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Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale: 

Dott.ssa CARLA FANARI 
nato il 13 maggio 1965 a ASSEMINI 
residente a Via Parini 27 09032 Assemini (CA) 

iscritta al CROAS Sardegna nella sez. A 

 

 

 

 

                           Esperienze professionali  

 

Dal settembre 2000 fino ad oggi    Comune di Assemini 
Dipendente a tempo indeterminato in qualità di Assistente sociale incaricata dei seguenti procedimenti: 

- Referente per le attività a favore di minori e famiglie, anche su incarico dell’Autorità giudiziaria minorile e del 

tribunale ordinario, in collaborazione con le scuole, i servizi sanitari territoriali, il privato sociale e il 

volontariato 

- Referente per il Servizio educativo territoriale e per il Centro per la famiglia, servizi in appalto esterno di cui 

verifico, per i casi assegnati, la definizione del progetto di aiuto e la corretta esecuzione  

- Attività di prevenzione, sostegno e recupero a favore di minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 

minorile anche in collaborazione con l’USSM 

- progetti di inclusione sociale  

- progetti di affidamento familiare di minori 

- progettazione con l’equipe comunale di azioni di rete a favore dei minori e delle famiglie 

- redazione con l’equipe comunale del piano di contrasto all’emergenza alimentare e degli  interventi di aiuto 

alle famiglie conseguenti all’emergenza Covid 19 

 

 

1990-2000  Comune di Cagliari 
Dipendente a tempo indeterminato in qualità di Assistente sociale incaricata impegnata nel Servizio sociale territoriale 

con attività prevalente di: 

- Indagini psicosociali, progetti di aiuto e sostegno a favore di minori e famiglie, anche su incarico dell’Autorità 

giudiziaria minorile e del tribunale ordinario, in collaborazione con le scuole, i servizi sanitari territoriali, il 

privato sociale e il volontariato 

- progetti di affidamento familiare di minori, valutazione e preparazione delle coppie e sostegno alle famiglie 

affidatarie  

- Attività di prevenzione, sostegno e recupero a favore di minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 

minorile in collaborazione con l’USSM 

 

1987-1990   vari comuni della Provincia di Cagliari 

 
Assistente sociale in rapporto di convenzione/ dipendente a tempo determinato 

 

                                 

 Istruzione 

 

1987    Università degli Studi di Cagliari 
 

Diploma universitario di Assistente sociale  

Votazione 70/70 

 

2009    Università degli Studi di Cagliari 
 

Laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche applicate al lavoro alle organizzazioni e al turismo 
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Indirizzo Lavoro e Organizzazioni con voti 94/100 

Titolo della Tesi: 

Tempi di vita, tempi di lavoro. Verso una cultura della conciliazione condivisa 

 

 

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 
  
Corso di approfondimento sulla gestione degli incontri protetti nei Servizi di Spazio Neutro 

il 16 gennaio 2014 a CAGLIARI conseguendo 10 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Corso ICF: uno strumento per l'integrazione socio-sanitaria 

il 22 maggio 2014 a CAGLIARI conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  

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 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Progetto Ri-Vivere - Sostegno ai genitori per il superamento del lutto perinatale 

dal 26 maggio 2015 al 27 maggio 2015 a CAGLIARI conseguendo 13 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
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 SILIQUA conseguendo 9 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  

La Progettazione Sociale Integrata 

dal 06 novembre 2015 al 10 novembre 2015 a UTA conseguendo 12 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Fill'e anima. La cura del minore nell'affido. Corso di formazione per operatori dell'affido familiare e dell'adozione.  

dal 28 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016 a CARBONIA conseguendo 42 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Fill'e anima. La cura del minore nell'affido. Corso di formazione per operatori dell'affido familiare e dell'adozione.  

il 10 febbraio 2016 a CARBONIA conseguendo 42 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  

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 formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Quando l'adolescenza "liquida" prende forma 

dal 21 giugno 2016 al 22 giugno 2016 a CAGLIARI conseguendo 14 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Fenomeno migratorio: prassi operativa 

il 26 novembre 2016 a CAGLIARI conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 

il 28 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CNOAS) 

  
REI Reddito di Inclusione 

il 17 ottobre 2017  conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

Psicodinamiche relazionali dell’abuso infantile  

il 28 novembre 2017  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
La gestione delle emozioni in relazione ai casi di maltrattamento e abuso  

il 28 novembre 2017  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  

La costruzione di percorsi di inclusione sociale in favore dei beneficiari di carta SIA e REI 

dal 04 ottobre 2018 al 18 luglio 2019  conseguendo 20 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

