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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  

 COLLU DEBORAH  

 070/96040220                                        348/8405384 

 collu.deborah@sansperate.net 

  

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

mm

  

 

 
 

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
Istruttore Direttivo - Assistente Sociale 

 

Date (da - a) 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

2005 – componente commissione selezione pubblica per titoli e colloquio per il convenzionamento di n. 
1 assistente sociale presso il Comune di Sanluri. Progetto Obiettivo: “Tutela e promozione della qualità 
della vita della popolazione anziana”.   

 
 

Date (da - a) 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 29.12.2000 – lavoratore dipendente presso il Comune di San Sperate.  

 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale.   
Attività di Servizio Sociale Professionale presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune. 

 

 

▪ Principali attività e responsabilità:  

Aree d’intervento: infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili. 

Attività tecnico-professionale: 

collaborazione con l’autorità giudiziaria (Procura Ordinaria, Procura MInori, Tribunale per i Minorenni, 

Giudice Tutelare) presa in carico dei singoli e dei nuclei e lavoro col contesto relazionale di 

riferimento; collaborazione con i servizi del territorio: CSM, SERD, Consultorio Familiare, PUA, 

UONPIA, Scuola, MMG, Forze dell’Ordine.  

Elaborazione, supervisione monitoraggio, verifica di progetti di accompagnamento e sostegno ai 

nuclei disagiati (servizi educativi, progetti affido); misure di sostegno economico, segretariato sociale. 

Programmazione e gestione dei servizi:  

assistenza domiciliare e accompagnamento disabili, servizio educativo minori, servizio educativo 

specialistico, servizio educativo adulti svantaggiati, coordinamento progetto di povertà estreme.  

Nell’ambito del PLUS:  

servizio per la famiglia “Pro Sa Famiglia”; servizio per sofferenti mentali “Educata…mente”; servizio 

di sostegno alla domiciliarità “Progetto Buono Badante”. 

Modalità operative: colloqui, visite domiciliari, riunioni d’equipe, riunioni d’ambito (PLUS). 

Settore Servizi Sociali  

 
 



   Curriculum Vitae  Deborah Collu  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7  

 

Date (da - a) 

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 23.05.1996 al 04.05.1998, convenzione diretta in regime di collaborazione presso il 

Comune di Sant’Antioco; 

 
Assistente Sociale.   
Attività di servizio sociale professionale presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune e 

presso l’Ufficio Informagiovani. 
 

  

Date (da - a) 

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dall’11.01.1999 al 28.12.2000, convenzione diretta in regime di collaborazione, presso il Comune di    
Uta; 
  

 
Assistente Sociale.   
Attività di servizio sociale professionale presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune. 

 

 

▪ Principali attività e responsabilità:  

Aree d’intervento: infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili. 

Attività tecnico-professionale: 

collaborazione con l’autorità giudiziaria (Procura Ordinaria, Procura MInori, Tribunale per i Minorenni, 

Giudice Tutelare) presa in carico dei singoli e dei nuclei e lavoro col contesto relazionale di 

riferimento; collaborazione con i servizi del territorio: CSM, SERD, Consultorio Familiare, PUA, 

UONPIA, Scuola, MMG, Forze dell’Ordine.  

Elaborazione, supervisione monitoraggio, verifica di progetti di accompagnamento e sostegno  ai 

nuclei disagiati (servizi educativi, progetti affido); misure di sostegno economico, segretariato sociale. 

Modalità operative: colloqui, visite domiciliari, riunioni d’equipe. 

 

Date (da - a) 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 25.02.2000 al 25.03.2000, presso l’Istituto IPSIA di Guspini.  

 
 
Docente  

 

 

▪ Principali attività e responsabilità:  Attività di insegnamento 

 

Date (da - a) 

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 04.05.1998 al 25.02.1999, convenzione diretta in regime di collaborazione presso il Comune di 
Sanluri. 

 
Assistente Sociale.   
Attività di servizio sociale professionale presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune. 

 

 

▪ Principali attività e responsabilità:  

Aree d’intervento: infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili. 

Attività tecnico-professionale: 

collaborazione con l’autorità giudiziaria (Procura Ordinaria, Procura MInori, Tribunale per i Minorenni, 

Giudice Tutelare) presa in carico dei singoli e dei nuclei e lavoro col contesto relazionale di 

riferimento; collaborazione con i servizi del territorio: CSM, SERD, Consultorio Familiare, PUA, 

UONPIA, Scuola, MMG, Forze dell’Ordine.  

