
 

   

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Nome 

Nazionalità 

 ERCOLI ELISA 

Italiana 

Data e luogo di nascita 

E-mail 

PEC 
 

Tel.  

 11.10.1986, Oristano 

elisa.ercoli86@gmail.com 

ercoli-as.sociale@pec.it 

0783-964146 / 964017 

 

 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 
in corso dal 31 dicembre 2009    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villa Sant’Antonio, via Maria Doro 5 

09080, Villa Sant’Antonio (OR) 

Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 – dal 01.02.2016 
titolare di PO Responsabile di Servizio area amministrativa.  

Tipo di contratto  Tempo indeterminato part-time 18 ore (fino al 15.12.2013); 
part-time 32 ore dal 16.12.2013 a tutt’oggi 

 
da gennaio 2013 a dicembre 2013    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siddi, viale Europa 9 

09020, Siddi (VS) 

Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 

Tipo di contratto  Tempo determinato part-time 18 ore 

 
           dal 27 gennaio 2011 al 15 

settembre 2011  
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ussaramanna, via Marmilla 36 

09020, Ussaramanna (VS) 

Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 

Tipo di contratto  Tempo determinato part-time 18 ore 

 
dal 15 febbraio 2010 al 29 

luglio2010 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Giusta, via Garibaldi  84 

09096, Santa Giusta (OR) 

Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 

                              Tipo di contratto  Tempo determinato part-time 18 ore 
 

 

 

  

C U R R I C U L U M  

V I T A E     

F O R M A T O  

E U R O P E O  
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 da dicembre 2007 ad aprile 2008  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari, Circoscrizione n.3  

via Montevecchio n.29 

 Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

 Tipo di impiego  Assistente Sociale 

 Tipo di contratto  Tirocinio formativo 

 
 da Maggio 2007 a Ottobre 2007   

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.A.S. Associazione  Italiana Assistenza agli Spastici 

Cagliari, viale Poetto 

 Tipo di azienda o settore  Associazione 

 Tipo di impiego  Assistente Sociale 

 Tipo di contratto  Tirocinio formativo 

 
da Maggio 2006 a Luglio 2006   

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari, Circoscrizione n.3 

Mulinu Becciu  

 Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

 Tipo di impiego  Assistente Sociale 

 Tipo di contratto  Tirocinio formativo 

 

ISTRUZIONE 
 

Data: 24 novembre 2016 

   Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali  

 

 Nome e tipo di istituto di      
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 

 Votazione  109/110 
 

 
 
 

Master universitario di II livello in Organizzazione, management, 
innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni  
 

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza - Viale Regina Elena 295  
 110/110 e lode 

 
 

Data: 27 aprile 2012    Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 
viale Fra Ignazio 

 Votazione  109/110 

 
Data: 30 Gennaio 2009    Abilitazione alla Professione di Assistente Sociale 

Iscrizione alla sezione B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione 
Sardegna al n. 1317 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato per l’esercizio della professione di Assistente Sociale 
Cagliari 

 Votazione  Idonea 

 
Data: 15 settembre 2008    Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 
viale Fra Ignazio 

 Votazione  110/110 e lode 
 

 

Data: 2 luglio 2005  Diploma Scuola secondaria superiore 
Liceo delle Scienze Sociali (ex Magistrale) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Benedetto Croce 
Via G. D’Annunzio 4, Oristano  

 Votazione  74/100 
 



 

   

  
 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componente esperto Commissione per la selezione pubblica per titoli e 
colloquio assunzione con contratto di lavoro subordinato a  tempo determinato 
profilo Assistente Sociale D1 c/o PLUS Ales-Terralba, dicembre 2018; 

Componente esterno Commissione per la selezione dei volontari da destinare 
al Servizio civile nazionale c/o Comune di Senis – dicembre 2018; 

Componente esterno Commissione per la selezione dei volontari da destinare 
al Servizio civile nazionale c/o Comune di Mogorella – dicembre 2018; 

Componente esperto Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di 
attività di animazione in favore dei minori dei comuni di: Mogorella (capofila), 
Asuni, Assolo, Senis, Ruinas, Villa Sant’Antonio c/o Comune di Mogorella, 
luglio 2018; 

Componente esperto Commissione di gara per l’affidamento del servizio di 
attività di animazione in piscina in favore dei minori dei comuni di: Mogorella 
(capofila), Asuni, Assolo, Senis, Ruinas, Villa Sant’Antonio c/o Comune di 
Senis, giugno 2018; 

Componente esperto Commissione di gara per l’affidamento del Servizio per la 
famiglia c/o Comune di Marrubiu Sub-ambito del Terralbese del PLUS Ales-
Terralba, maggio 2018; 

