
 

      
      

                  

  

 

          
 

              
            

           
            

        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

   

   

 
   

     

                                                 
 
 
 

  
 
 
 

              
              

 

 

 

   

  

 

             
            

             
    

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

            
           

              
 

  

 

 

  

                          

                
        

 

            
    

 

 

  

   

 
 

 

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 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 23.08.2016 (attualmente) 

Dal 01.07.2014 (attualmente) 

Dal 01.06.2013 al 31.05.2014 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

12 .02.2016 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Giada Maria Serena Cauli nata a Muravera (CA) il 24.04.1986 c.f. 
CLAGMR86D64F808S, residente a San Vito (CA) in via dei ciclamini n.8, 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. 

CAULI GIADA MARIA SERENA 

giada@cauli.com 

giadacauli@pec.it 
Italiana 

Consulente Esperto in Servizio Sociale presso il Ministero della Giustizia 
negli uffici di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari (50 ore mensili). Vincitrice di selezione 
pubblica. 

Assistente Sociale a tempo determinato (30 ore settimanali) presso la Cooperativa Sociale Isola 
Verde. Attività di Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale rivolto alla generalità 
della popolazione, svolto presso l'Ufficio delle Politiche Sociali e Servizi alla persona del 
Comune di San Vito. 

Assistente Sociale presso l'Unione dei Comuni del Sarrabus. Attività di Servizio Sociale 
Professionale e Segretariato Sociale rivolto alla generalità della popolazione, svolte presso 
l'Ufficio delle Politiche Sociali e Servizi alla persona del Comune di San Vito. 

Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali. Indirizzo in Fondamenti e Metodi 
delle Scienze Sociali e del Servizio Sociale. 

Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 
comunicazione e Ingegneria dell’Informazione. 
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23.09.11	 Laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali conseguita 
con votazione 109/110. Titolo della tesi: “Il Terzo Settore: un attore istituzionale del welfare tra 
Stato, Mercato e Famiglia” 

Università degli Studi di Cagliari. 

Settembre 2009- febbraio 2010	 Studentessa con borsa Erasmus presso l’ Université de Sciences et technologie de Lille 1, 
France 

19.12.2008 Esame di stato per l’abilitazione della professione di assistente sociale (sezione B) 

Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale 

15.07.2008 Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale 

Diploma di Laurea di Primo Livello in SERVIZIO SOCIALE con voti 110/110 e lode 
Titolo della tesi:” Il Servizio Sociale e l'informazione: tra diritto di cittadinanza e dovere 
professionale.” 

Università degli Studi di Cagliari 

a.s. 2004/2005 Liceo scientifico “Giordano Bruno” – Muravera – 
Maturità scientifica , con votazione 87/100 

ESPERIENZA DI TIROCINIO 
Ottobre 2010- Febbraio 2011 

• Luogo di svolgimento 

• Tipo di settore 

• Principali mansioni 

Ottobre 2007- Febbraio 2008 

• Luogo di svolgimento 

• Tipo di settore 

• Principali mansioni 

Aprile 2007- Settembre 2007 

• Luogo di svolgimento 

• Tipo di settore 

Giugno 2006 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
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Comune di Cagliari 

Ufficio Programmazione e Progettazione – Assessorato alle politiche sociali 

Attività relative alla programmazione delle politiche sociali , alla progettazione dei servizi e ai 
rapporti con il terzo settore. 

. 

Comune di Cagliari 

Ufficio Programmazione e Progettazione – Assessorato alle politiche sociali 

Attività relative alla programmazione delle politiche sociali, alla progettazione dei servizi e ai 
rapporti con il terzo settore. 

Comune di Cagliari 

Ufficio Programmazione e Progettazione – Assessorato alle Politiche Sociali-

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04. 

http:23.09.11


 

      
      

                  

  

 

   

        

            

 
 

 
        

     
    

 

 
 

    

 

 

  
 

      

      

       

 
 

 

  
 

      

      

       

 
 
 

 

 

  

            

           

             

             

   

   

   

 
 

 
                

              

                

               

 
   

   

   

 
 

 
            

               

              

             

           

 

   

   

      

• Luogo di svolgimento 

• Tipo di settore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Comune di Cagliari 

Casa di riposo comunale Vittorio Emanuele II 

ITALIANO 

FRANCESE 

OTTIMO 

OTTIMO 

OTTIMO 

INGLESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

Capacità di relazionarmi con persone di nazionalità e cultura differenti, grazie all'esperienza 

maturata all'estero. Comunicazione chiara e precisa, per rispondere a specifiche richieste 

dell'utenza e in base alle esigenze del Servizio, maturata grazie all'esperienza lavorativa, del 

Dottorato e di tirocinio. Adattabilità, dinamicità e motivazione all'apprendimento e al confronto. 

