quadro. 

Orgianizzato dall’Accademia per l’autonomia” 

Olbia  

 

Corso su “ Gli affidamenti sotto-soglia di servizi e forniture, 

offerta economicamente più vantaggiosa 

 organizzato da Caldarini ed Associati 

Olbia 

 

 

Partecipazione in qualità di relatore al corso su  

“ Normativa e amministratore di sostegno, lavoro di rete e buone prassi” 

Organizzato da Comune di Loiri P. S. Paolo 

 

 Corso di 16 ore relativo alla progettazione del PON inclusione sociale 

Anno 2018 

 

Corso sul regolamento europeo del trattamento dei dati. 

Anno 2018 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali mediante procedure manuali, informatiche e telematiche per finalità proprie all’impiego del presente 

curriculum vitae ai sensi del D. lgs. 1 

 

Olbia il  23.01.2019                               

  

 

     Firma 

 

                  Caterina Salzillo 
 

 

 
    