Componente gruppo di lavoro per l’istruttoria pubblica di co-progettazione 
degli interventi di collaborazione e partenariato con il terzo settore misure 
REIS c/o Plus Ales-Terralba, novembre 2017; 

Componente Commissione per la selezione dei volontari da destinare al 
Servizio civile nazionale c/o Comune di Senis – 18 ottobre 2017; 

Componente Commissione per la selezione dei volontari da destinare al 
Servizio civile nazionale c/o Comune di Mogorella – 25 settembre 2017; 

Componente esterno commissione giudicatrice di gara per l’affidamento del 
Servizio di assistenza specialistica in favore di studenti diversamente abili 
degli istituti superiori della provincia del sud Sardegna - anno scolastico 
2017/2018, mediante il portale SardegnaCAT c/o Provincia del Sud Sardegna  
- settembre 2017; 

Commissario di gara per l’affidamento del servizio di gestione REIS – Reddito 
di inclusione sociale annualità 2016, presso il Comune di Morgongiori, 25 
luglio 2017; 

Incarico lavoro extra-orario ai sensi dell’art.1 comma 557 L. 311/2004 c/o il 
Comune di Nureci – ufficio servizi sociali, dal 03/05/2017 al 30/06/2017 per n. 
4 ore settimanali; 

Commissario di gara per l’affidamento del Servizio civico comunale mediante 
il portale SardegnaCAT presso il Comune di Simala, dicembre 2016; 

Commissario di gara per l’affidamento del Servizio PUA-PLUS presso il PLUS 
Distretto Ales-Terralba, marzo 2016 

Commissario di gara per l’affidamento del Servizio di gestione della Biblioteca 
e laboratori vari presso il Comune di Simala, gennaio 2016; 

Commissario di gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
Piani personalizzati di sostegno presso il Comune di Baressa, dicembre 2015; 

Commissario di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione 
della Comunità alloggio per anziani presso il Comune di Sini, luglio 2015; 

Commissario di gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
interventi per la non autosufficienza presso il Comune di Morgongiori, ottobre 
2015; 

Commissario di gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare e 
interventi per la non autosufficienza c/o Comune di Ussaramanna, dicembre 
2013; 



 

   

  
 

 

 

FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione: 

Formazione obbligatoria annuale in materia di anticorruzione, Unione dei 
Comuni “Alta Marmilla”, 6 dicembre 2018; 

Attività formativa specialistica sulle principali novità introdotte nel nostro 
ordinamento in materia di “Diritto alla riservatezza alla luce dell’entrata in 
vigore del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, Cabras, 3 
dicembre 2018; 

Corso di 1° livello Valore P.A. “Appalti e contratti pubblici - Corso operativo 
per la gestione della gara e l’esecuzione degli appalti”, Cagliari, dal 6 aprile al 
29 maggio 20148 (tot. 40 ore); 

Seminario “World Social Work Day 2018 – Giornata Mondiale del Servizio 
Sociale 2018”, CNOAS, Cagliari 20 marzo 2018; 

“Il ciclo di gestione degli appalti dei servizi sociali ed educativi: le modifiche al 
Codice dei contratti pubblici apportate dal Decreto correttivo 19 aprile 2017, n. 
56”, Mogoro, 8 febbraio 2018; 

Corso di formazione utilizzo piattaforma SICARE - PLUS Ales-Terralba, 13 
dicembre 2017; 

Aggiornamento normativo in tema di prevenzione della corruzione. 
Laboratori: la mappatura dei processi ed il monitoraggio delle misure di 
trattamento del rischio. Formazione obbligatoria – Comune di Villa 
Sant’Antonio, 6 dicembre 2017; 

Corso per addetti al primo soccorso (modulo 12 ore valido per aziende 
appartenenti ai gruppi B e C, Cagliari, 7-9-14 novembre 2017; 

“L’applicazione del codice dei contratti pubblici nel settore sociale per un 
welfare inclusivo e sostenibile per il territorio ed i cittadini”, ANCI Sardegna, 
Oristano, 15 settembre 2017; 

“Cure Palliative in Sardegna - Qualità della vita e sinergia degli interventi” – 
CNOAS, Santa Giusta 19 maggio 2017; 

Corso di formazione utilizzo piattaforma e-procurement SardegnaCAT, 
Regione Sardegna, Oristano 30 marzo 2017; 

Seminario Giornata Mondiale del Servizio Sociale - Toccare terra, fare 
accoglienza, costruire sviluppo, CNOAS, Cagliari 21 marzo 2017; 