Elaborazione, supervisione monitoraggio, verifica di progetti di accompagnamento e sostegno  ai 

nuclei disagiati (servizi educativi, progetti affido); misure di sostegno economico, segretariato sociale. 

Modalità operative: colloqui, visite domiciliari, riunioni d’equipe. 
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 ▪ Principali attività e responsabilità:  

Aree d’intervento: infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili. 

Attività tecnico-professionale: 

collaborazione con l’autorità giudiziaria (Procura Ordinaria, Procura MInori, Tribunale per i 

Minorenni, Giudice Tutelare),  presa in carico dei singoli e dei nuclei e lavoro col contesto relazionale 

di riferimento; collaborazione con i servizi del territorio: CSM, SERD, Consultorio Familiare, PUA, 

UONPIA, Scuola, MMG, Forze dell’Ordine.  

Elaborazione, supervisione monitoraggio, verifica di progetti di accompagnamento e sostegno  ai 

nuclei disagiati (servizi educativi, progetti affido); misure di sostegno economico, segretariato 

sociale. 

Modalità operative: colloqui, visite domiciliari, riunioni d’equipe. 

Per l’Informagiovani: 

servizio di informazione e orientamento per i giovani nei vari settori di loro interesse: vita sociale, 

scuola, università, formazione, lavoro, viaggi, sport, tempo libero, mobilità in Europa e nel mondo 

(Programma Erasmus, Intercultura, Servizio di Volontariato Europeo, Servizio Civile). 

 

 
 

 Date (da - a) 

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 10.11.1995 al 31.12.1995, presso il Comune di Calasetta, dipendente della Cooperativa 
Sociale “Millepiedi” di Sant’Antioco. 

 
 
Assistente Sociale   
Attività di servizio sociale professionale presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune. 

 

 
 
 
 

  

   
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

▪ Principali attività e responsabilità:  

Aree d’intervento: infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili. 

Attività tecnico-professionale: 

collaborazione con l’autorità giudiziaria (Procura Ordinaria, Procura MInori, Tribunale per i 

Minorenni, Giudice Tutelare) presa in carico dei singoli e dei nuclei e lavoro col contesto relazionale 

di riferimento; collaborazione con i servizi del territorio: CSM, SERD, Consultorio Familiare, PUA, 

UONPIA, Scuola, MMG, Forze dell’Ordine.  

Elaborazione, supervisione monitoraggio, verifica di progetti di accompagnamento e sostegno  ai 

nuclei disagiati (servizi educativi, progetti affido); misure di sostegno economico, segretariato 

sociale. 

Modalità operative: colloqui, visite domiciliari, riunioni d’equipe. 

 
 
 
Diploma di maturità di Assistente per Comunità Infantili conseguito presso L’Istituto Professionale di 
Stato ai Servizi Sociali di Cagliari anno scolastico 1990/1991. 
 
febbraio 1993/luglio 1994 – 450 ore di tirocinio formativo presso il Comune di San Sperate – Servizi 

Sociali; 

 

dicembre 1993/maggio 1994 – 450 ore di tirocinio formativo presso l’Ospedale Businco di Cagliari; 

 

20/21 aprile 1994 “Servizio sociale tra carcere e territorio” – Università di Cagliari; 

 
D.U. di Assistente Sociale conseguito presso l’Università di Cagliari anno accademico 1993/1994 - 

Tesi: “La criminalità dell’anziano” (28.07.1994); 

 

15 novembre 1994/30 dicembre 1994 “Corso di formazione per formatori - Horizon”, progetto di 

iniziativa europea mirato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro di soggetti disabili e 

svantaggiati - ENAIP Decimomannu - Stage formativo 26.11.1994 – 03.12.1994 – Barcellona; 

 

07 novembre 2003 “Leggi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” POR – 
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Sardegna 2000/2006 Misura 3.4 – Unioni dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano - 

Dolianova; 

 

01/02 dicembre 2003 “Organizzazione e gestione del personale: nuove norme sulla flessibilità 

del lavoro” - SSPAL - Elmas; 

 

17 marzo 2004 “La Cooperazione Sociale tra occupazione e qualità del lavoro” – INSAR 

Regione Sardegna – Cagliari; 

 

24/25 marzo 2004 “Sistemi di affidamento dei servizi socio-assistenziali, dalla 

programmazione alla procedura di gara” – CESEL - Cagliari; 

 

15 ottobre 2004 “Il nuovo Testo Unico sulla Privacy” - ASEL – Cagliari; 

 