Decidere nelle situazioni di rischio: i processi di aiuto alle vittime di violenza intrafamiliare 

il 12 ottobre 2018 a FORDONGIANUS conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Questionario ricerca " tra burocrazia e deontologia. Stato dell'arte dei servizi sociali territoriali 

il 11 dicembre 2018  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

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 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

La speranza dei Paesi: l’organizzazione sociale di comunità contro lo spopolamento delle aree interne della Sardegna 

il 13 settembre 2019  conseguendo 6 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
La supervisione nel Servizio Sociale: Aspetti professionali e deontologici. La supervisione di tirocinio: Il processo di 

apprendimento e l’etica. 

il 26 settembre 2019  conseguendo 8 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Ripensare l'affido familiare in sardegna: dalle criticità alle proposte 

dal 30 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020  conseguendo 11 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Corso di aggiornamento per operatori sociali e della salute mentale 

dal 11 novembre 2020 al 11 dicembre 2020  conseguendo 12 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 
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Ho svolto le seguenti attività professionali: 
  
Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(Università degli Studi di Sassari- Corso di laurea L-39 Servizio Sociale ad indirizzo Europeo per un totale di 225 ore) 

dal 27 gennaio 2015 al 15 aprile 2015 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

  
Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(Università degli Studi di Sassari, Corso di Laurea in Servizio Sociale ( L-39 ). Attività di supervisione del tirocinio professionale per un totale di 300 ore) 

dal 29 agosto 2016 al 28 ottobre 2016 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

  
Partecipazione ad eventi formativi in presenza non accreditati ex ante 
solo eventi formativi in presenza 

(Assemini 23/01/2017 Carta Sia : gestione della domande e degli esiti, il case manager,la presa in carico e la progettazione degli interventi. Gruppi di lavoro per la definizione 

dei progetti d'intervento. organizzazione del PLUS area Ovest) 

dal 23 gennaio 2017 al 23 gennaio 2017 conseguendo 6 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

  
Partecipazione ad eventi formativi in presenza non accreditati ex ante 
solo eventi formativi in presenza 

(Assemini 30/01/2017 Carta Sia: definizione del regolamento per i progetti di presa in carico . Supporti tecnologici per la gestione dei progetti di presa in carico. Procedura di 

accreditamento servizi di inclusione attiva, organizzato dal PLUS area Ovest) 

dal 30 gennaio 2017 al 30 gennaio 2017 conseguendo 6 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

  
Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico 
supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LM87 )e master 

(Università degli Studi di Sassari, Corso di Laurea in Servizio Sociale ( L-39 ). Attività di supervisione del tirocinio professionale per un totale di 300 ore) 

dal 07 febbraio 2017 al 07 aprile 2017 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

  
Corsi FaD non accreditati ex ante 
Solo eventi formativi in presenza, non FaD e nemmeno webinar 

(Incontro formativo del SERD Asl Cagliari aperto agli operatori del territorio sul tema "Adolescenti e giovani:comportamenti a rischio e uso di sostanze" con la partecipazione 

fra i relatori di operatori dell'USSM di Cagliari) 

dal 09 novembre 2017 al 10 novembre 2017 conseguendo 11 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS ) 

  
Partecipazione ad eventi formativi in presenza non accreditati ex ante 
solo eventi formativi in presenza 

(Villa San Pietro 15/10/2019 Lo Spazio Neutro, seminario incentrato sulla collocazione del servizio nell'ambito legislativo e nel contesto dell'ambito, sulla deontologia 

dell'operatore,aspetti etici e motivazionali, l'organizzazione del servizio e dell'equipe,la relazione con i servizi e con le Autorità Giudiziarie invianti. Costruire buone pratiche ) 

dal 15 ottobre 2019 al 15 ottobre 2019 conseguendo 8 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

  
Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico 
supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LM87 )e master 

(Università degli Studi di Sassari, Corso di Laurea in Servizio Sociale ( L-39 ). Attività di supervisione del tirocinio professionale per un totale di 300 ore) 

dal 10 gennaio 2020 al 12 marzo 2020 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Sardegna) 

 

Assemini 18/06/2021 

  

 

        Carla Fanari 