Capacità nell' organizzazione del lavoro autonomo e di gruppo, nel definire priorità per il rispetto 

degli obiettivi e delle scadenze predefinite, maturate grazie alla gestione delle relazioni con il 

pubblico e al lavoro nell'ambito progettuale in sede di lavoro e di tirocinio, dove la puntualità 

nella gestione è un requisito minimo . Capacità al lavoro anche in situazioni di stress. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenze informatiche. Conoscenza del sistemza operativo Windows: Windows Xp – Vista. 

Praticità nell'uso di word per elaborazione di documenti, nell'utilizzo di Excel e nella creazione di 

presentazioni tramite Power Point . Epserta nell'uso di internet: facilità a reperire informazioni sul 

web tramite motori di ricerca. Padronanza nell'uso della posta elettronica (tramite Outlook e 

servizi on-line di posta elettronica). Conoscenza dei più comuni programmi antivirus. 

PATENTE PATENTE DI GUIDA, CAT. B 
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ATTIVITÀ DI 

SEMINARIO 

Cagliari, 22 febbraio 2018 – Cure Palliative in Sardegna - Qualità della vita e sinergia degli

interventi.


Cagliari, 21 marzo 2017 – Giornata Mondiale del Servizio Sociale - Toccare terra, fare

accoglienza, costruire sviluppo.


Cagliari, 24 febbraio 2017 - Università degli Studi di Cagliari. Seminario “Quando la marginalità

sociale sfocia in devianza e criminalità. "


Cagliari, 15 marzo 2016 – Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna–

World Social Work Day 2016


Sardara, 23 giugno 2015 – Seminario di studi –

“Decreto Interministeriale 206 2014. Il Casellario dell’assistenza. Opportunità per una

progettazione sociale integrata.”


Cagliari, 20 giugno 2015 – Aula Magna del Seminario Arcivescovile -Seminario CNOAS–

“"Rappresentazioni sociali della professione: Difesa, Tutela, Comunicazione"


Cagliari, 18 marzo 2015 - Azienda Ospedaliera Brotzu –

World Social Work Day 2015


06 ottobre 2014 – Università degli Studi di Sassari -

Convegno “Costruire Politiche Sociali. I nodi della Programmazione Condivisa.”


30 giugno 2014 - Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna - Cagliari

“Il modello sistemico relazionale” tenuto dall'A.S. Maria Rupjl


25 giugno 2014 – Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna - Cagliari 

“Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a Formazione Continua e Segreto 
professionale 

26 marzo 2014 - Università degli Studi di Sassari 

Convegno “ La crisi economica e sociale. Le soluzioni del Servizio Sociale”. 

18 marzo 2014 – Cagliari-

Seminario di studi per assistenti sociali - “ La crisi economica e sociale. Le soluzioni del 

Servizio Sociale”. 

07 marzo 2014 - Cagliari 

Seminario “” Il valore della professione e le prospettive future” 

03 giugno 2013 Università degli Studi di Sassari 

Convegno Nazionale “Politiche sociali partecipate e cittadinanza attiva”. 

08 maggio 2013 - Cagliari -

Convegno "Verso un welfare generativo".
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03, 04, 05 ottobre 2012 - Università degli Studi di Sassari 

Workshop internazionale. 

Terza Scuola Estiva mediterranea su Ricerca, Formazione, Società civile. 

01 - 02 ottobre 2012 - Università degli Studi di Sassari 

ESA CONFERENCE – European Sociological Association 

20 marzo 2012 - Macomer 

World Social Work 2012. Giornata internazionale del servizio sociale. “Il servizio sociale 
nell’attuale panorama socio-economico culturale. Confronti ed esperienze” 

7 – 12 novembre 2011 – Selargius – 

Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi (metodo Hudolin). Organizzato dalla Asl Cagliari. 

29 ottobre 2011 – Cagliari –


“I minori stranieri. L’accesso ai diritti fondamentali” .

Seminario formativo presso la Corte d'Appello di Cagliari.


20 ottobre 2011 – Università degli Studi di Sassari – 

Convegno nazionale “Come raccordare didattica e ricerca nello sviluppo della disciplina” 

21 febbraio 2011 – Cagliari – 

“La tutela dei minori: percorsi possibili tra normativa e deontologia” 

21 maggio 2010 – Cagliari – 

"Etica, deontologia e prassi professionale: una sfida per il servizio sociale" Presentazione 
del nuovo codice deontologico della professione. 

11 febbraio - 31 marzo 2008 – Cagliari – 

“Il popolo Rom” – Storia- cultura- pregiudizi – 

9 novembre – 10 dicembre 2007 – Cagliari – 

“La riforma dei procedimenti sulla potestà genitoriale e sull’adottabilità” 

17 ottobre 2007 – Cagliari – 

“Esperienze e buone prassi nelle politiche di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” 

30 marzo 2006 – Cagliari – 

“Le sfide attuali del servizio sociale professionale: sviluppo e formazione” 

22 dicembre 2005 – Cagliari –

“L’amministrazione di sostegno”
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