19 novembre 2004 “Appalti e forniture di beni e servizi nella P.A. ex Decreto Legge 168/2004” – 

ASEL – Cagliari”; 

 

06 maggio 2005 “La pratica dei diritti: l’amministratore di sostegno” - ASARP - Cagliari; 

 

24 ottobre 2005 “Piano regionale dei servizi sociali approvato dalla Giunta Regionale” - ASEL - 

Sanluri; 

 

26 gennaio 2007 “L’amministrazione di sostegno” - Tribunale Ordinario di Cagliari; 

 

10 maggio 2011 “L’affidamento degli appalti di servizi dell’allegato II B alla luce del 

regolamento attuativo” – CONSIFED  - Cagliari; 

 

19/20/21 marzo 2012 “La documentazione nel servizio sociale” – CISSEL - Cagliari - 13 c.f.; 

 

11/17/18 ottobre 2012 “Amministrazione di sostegno: profili ed aspetti giuridici” – CISSEL – 

Cagliari - 15 c.f.; 

 

14/15 ottobre 2013 ”La nuova legge sulla filiazione” CISSEL - Cagliari – 10 c.f.; 

 

10 maggio 2011 “L’affidamento degli appalti di servizi dell’allegato II B alla luce del 

regolamento attuativo” – CONSIFED  - Cagliari; 

 

Supervisione di tirocinio - UNIVERSITA' DI CAGLIARI - FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE - 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE - N. 450 ORE  
dal 10 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
 

09 dicembre 2013 “Incontro formativo in ambito delle misure anticorruttive di cui alla Legge 

190/2012”; 

 

“Tutela dei minori: Cosa cambia con la nuova legge sulla Filiazione, Cagliari” - 14-15/10/13, 
Roma- 6-7/11/13, Catania- 19-20/11/13, Bari-26-27/11/13, Napoli-3-4/12/13 
il 14 ottobre 2013 a CAGLIARI conseguendo 10 crediti formativi 
 
“Corso ICF: uno strumento per l'integrazione socio-sanitaria” 
il 22 maggio 2014 a CAGLIARI conseguendo 7 crediti formativi 
 
“World Social Work Day - Promuovere la dignità e il valore delle persone: la responsabilità 
professionale dell'Assistente Sociale” 
il 18 marzo 2015 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
 
“L'affido familiare visto dalla parte dei Servizi: le funzioni del Servizio fra contraddizioni 
normative e crisi del Welfare” 
il 22 giugno 2015 a VILLA SAN PIETRO conseguendo 8 crediti formativi 
 
“Bambini Abbandonati - Confronto sulle tematiche dell'adozione internazionale” 
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il 07 luglio 2015 a VILLA SAN PIETRO conseguendo 3 crediti formative 
 
“I Love Plus - Welfare Primario e secondario – Integrativo ed integrato. La costruzione di una 
rete sociale attiva e partecipata” 
dal 07 settembre 2015 al 29 settembre 2015 a CAPOTERRA conseguendo 9 crediti formativi 
 
  
“Decreto Interministeriale 206 2014. Il casellario dell'assistenza. Opportunità per una 
progettazione sociale integrata, complessità amministrative e tecnologiche” 
il 11 settembre 2015 a DECIMOMANNU conseguendo 3 crediti formativi 
 
“Gli Appalti dei servizi dell'allegato IIB del codice dei contratti pubblici, alla luce delle recenti 
novità normative e della nuova direttiva europea”.  
il 09 ottobre 2015 a CAGLIARI conseguendo 6 crediti formativi 
 
“La Progettazione Sociale Integrata” 
dal 06 novembre 2015 al 10 novembre 2015 a UTA conseguendo 12 crediti formativi 
 
“Il punto di vista dell'operatore: la supervisione del territorio” 
dal 05 maggio 2016 al 06 maggio 2016 a VILLA SAN PIETRO conseguendo 16 crediti formative 
 
Procedure operative integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento 
sessuale dei minori 
il 26 maggio 2016 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi 
  
Il percorso di preparazione all'affido e all'adozione: criticità e buone prassi (Operatori 
Ogliastra, Nuoro,Oristano) 
il 08 giugno 2016 a CAGLIARI conseguendo 4 crediti formativi 
 
  
Approccio deontologico alla professione 
il 21 novembre 2016 a CAGLIARI conseguendo 7 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il minore e la famiglia di fronte al reato, dalla denuncia al trattamento. Le istituzioni, i principi e 
le prassi nel diritto penale minorile 
il 01 dicembre 2016 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
 
