
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 MURRU PATRIZIA
Indirizzo VIA DANTE N° 3 09070 NORBELLO

Telefono 0785-57723
Fax 0785-57860

E-mail a  s  s.comaido@tiscali.it  

amministrativo@pec.comuneaidomaggiore.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/08/73

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01 agosto 2008 a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Aidomaggiore – Piazza Parrocchia n° 6

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA -  ASSISTENTE SOCIALE

• Date (da – a) Dal 01.03.2001 al 30.07.2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Neoneli

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e programmazione dei servizi ed attività nel settore  sociale 

• Date (da – a) 2006 -2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Neoneli

• Tipo di azienda o settore Plus Distretto Sanitario Ghilarza-Bosa.

• Tipo di impiego Assistente Sociale

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo Tecnico del Plus 

• Date (da – a) 2001 -2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Neoneli

• Tipo di azienda o settore Convenzione con l'Università degli studi di Cagliari Corso di Laurea in

 Scienze del Servizio Sociale di Nuoro.

• Tipo di impiego Assistente Sociale

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di supervisione di tirocinio professionale 

• Date (da – a) Dal 01.03.00 al 28.02.2001
• Nome e indirizzo del datore di Comune di Fordongianus

Pagina 1 - Curriculum vitae di

[ COGNOME, gnome ]

Murru Patrizia



lavoro

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e programmazione dei servizi ed attività nel settore  sociale 

• Date (da – a) Dal 07.01.1998 al 29.02.2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Cuglieri 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e programmazione dei servizi ed attività nel settore  sociale 

• Date (da – a) Dal 01.01.1997 al 31.12. 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di San Nicolò D’Arcidano in qualità di Assistente Sociale in 
regime di convenzione alle dipendenze della Cooperativa Zerocento di Narbolia 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale
• Principali mansioni e responsabilità Gestione e programmazione dei servizi ed attività nel settore  sociale 

• Date (da – a) dal 8 al 19 luglio 2006 e dal 7 al 9 agosto  2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Nicolò D’Arcidano in qualità di Assistente Sociale in 
regime di convenzione alle dipendenze della Cooperativa Zerocento di Narbolia 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e programmazione dei servizi ed attività nel settore  sociale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1993/1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Cagliari

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Assistente Sociale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di laurea  in Servizio Sociale

• Date (da – a) 1989-1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico “F.lli Costa Azara” di Sorgono

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Scuola Superiore

• Date (da – a) 2012 – 19-20-21 marzo (15 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CISSEL  di A.M. Vitulano  Scafati (SA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La documentazione nel servizio sociale” Profili giuridici – Finalità e contenuti” 

• Qualifica conseguita Corso di formazione professionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2012 – 10 marzo (6 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FISH Sardegna onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Il genitore e la disabilità: un volontario nella responsabilità educativa”

• Qualifica conseguita Seminario di formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011 – 29 novembre (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 S.I.P.A.L. – Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Il trattamento dei dati personali nell'Ente Locale ed il contemperamento con il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” 

• Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011 – 26 novembre (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ordine degli Assistenti  Sociali della Regione Sardegna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Il codice deontologico degli Assistenti Sociali” 

• Qualifica conseguita Seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011 – 21 ottobre (9 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Orientare Formazione ed Informazione di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Gli appalti di servizi dell'allegato II B Nuovo Regolamento”

• Qualifica conseguita Giornata di formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011- 22 settembre (6 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Consifed Centro studi e formazione di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Affidamento degli appalti dei servizi dell'allegato II b alla luce del Regolamento attuativo e delle 
più recenti novità”

• Qualifica conseguita Seminario di Studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011 – 13 Settembre (6 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ConsulEnti Locali di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gli appalti di servizi alla persona : casi modalità di affidamento, requisiti, criteri di selezione e 
tracciabilità dei flussi finanziari”

• Qualifica conseguita Corso “

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2011  - 30 maggio 6 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

RAS ed SASEL

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La Tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n° 136/2010 ed altri adempimenti 
propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori servizi e forniture “

• Qualifica conseguita Seminario Regionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 – 29 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 SIPAL di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Il trattamento dei dati personali nell'
Ente Locale ed il contemperamento con il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”

• Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009  20-21 maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FORMEL e RAS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La gestione degli appalti (gare e contratti) per servizi e forniture” soluzioni operative alla luce 
delle più recenti novità legislative 

• Qualifica conseguita Seminario formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 – 27 ottobre (6 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

SSPAL

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

DL 78 legge 69 CCNL 31.7.2009 legge regionale n-. 3/2009 
decreto attuativo legge Brunetta: le novità in materia di gestione del personale”

• Qualifica conseguita Seminario

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 – 25 giugno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASEL

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La contrattazione decentrata ed il controllo”

• Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 10 febbraio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ANCI Sardegna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

SGATE  Sistema di Gestione 
delle Agevolazioni sulle tariffe elettriche”

• Qualifica conseguita Seminario In-Formativo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2008 – 16 e 18 settembre (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Assistenza tecnica sui piani locali unitari dei servizi alla persona POR Sardegna 200/2006”

• Qualifica conseguita Laboratorio specialistico

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008 – 3 aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento sugli appalti pubblici

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007  - 23 ottobre (8 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

SIPAL Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale, Scuola di Polizia di Cagliari Locale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La riforma dl procedimento amministrativo  con riferimento alla disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi  ai sensi della L 15/05 e del  DPR 184/06 – Analisi di casi concreti e 
orientamenti giurisprudenziali”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007 – 18-19 Giugno ( 12 ore)                                                                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Seminario pratico sulla redazione degli atti di gara” 

