FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Laura Utzeri nata a Muravera (CA) il 4.08.1986 c.f. TZRLRA86M44F808J, residente
a Villaputzu (CA) in via Mazzini n. 67/A, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

UTZERI LAURA
laura.utzeri@live.it
laura.utzeri@postecert.it
Italiana
04/08/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 4 gennaio 2010 ad oggi
Comune di San Vito, Piazza Municipio 3
Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1
Ente locale
Funzioni amministrative concernenti la programmazione, la realizzazione e valutazione
del sistema integrato dei servizi sociali attribuite ai comuni; la gestione e
coordinamento di interventi di Servizio Sociale Professionale a favore delle seguenti
aree: minori e famiglie, non autosufficienza e disabilità, adulti e disagio sociale ed
economico, anziani e generalità della popolazione.
Componente di diverse commissioni giudicatrici per l’affidamento dei servizi sociali e
scolastici del Comune di San Vito, tramite la Piattaforma della Regione Sardegna
SardegnaCat in particolare per i seguenti servizi: Servizio di assistenza scolastica
specialistica, Servizio Sezione Primavera, Servizio Spiaggia Day e animazione estiva,
Servizi educativi per minori, Servizi di trasporto Scolastico urbano ed extraurbano,
Servizi di mensa, Servizi educativi innovativi nel campo dell’agricoltura sociale.
Componente della commissione giudicatrice, tramite la Piattaforma della Regione
Sardegna SardegnaCat, per l'Affidamento del Servizio supporto tecnico, formativo e
operativo in materia di contabilità pubblica e varie, per il periodo dal 01/01/2019 al
31/12/2019 con opzione di rinnovo anno per anno fino al 31.12.2021'
Segretario verbalizzante della Commissione per l’affidamento del servizio inerente la
“Redazione degli Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica-Geotecnica dell’intero
territorio comunale di San Vito da inquadrare all’interno dell’ufficio del Piano
incaricato della redazione del PUC in adeguamento al PPR”, tramite la Piattaforma
della Regione Sardegna SardegnaCat.
Componente della commissione giudicatrice del Comune di Castiadas per
l’affidamento del Servizio Trasporto Scolastico - aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 e
2019/2020.

• Date
Dal 1 marzo
31 dicembre
2017
• Nome e indirizzo del datore
Comune
di San2015
Vito,alPiazza
Municipio
3
Unione
dei
Comuni
del
Sarrabus,
via
Aldo
Moro n. 50
di lavoro
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1
dell’Area Sociale- Ufficio di Piano dell’Ambito Sarrabus-Gerrei presso
• Tipo di azienda o settore
EnteResponsabile
locale
l’Unione
dei
Comuni
del Sarrabus
• Principali mansioni e
Funzioni
di
direzione
e coordinamento dell’Ufficio di Piano, di programmazione,
responsabilità
gestione, monitoraggio e valutazione delle azioni e degli interventi associati previsti
nel Piano Locale Unitario dei Servizi oltre che con funzioni di rappresentanza nei
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rapporti con i soggetti esterni.
Presidente delle commissioni di gara per l’ambito Sarrabus -Gerrei per i servizi di
Assistenza Domiciliare, Servizio Educativo territoriale e Progetto Home Care
Premium.
Presidente della commissione di gara del Comune di Castiadas per l’affidamento del
Servizio di assistenza scolastica specialistica – Annualità 2018-2019.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30/01/2009
Iscrizione alla sezione B dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali Regione
Sardegna al n. 1323

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15 febbraio 2016
Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche sociali presso
l’Università degli Studi di Cagliari.
Titolo Tesi: “L’Agricoltura Sociale quale nuovo modello di welfare.”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione, organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed
istituzioni nel campo delle politiche e dei servizi sociali nonché coordinamento e
direzione dei servizi sociali. Principali materie: Modelli e metodi per la valutazione e la
programmazione; Programmazione e organizzazione dei servizi sociali;
Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari; Diritto amministrativo e
dell’Unione Europea; Sistemi di welfare; Psicologia Giuridica e del lavoro
Classe LM 87