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 14 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 
  
Giornata Mondiale del Servizio Sociale - Toccare terra, fare accoglienza, costruire sviluppo 
il 21 marzo 2017  conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
 
Legge 112/2016 Durante e dopo di noi Deistituzionalizzazione, rete dei servizi, abitare sociale 
il 26 maggio 2017  conseguendo 4 crediti formativi 
) 
  
REI Reddito di Inclusione 
il 17 ottobre 2017  conseguendo 4 crediti formativi 
) 
  
Teoria e tecniche applicate di Comunicazione Nonviolenta  
il 23 novembre 2017  conseguendo 3 crediti formativi 
 
Teoria e tecniche applicate di Comunicazione Nonviolenta  
il 24 novembre 2017  conseguendo 3 crediti formativi 
 
  
Psicodinamiche relazionali dell’abuso infantile  
il 28 novembre 2017  conseguendo 3 crediti formativi 
 
La gestione delle emozioni in relazione ai casi di maltrattamento e abuso  
il 28 novembre 2017  conseguendo 3 crediti formativi 
 
Percorsi di vita indipendente e di autodeterminazione per l’autonomia e la piena cittadinanza 
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il 13 dicembre 2018  conseguendo 4 crediti formative 
 
Questionario ricerca " tra burocrazia e deontologia. Stato dell'arte dei servizi sociali territoriali 
il 14 dicembre 2018  conseguendo 2 crediti deontologici 
 
L’amministratore di sostegno: un rinnovato impegno e una nuova opportunità per valorizzare 
il sistema di protezione sociale 
il 25 gennaio 2019  conseguendo 4 crediti formativi 
 
Il Reddito di Cittadinanza. La nuova misura nazionale di contrasto alla povertà Aspetti 
normativi, gestionali ed operativi 
il 07 febbraio 2019  conseguendo 5 crediti formativi 
  
Libera Professione: Conosciamola Meglio 
il 19 marzo 2019  conseguendo 1 crediti formativi 
 
Norbello. 01.04.2019 "I procedimenti di tutela dei minori"; Norbello: 10.04.2019 "Il professionista 
nelle consulenze tecniche d'ufficio"; Norbello: 15.04.2019 "Gli schemi della dipendenza 
affettiva"; 
dal 01 aprile 2019 al 15 aprile 2019 conseguendo 3 crediti formativi 
 
Assemini - Aula Biblioteca Multimediale - n. 2 giornate formative organizzate dall'ATS Sardegna sul 
tema "Servizi di cura per gli anziani - Piano di formazione sulle cure domiciliari integrate da 
parte della RAS, in collaborazione con le ASL e gli Enti Locali, nell'ambito dei PLUS. (Delib. 
G.R. 7/5 del 09.02.2016” - dal 27 marzo 2019 al 03 aprile 2019 conseguendo 15 crediti formativi 
(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 
 
  
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al 
dibattito italiano 
il 19 aprile 2019  conseguendo 1 crediti deontologici 
 
Le crisi adottive - Cause e Stategie d'intervento. 
il 22 giugno 2019 a CAGLIARI conseguendo 7 crediti formativi 
 
Villa San Pietro 15.10.2019 e 16.10.2019 "Lo spazio neutro" 
dal 15 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019 conseguendo 8 crediti formativi 
 
I Progetti Utili alla collettività nell'ambito dell'attuazione del Reddito di cittadinanza 
il 12 novembre 2019  conseguendo 4 crediti formativi 
 
  
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
il 22 novembre 2019  conseguendo 3 crediti deontologici 
 
  
I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale 
il 31 dicembre 2019  conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 
 
Seminario di presentazione dei volumi: Libro Bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e la 
pandemia da Covid-19. Problemi e proposte - Il Servizio Sociale nell’emergenza Covid-19 
il 30 giugno 2021  conseguendo 3 crediti formativi 
 
Salute e Servizio sociale Quale Italia dopo il PNRR 
il 02 luglio 2021  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
 

 

 

 

Competenze comunicative ▪ competenze comunicative acquisite durante l’esperienza professionale, lavorativa e formativa. 

Competenze professionali ▪ padronanza acquisita durante l’esperienza lavorativa degli strumenti, metodi e tecniche specifiche 
della professione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 

 F.to 

           Deborah Collu 

 

 

 

 

 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti informatici e dei programmi applicativi acquisita in contesto 
lavorativo. 

Patente di guida Cat. B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE 

2016/679, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo in materia di 

procedure di gara. 

Data 04.03.2022  