• Qualifica conseguita Corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006/2007 – 28.11.06 31.01.07 Apr (220 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ATI Isogea-Krenesiel-Cospes-Telcom nell’ambito dei Fondi strutturali 2000-2006 POR Sardegna 
complemento di programmazione del fondo sociale Europeo- Asse III-Misura 3.9;

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Attività formativa per l’adeguamento competenze operatori della P.A. locale Area Socio-
Culturale” relativo a “Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali”  

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006 – 9 Nov (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 IX Comunità Montana  del Nuorese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 “Verso i PLUS: Strumenti e metodologie di programmazione delle Politiche Socio-Sanitarie sul 
tema d’Area

• Qualifica conseguita Convegno 

• Livello nella classificazione 
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006 – 27 Ott  (8 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Associazione AeRaS di Sassa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Doveri e Responsabilità dell’Operatore Sociale comunale nell’attivazione della procedura per la 
nomina dell’Amministratore di Sostegno” 

• Qualifica conseguita Seminario di approfondimento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006 – 4 Mag  (6 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona:Dalla Programmazione strategica alla gestione 
operativa”

• Qualifica conseguita Seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006 – 22 Mar  (6 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 RAS Sardegna e dall ATI Isogea-Krenesiel-Cospes-Telcom nell’ambito dei Fondi strutturali 
2000-2006 POR Sardegna complemento di programmazione del fondo sociale Europeo- Asse 
III-Misura 3.9

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Il Welfare Locale: dal piano comunale al PLUS

• Qualifica conseguita Seminario di Studio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2005 – 15 Apr (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

S.I.P.A.L. – Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La legge 11 febbraio 2005 n. 15 –          Modifiche ed integrazioni alla L. 241/90: Norme 
generali sull’azione amministrativa”

• Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2004 – 30 mar 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Unione europea- Fondo Sociale Europeo, Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro 
ed elle Politiche Sociali, Formez, nell’ambito del Progetto azioni di sistema per la 
programmazione delle politiche sociali nelle Regioni Ob. 1 e la crescita delle risorse umane”; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La programmazione sociale integrata”

• Qualifica conseguita  Attività di formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003 – 27/28/29 Ott (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia,Asl e Comuni di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La famiglia multiproblematica- La progettazione e gli interventi a rete” 
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• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003 – 14/15/16 Ott (24 ore)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia,Asl e Comuni di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La famiglia multiproblematica- La diagnosi si Sociale”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003 – Mag (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

RAS-RUPAR Formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e diritto alla privacy” 

• Qualifica conseguita Corso di Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002 – dal 24 aprile al 5 giugno (28 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Conoscere e implementare la riforma dei servizi sociali”

• Qualifica conseguita Corso di Formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002 – 6 Mar (6 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FORMEL Scuola di Formazione per gli Enti Locali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Laboratorio Riccometro”

• Qualifica conseguita Giornata di Studio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001 – 27 Sett 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La nuova legge 149/01- Del diritto del minore alla Famiglia”

• Qualifica conseguita Convegno Regionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001 – 9/10 Mar   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provveditorato agli Studi, Asl e Provincia di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 “I disturbi dell’infanzia e iperattività-interventi educativi a scuola e in famiglia” 
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• Qualifica conseguita Corso di Formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999 – 1 Dic 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

RAS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Sul servizio di educativa territoriale”

• Qualifica conseguita Seminario di Studi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999 – 7/8 Ott.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASL  n.5  di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Abuso sessuale nell’infanzia e nell’adolescenza” 

• Qualifica conseguita Convegno Internazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999 – 10 Mag 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Lega Regionale delle Autonomie Locali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Legge regionale n. 8 contenente disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per 
i servizi socio-assistenziali”

• Qualifica conseguita Seminario di Studi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999 – 19/20 Gen

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

RAS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Piano regionale socio-assistenziale 1998-2000”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998 – 11 Mar e 26/28 Mag 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provveditorato agli studi e Provincia di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Interazione scuola e territorio per ridurre lo svantaggio scolastico

• Qualifica conseguita Corso di Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998 – 12 Gen

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Lega delle Autonomie Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 “I nuovi piani socio-assistenziali e le disposizioni legislative per l’affidamento e lo svolgimento 
dei servizi alla luce della L.R. n. 16/97” 
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• Qualifica conseguita Seminario di Studi

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1997 – 15 Nov    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Sunas

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La responsabilità nei procedimenti amministrativi alla luce del nuovo quadro normativo 
di riordino della Pubblica Amministrazione”

• Qualifica conseguita Seminario di Studi

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1997 – 13/14/15 Ott e 10/11 Nov

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia di Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Affidamento familiare di minori con famiglie multiproblematiche” 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione ed aggiornamento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1995 – 6/7 Feb                                                                                                                

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Associazione Labos

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“L’inserimento lavorativo dei soggetti disabili-Il ruolo del mediatore istituzionale”

• Qualifica conseguita Convegno

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1994 – 30 nov e 1 Dic                                                                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Centro Italiano Femminile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Sull’Affidamento”

• Qualifica conseguita Convegno Dibattito

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Sardo
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare. 
• Capacità di espressione orale  elementare. 
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Inglese

• Capacità di lettura  elementare.]
• Capacità di scrittura elementare. 

• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI LE COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI SONO MATURATE IN SEGUITO ALLE DIVERSE SITUAZIONI LAVORATIVE  OCCUPANDO 
POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN EQUIPE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

LE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  SONO MATURATE NEGLI ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL'INTERNO DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZI RIVOLTI AL PUBBLICO E ALL'UTENZA

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SUFFICIENTE CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

.

Sport e ballo sardo

PATENTE O PATENTI Patente B 

    FIRMA

Patrizia Murru
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