Corso abilitante per la figura di OLP – Operatore Locale di Progetto Servizio 
civile nazionale, Regione Sardegna, Cagliari 1 – 7 -8 marzo 2017; 

“Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia”, EDUISS 
Istituto Superiore di Sanità, formazione a distanza dal 10 febbraio 2017 al 15 
novembre 2017; 

Corso di aggiornamento “Minori e scuola”, PLUS Ales-Terralba, c/o Comune 
di Villa Verde 31 gennaio2017; 

“Minori stranieri non accompagnati normativa e procedure di accoglienza”, 
PLUS Ales-Terralba, 10 gennaio 2017; 

Giornata di formazione sulla prevenzione della Corruzione e sulla 
Trasparenza, Formazione obbligatoria – Comune di Villa Sant’Antonio, 12 
dicembre 2016; 

“L'ordinamento professionale” CNOAS, Unitelma Sapienza, ottobre 2016; 

“La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia” CNOAS, Unitelma 
Sapienza, ottobre 2016; 

“La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012” CNOAS, 
Unitelma Sapienza, ottobre 2016; 

“L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti 



 

   

  
 

 
 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociali”, CNOAS, Unitelma Sapienza, ottobre 2016; 

“Progetti di Servizio civile nazionale” – Regione Sardegna, Cagliari, 30 
settembre 2016; 

“L’evoluzione della PA:  documento digitale, PAGOPA  e SPID”, Cagliari, 9 
settembre 2016; 

“Il nuovo codice degli appalti”, Comune di Guspini, 29  - 30 giugno 2016; 

“Il casellario delle prestazioni assistenziali”, Direzione regionale Sardegna 
INPS, Cagliari, 25 maggio 2016; 

 “Il patto narrativo. Il lavoro di comunità tra autobiografia e progetto di vita”. 
PLUS Ales- Terralba, 12 aprile 2016 – 3 maggio 2016; 

“Il ciclo di gestione degli appalti di servizi sociali ed educativi tra norme statali 
e regionali” – Unione dei Comuni Parte Montis – Mogoro, 22 febbraio 2016; 

“Le polizze assicurative di responsabilità e di tutela legale negli Enti locali” , 
Unione dei Comuni Marmilla, 10 febbraio 2016; 

“Segreto professionale, accesso agli atti e privacy”, Ordine regionale Ass. 
Sociali, Cagliari novembre 2015; 

“Formazione sul lavoro di gruppo: modelli ed esperienze”, Ordine regionale 
Ass. Sociali, Oristano ottobre 2015; 

“Il mio tempo con te. L’incontro educativo tra autobiografia e progetto di vita”, 
Coop. Sociale Mi innamoravo di tutto, Sanluri ottobre 2015;  

“Fondo e contrattazione decentrata 2015, progressioni orizzontali, applicazione 
job act, collaborazioni coordinate, assunzioni”, Unione dei Comuni Alta 
Marmilla, Ales luglio 2015; 

“Rappresentazioni sociali della professione: difesa, tutela, comunicazione”, 
Ordine regionale Ass. Sociali, Cagliari giugno 2015; 

“La violenza di genere, ruolo funzioni e metodi del servizio sociale 
professionale”, Ordine regionale Ass. Sociali, Tramatza, maggio 2015; 

“La violenza nelle sue periodiche sfaccettature: i percorsi per uscire dalla 
violenza, carcere, lavoro” Provincia del Medio Campidano, Sanluri gennaio 
2015; 

“Le differenze nella comunicazione di uomini e donne”, Provincia del Medio 
Campidano, Sanluri gennaio 2015; 

“La violenza sulle donne, inquadramento del fenomeno con dati statistici a 
livello regionale e nazionale”, Provincia del Medio Campidano, Sanluri 
gennaio 2015; 

“Il nuovo ISEE e riflessi sull’attività regolamentare degli Enti Locali”, ASEL 
Sardegna, Cagliari dicembre 2014; 

“La comunicazione di genere. Le donne nei mass media; effetti della violenza 
sulla salute delle donne”, Provincia del Medio Campidano, Sanluri dicembre 
2014; 

“Norme giuridiche a difesa delle donne vittime di violenza”, Provincia del 
Medio Campidano, Sanluri novembre 2014; 

“Azioni di rete e Modelli organizzativi per la programmazione dei servizi 
integrati alla persona. Le attività progettuali per l’inclusione sociale”, FISH 
Sardegna, Guspini novembre 2014; 

Corso di aggiornamento “Il lavoro dell’Assistente Sociale” n. 40 ore, INPS 
Gestione dipendenti pubblici, Progetto Homo sapiens sapiens, Cagliari luglio 
2014; 