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

15 settembre 2008
Laurea in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Titolo tesi: “Città, criminalità e paura. La percezione della sicurezza/insicurezza in
Italia.”
Metodi e tecniche del servizio sociale, sociologia, psicologia, diritto (pubblico, privato,
penale) ed economia. Intervenire in un'ottica di empowerment per prevenire e
risolvere situazioni di disagio dei singoli, famiglie, gruppi e comunità nell'ambito del
sistema organizzato delle risorse sociali; leggere i bisogni espressi e latenti nei diversi
contesti sociali, interpretare ed applicare le politiche sociali.
Principali materie: Metodi e Tecniche del Servizio Sociale; Principi e fondamenti del
Servizio Sociale; Organizzazione del Servizio Sociale; Sociologia della famiglia;
Sociologia; Psicologia Sociale; Psicologia dello sviluppo e della formazione; Diritto di
famiglia; Diritto privato; Diritto penale; Psichiatria.
Dottore in Scienze del Servizio Sociale
Classe 6

A.S. 2004/2005
Liceo scientifico presso l’istituto “I.T.C. L.Enaudi” Muravera
Maturità scientifica

ATTIVITÀ DI TIROCINIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
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Da gennaio 2008 a maggio 2008: ore 280
Comune di Elmas – “Assessorato servizi sociali”

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente locale
Assistente Sociale tirocinante
Servizio sociale di base: consulenza e sostegno ai singoli e alle famiglie, interventi di
sostegno economico. Attivazione progetti personalizzati L.162/98; partecipazione
riunioni di èquipe; consulenza rispetto alla normativa nazionale e regionale;
affiancamento per studi di coppia; utilizzo della documentazione tecnico-professionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2007 a novembre 2008: ore 250
ASL 8 P.O. “R. Binaghi” Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2007: ore 50
Comune di Cagliari circoscrizione n. 3 (Mulinu Becciu)

Azienda sanitaria
Assistente Sociale tirocinante
Consulenza e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie; segretariato sociale,
informazione sulla legislazione nazionale e sanitaria; collaborazioni con il personale
medico, paramedico e con le associazioni di volontariato.

Ente locale
Assistente sociale tirocinante
Osservazione, studio e analisi della realtà territoriale.

FORMAZIONE

Corsi:
1. 2019 “Il Codice dei contratti - corso avanzato” della durata di 40 ore a cura di
UNINT Università degli Studi internazionali di Roma e Formit nell’ambito del
Programma VALORE P.A. promosso dall’INPS.
2. 19-11-2019 “Disturbo da Gioco d’azzardo: agire insieme nel territorio sul piano
della prevenzione” a cura dell’ATS Sardegna e della Regione Sardegna Piano
regionale GAP.
3. 2019 “Le cure domiciliari integrate: vecchi e nuovi scenari” a cura dell’ATS
Sardegna.
4. 19.03.2019 “Giornata di formazione in house, in materia di privacy” organizzato
dalla ditta Nicola Zuddas s.r.l. di Cagliari.
5. 05.02.2019 “Le nuove soglie di importo per l'affidamento diretto e per le procedure
negoziate introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018,
n.145); I requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 introdotti dal
"Decreto Semplificazioni" (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135); Le modifiche alla
Legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) apportate dalla legge della Regione
Sardegna n. 41 del 05/11/2018” a cura di Anci Sardegna.
6. 23.01.2019 “Aggiornamento sul codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.)”
organizzato dalla ditta Nicola Zuddas s.r.l. di Cagliari.
7. 14-12-2018 “L’affidamento dei servizi sociali alla luce del Codice del Terzo
Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e del Parere del Consiglio di
Stato. N. 2052 del 20 agosto 2018” a cura di Anci Sardegna.
8. 2018 “L’advocacy come pratica professionale nel contesto del welfare italiano” a
cura della Passaparola Società cooperativa Sociale.
9. 2018 “La sala degli Specchi. Tra deontologia e normativa” a cura dell’ATS
Sardegna.
10. 23-11- 2018 “La programmazione Economico-Finanziaria degli Enti Locali per il
2019-2021” a cura di Anci Sardegna.
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11. 23-02-2018 “Cure Palliative in Sardegna - Qualità della vita e sinergia degli
interventi” a cura dell’ATS Sardegna.
12. 13-07-2017 “L’applicazione del codice dei contratti pubblici nel settore sociale per
un welfare inclusivo e sostenibile per il territorio ed i cittadini” a cura di Anci
Sardegna.
13. 2017 “Lavorare con l’Alta conflittualità Genitoriale tramite il metodo della
Coordinazione genitoriale” tenuto da Elena Giudice a cura dell’ATS Sardegna.
14. 2017 “Gestione Etica delle risorse umane” della durata di 40 ore a cura di
FORMEL nell’ambito del Programma VALORE P.A. promosso dall’INPS.
15. 2016 “Le procedure di acquisizione di beni e servizi – Elementi generali per una
corretta gestione pratica” della durata di 40 ore a cura di FORMEL nell’ambito del
Programma VALORE P.A. promosso dall’INPS.
16. 2016 “Europrogettazione: accesso e utilizzazione dei finanziamenti comunitari”
della durata di 40 ore a cura di PEGASO Università Telematica nell’ambito del
Programma VALORE P.A. promosso dall’INPS.
17. 07-03-2016 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
(D.lgs. 118/2011 così come integrato dal D. Lgs. 126/2014)” a cura della dott.ssa
Anna Maria Di Romano, Dirigente del Comune di Iglesias (CI).
18. 01-10-2015 “Gli Appalti dei servizi dell’Allegato IIB del Codice dei Contratti
Pubblici, alla luce delle recenti novità normative e della nuova direttiva europea
(servizi sociali, educativi, culturali, scolastici) – contratti affidamenti in economica
e ME.PA” a cura della Ditta Caldarini & associati srl di Reggio Emilia.
19. 4/18-12-2015 “Corso appalti e anticorruzione” a cura del Dott. Gianluca Rovelli,
Magistrato del Tar Sardegna.
20. 27-11-2014 “Tecniche di scrittura funzionale per le indagini, le relazioni, i report,
le mail nella pratica professionale” a cura di A.P.O.Ge.O.
21. 16-04-2014 “Essere Assistenti Sociali: il coordinamento dei Servizi Sociali”
22. 16-05-2014 “Essere Assistenti Sociali: Supervisione Assistenti Sociali”
23. 26-05-2014 “Essere Assistenti Sociali: Segretariato Sociale e Organizzazione dei
Servizi”
24. 11-06-2014 “Essere Assistenti Sociali: come trasmettere il valore del servizio”
25. 08-01-2014 “Essere Assistenti Sociali: il regolamento Servizi Sociali”
A cura di FORMEL nell’ambito del progetto Homo Sapiens Sapiens promosso
dall’INPS per i dipendenti.
26. 14/15-10-2013 “La nuova legge sulla filiazione” a cura del C.I.S.S.E.L..
27. 09-03-2012 “Potenziamento cure domiciliari: continuità assistenziale
ospedali/territorio: il ruolo degli Assistenti Sociali” organizzato dall’ASL 8 di
Cagliari.
28. 23/24-11-2011 “Gli appalti di servizi di cui all’allegato IIB con particolare
riferimento ai servizi alla persona” a cura di ASEL.
29. 21-01-2011 “Il ruolo dell’operatore sociale nei procedimenti dinnanzi al Tribunale
per i Minorenni” a cura di Eduka Studio Ricerca pedagogica.
30. 01-10-2010 “Stalking. Aspetti legali e psicopatologici” a cura di Eduka Studio
Ricerca Pedagogica.
31. 07-07-2010 “Padri a metà: tra padre biologico e terzo genitore” a cura del Master
in Psicologia giuridica e Criminologia dell’Università di Cagliari.
32. 28-05-2010 “Le molteplici forme familiari: principi e metodi per l’osservazione
delle famiglie” a cura del Master in Psicologia giuridica e Criminologia
dell’Università di Cagliari.
33. 26-03-2010 “Affido dei minori ed esercizio della potestà nella crisi familiare” a
cura del Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali.