“La rete interistituzionale contro la violenza alle donne e ai minori”, ASL 
Oristano maggio 2014; 



 

   

  
 

FORMAZIONE “Il valore della professione e le prospettive future”, Ordine regionale Ass. 
Sociali, Tramatza, marzo 2014; 

“Il sistema dell’AVCPass per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei 
contratti pubblici”, Sportello appalti imprese, febbraio 2014; 

“Raggruppamenti e forme di partecipazione alle gare”, Sportello appalti 
imprese, Cagliari, febbraio 2014; 

“Il danno da ritardo”, Comune di Guspini, novembre 2013; 

“Bullismo, cyberbullismo, devianza e aggressività: caratteristiche e strategie di 
intervento”, PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo, Isili ottobre 2013; 

“Accompagnamento per l’iscrizione al MEPA”, Sportello appalti imprese, 
Oristano, maggio 2013; 

“Gli appalti di servizi nell’ambito dei servizi culturali, la gestione di siti di 
interesse culturale e degli impianti sportivi comunali”, Comune di Guspini, 
aprile 2013; 

“I diritti fondamentali della persona nella Legge Basaglia e il Trattamento 
Sanitario Obbligatorio”, ELSA, Cagliari marzo 2013; 

“L’intervento del Servizio Sociale in ambito penale minorile”, Ordine regionale 
Ass. Sociali, Cagliari, aprile 2012; 

“Il Servizio sociale nell’attuale panorama socio-economico e culturale. 
Confronti ed esperienze”, AIDOSS Ass.Italiana Docenti Servizio Sociale, marzo 
2012; 

“Il genitore e la disabilità: un volontario nella responsabilità educativa”, FISH 
Sardegna onlus, marzo 2012; 

“Il Codice deontologico degli Assistenti Sociali”, Ordine regionale Ass. Sociali, 
Cagliari, novembre 2011; 

“La tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. 136/2010 ed altri adempimenti 
propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori servizi e forniture”, 
Regione Autonoma della Sardegna, Oristano, maggio 2011; 

“I servizi territoriali e le agenzie educative come luoghi di prevenzione”, 
Provincia del Medio Campidano, Sardara, marzo 2011; 

“Libera professione: dall’idea al progetto”, Ordine regionale Ass. Sociali, 
Cagliari, dicembre 2010; 

“Case management e Bilancio di risorse – metodologie e strumenti per 
l’intervento sul gruppo e sulla persona”, Cagliari, giugno 2010; 

“Job bornout – Lo stress da lavoro nelle professioni di aiuto”, Cagliari, maggio 
2009 ; 

“Corso di Educazione alla Solidarietà Internazionale : Il popolo Rom”, Cagliari, 
Sucania Onlus, marzo 2008; 

“Corso in Psicologia Criminale e Scienza delle Tracce “, n.30 ore di lezione con 
esame finale, votazione 28/30 , Cagliari, Associazione Italiana di Psicologia e 
Criminologia, giugno 2007; 

“La riforma dei procedimenti sulla potestà genitoriale e sull’adottabilità”, 
Cagliari, 9/10 novembre 2007; 

“Strada Facendo: i cantieri dell’abitare sociale”, Gruppo Abele, Cagliari, 
19/20/21 Ottobre 2007; 

“Imparare dai PLUS ”, Cagliari, ottobre 2007; 

“Le sfide attuali del Servizio Sociale Professionale : sviluppo e formazione”, 
Cagliari, marzo 2006; 

”L’Amministrazione di sostegno”, Cagliari, novembre 2005; 
 



 

   

  
 

Madrelingua    Italiano 

Altre lingue Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   B1  B1  A2  A2  B1 

Lingua francese   A1  A1  A1  A1  A1 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona predisposizione al lavoro in team, autonomia organizzativa, attitudine 
al problem-solving. Buona capacità di relazionarsi con il pubblico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Forte motivazione e impegno nello svolgere le mansioni assegnate 

Forte determinazione nel cercare di accrescere le proprie competenze per poter 
svolgere al meglio il lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

       Buon livello di utilizzo pacchetto Office e programmi per le Pubbliche 
amministrazioni, quali software gestionale Halley e Arionline. Buona capacità 
navigazione internet e utilizzo Broswer Explorer, Modzilla, Chrome. 
 

 

PATENTE   Categoria B (automunita) 
 

 

 

Villa Sant’Antonio, lì 04.01.2019 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

La sottoscritta, consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, 
l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA la 
veridicità del proprio curriculum vitae. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 