34. 24-03-2010 “Gli appalti di Servizi dell’Allegato II B esclusi dal Codice dei
Contratti pubblici (con particolare riguardo ai servizi socio-assistenziali e sanitari)”
a cura dell’Associazione di Formazione e Informazione Orientare.
35. 20-03-2010 “Corso di formazione per operatori e familiari di persone affette da
demenza e/o disagio psichico” presso la sala consiliare del comune di San Vito.
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36. 26-02-2010 “Padri a metà: tra padre biologico e terzo genitore” a cura del Master
in Psicologia giuridica e Criminologia dell’Università di Cagliari.
37. 12-2009 “Nuovo Testo Unico sulla Privacy: panoramica completa degli
adempimenti” organizzato da Halley Sardegna srl presso l’Aula Consiliare del
Comune di San Vito.
38. 31-03-2008 VIII Corso di Educazione alla Solidarietà Internazionale “Il popolo
Rom: storia, cultura, pregiudizi.” (7 incontri per un totale di 21 ore) a cura di
Sucania Onlus “Associazione di Cooperazione internazionale” presso l’Università
degli Studi di Cagliari.
CONVEGNI E SEMINARI:
1. 20-092019 “Impresa di Comunità e REIS – modelli innovativi per la gestione dei beni
culturali” organizzato da Associazione Enti Locali per le attività culturali e di
spettacolo con il patrocinio della RAS.
2. 10-09-2018 “il Garante della Privacy e gli 3-07-2018 (Cagliari) “Diritti di Famiglie
2018. Soggettività queer nei luoghi di lavoro: tra visibilità e normalizzazione.”
organizzato dall’ARC di Cagliari e Ordine degli Assistenti Sociali.
3. 26-10-2016 (Cagliari) “L'amministratore di sostegno del paziente con problematiche
di abuso” organizzato dalla ASL 8 di Cagliari.
4. 26-09-2016 (Cagliari) “L’attuale assetto della disciplina dei contratti pubblici. La
gestione operativa della gara nel nuovo codice” a cura di ASEL Sardegna.
5. 12-09-2016 (Cagliari) “Gli appalti pubblici e la concessione nei servizi alla persona”
a cura di ASEL Sardegna.
6. 11-05-2016 (Cagliari) “Il percorso di preparazione all'affido e all'adozione: criticità e
buone prassi” organizzato dal tribunale per i Minorenni di Cagliari.
7. 22-05-2016 (Cagliari) “Diritti di famiglie” organizzato dall’ARC di Cagliari.
8. 02-12-2015 (Cagliari) “Appalti di forniture e servizi e mercato elettronico – La
centrale unica di committenza” organizzato dalla Regione Sardegna.
9. 30-11-2015 (Ghilarza) “Il PLUS nella programmazione di politiche sociali
collaborative” organizzato dalla Regione Sardegna.
10. 28-11-2015 “Segreto professionale, accesso agli atti e privacy” a cura dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna.
11. 18-03-2015 “Promuovere la dignità e il valore delle persone: la responsabilità
professionale dell'Assistente Sociale” a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Sardegna.
12. 26-03-2014 (Sassari) “La crisi economica e sociale – le soluzioni del Servizio
Sociale” a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna.
13. 18-03-2014 (Cagliari) “La crisi economica e sociale – le soluzioni del Servizio
Sociale” a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna.
14. 21-06-2013 (Cagliari)“Contrattazione decentrata 2013 e relazioni sindacali;
applicazione della legge anticorruzione” a cura di ASEL Sardegna.
15. 08-05-2013 “Verso un welfare generativo” a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Sardegna.
16. 07-03-2013 “Il valore professionale e le prospettive future” a cura dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Sardegna.
17. 16-01-2011 “La Mediazione Familiare: nuove strategie e opportunità per le famiglie
in crisi” a cura dell’Università Popolare degli studi “Giovanni Paolo II).
18. 28-09-2010 “La Salute Mentale nella donna” a cura del Master in Salute Mentale e
Primary Care dell’Università di Cagliari.
19. 25-06-2010 “Etica, Deontologia e Prassi Professionale” a cura del Corso di Laurea in
Servizio Sociale.
20. 03-06-2010 “Case Management e Bilancio di Risorse: Metodologie e strumenti per
l’intervento sul gruppo e sulla persona” a cura dell’Università degli Studi di Cagliari
Corso di laurea in Servizio Sociale.
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21. 22-04-2010 “La Valutazione di Politiche e Servizi Sociali” a cura dell’Università
degli Studi di Cagliari Corso di laurea in Servizio Sociale.
22. 16-03-2010 “La prevenzione del rischio di devianza negli adolescenti” a cura della
Regione Sardegna e di Orientare presso la sala convegni del centro giovani di
Cagliari.
23. 18-01-2010 "Job Burnout"- Lo Stress da Lavoro nelle Professioni Di Aiuto” a cura
dell’università degli Studi di Cagliari.
24. 07-03-2009 “Lo spreco utile” a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro – Regione
Autonoma della Sardegna.
25. 26-10-2008 “Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per la
governance” a cura della Asl di Cagliari.
26. 10-12-2007 2 giornate seminarili “La riforma dei procedimenti sulla potestà
genitoriale e sull’adottabilità” a cura della Associazione Italiana degli Avvocati per la
famiglia e per i minori Sardegna presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.
27. 30-03-2006 “Le sfide attuali del Servizio Sociale professionale: sviluppo e
formazione” presso l’Università degli studi di Cagliari.
28. 22-12-2005 “L’Amministrazione di sostegno” presso l’Università degli studi Cagliari
Corso di Laurea Scienze del Servizio Sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO A2
LIVELLO A2
LIVELLO A2

Attestato di frequenza e profitto per il livello di Lingua Inglese A2 conseguito presso il
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari (Programma
Sardegna Speaks English) nel 2009.
Certificato in english studies (livello Pre-Intermediate) conseguito presso la “Language
in London” di Londra ( Inghilterra) nel 2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Predisposizione e attitudine al lavoro in equipe, maturata attraverso l’esperienza
lavorativa e la formazione professionale. Predisposizione al confronto e al lavoro di
equipe e di rete con diverse figure professionali. Disponibile al confronto e capace di
prendere le opportune decisioni per una migliore gestione/coordinamento del
personale, dei servizi e dell’ufficio. Significative capacità di relazione nei rapporti con
i cittadini, i colleghi, i rappresentanti di altri enti. Buona capacità di ascolto.
Componente RSU e membro del comitato unico delle pari opportunità comunale.
Elasticità e flessibilità al lavoro e funzionale organizzazione dei carichi di lavoro.
Presidente in diverse commissioni di gara per l’affidamento dei Servizi dell’Ambito
Sarrabus Gerrei e componente tecnico nelle commissioni di gara del Comune di San
Vito. Buona attitudine al coordinamento di progetti e dei gruppi. Elevate capacità di
gestione dello stress lavorativo. Apertura a nuove prospettive organizzative e
gestionali.

Capacità nella gestione e organizzazione delle risorse finanziarie al fine di realizzare i
servizi più opportuni e più rispondenti ai bisogni reali e “nuovi” del territorio.
Realizzazione nel proprio ente di servizi innovativi nell’ambito dell’agricoltura sociale
all’interno della Programmi regionali di Sviluppo Rurale e partecipazione al Progetto
di Cooperazione Transnazionale sull’Agricoltura Sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza e capacità d’utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint) su piattaforma Windows. Buona conoscenza e utilizzo della Piattaforma
Sardegna Cat.
Buona conoscenza e capacità d’utilizzo di internet e della posta elettronica.
Anno 2007/2008: corso di alfabetizzazione informatica organizzato dall’Università
degli Studi di Cagliari.
Patente B, automunita.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni, e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) autorizzo all’uso ed al trattamento dei miei dati personali.

Villaputzu, 05.06.2020

Laura Utzeri
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