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  Informazioni Personali 
 NIEDDU ANTONIETTA        
  
  

  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Alghero (SS) 21 luglio 1972 

 
Esperienze di lavoro 

    

 
Azienda 

                
                OSA - Operatori Sanitari Associati     

Periodo   Novembre 2020 - oggi 
Ruolo attuale 

Mansioni 
Progettista 

 Predisporre e formalizzare tutte le operazioni necessarie alla corretta formulazione della offerta tecnica 

 
Azienda 

                               
                                 Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus già G.O.S.C. - Via Mazzini, 51 Frosinone 

Periodo  Settembre 2010 – a novembre 2020 

 
Mansioni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2010 – novembre 2020: Responsabile Area Progettazione  
 Coordinare l’Ufficio Gare e contratti e le sue risorse umane e strumentali 

 Redarre e presentare le offerte per le gare d’appalto,  predisporre e formalizzare tutte le operazioni necessarie alla corretta 
formulazione della offerta/gara d’appalto 

 Tenere aggiornato un archivio sulle norme di legge a carattere regionale, nazionale e comunitarie inerenti alle gare d’appalto 
del settore socio assistenziale e di interesse aziendale  

 Individuare il team di progetto e predispone il timing di lavoro, anche di concerto con il General Contractor 

 Monitorare le attività dell’area progettazione mediante strumenti di reportistica ad hoc 

Settembre 2010 – novembre 2020: Responsabile Area Disabili  

 Programmare, progettare, realizzare e supervisionare la gestione tecnico operativa dei Servizi afferenti all’Area Disabili in 
accordo con il Responsabile dell’Area Produzione e il Direttore Generale, nel rispetto dei livelli stabiliti per il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità, di redditività e di ottimizzazione tecnica della Cooperativa 

 Condividere e concordare gli obiettivi strategici dell’Area Disabili con i Coordinatori di Progetto o di Servizio 

 Contribuire al mantenimento dei contratti acquisiti 

 Monitorare l'andamento tecnico dei servizi, l'implementazione delle attività previste dai progetti tecnici di gestione, 
l'espletamento dalla procedura di erogazione del servizio, il rispetto degli standard previsti dalle Linee Guida aziendali, dalle 
carte del servizio e alle certificazioni di qualità di cui l'organizzazione 

 Avviare eventuali azioni correttive ed impostare i programmi di miglioramento del S.Q.  

Agosto 2014 – novembre 2020: Assistente Sociale- Comune di Giuliano di Roma (FR) 

 Curare in autonomia tecnico-professionale e di giudizio tutte le fasi dell’intervento relative alla prevenzione, sostenere il 
recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e/o di disagio sociale  

 Gestire, organizzare, programmare e coordinare le attività dei servizi sociali 

 Collaborare con l’autorità giudiziaria con funzioni esclusivamente tecnicoprofessionali. 

Aprile 2014 – settembre 2016: Assistente Sociale- Comune di Ceprano (FR) 
 Gestire, organizzazione, programmazione e coordinare le attività dei servizi sociali  

Giugno 2015 – gennaio 2019: Project Manager  

 Collaborare, relativamente al Contratto di Rete Altri Colori – Nuova Era, nel team di progettazione per la: 
o Ricerca bandi di gara, accreditamenti e concessioni 
o Pianificazione delle attività di progettazione e sviluppo 
o Redazione del Progetto, gestione delle eventuali modifiche, e redazione definitiva del progetto 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Associazione 
Italiana  
Progettisti  
Sociali 

 

Iscritta all’albo professionale Assistenti Sociali Sezione A, n° 1687 – 08/06/2015 
 14/01/2003 – Trasferimento Albo Regione Lazio 
 25/05/2001 – Iscrizione Albo Regione Sardegna 
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            Altre Competenze   Informatica: Windows e ottima conoscenza di: Excel, Word, Outlook, Access, PowerPoint  e Internet 

 Associazioni: Dal 2017 Iscritta AVIS 

 Patente: tipo B  

                       Referenze Disponibili su richiesta 

          Informativa sulla                       
Privacy 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Azienda                         G.O.S. C. Cooperativa Sociale – Via Brigate Partigiane, 28 Cisterna di Latina (LT) 

Ruolo  
 

Gennaio 2002 - settembre 2010: Assistente Sociale Coordinatore 
 Coordinare e programmare le attività del Centro d’intesa con il Responsabile Referente comunale 

 Coordinare e programmare il lavoro degli operatori in accordo con lo Psicologo 

 Attivare il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati e le agenzie del territorio 

Luglio 2007 - settembre 2010: Project Manager 
 Predisporre l’offerta tecnica secondo le modalità richieste dal bando di gara/offerta 

Marzo 2005 – agosto 2005: Assistente Sociale 

 Attività di Segretariato Sociale presso il Comune di Cori (LT): Sportello di front office  
 

 
Azienda      Sol.Co. Cooperativa Sociale 

Ruolo  Settembre 2008 - settembre 2010: Codirettore Corsi OSS 

  Garantire l’organizzazione del processo amministrativo inerente i Corsi  

 Gestire la procedura per l’ammissione definitiva al corso degli studenti 

 

                                   Azienda   

                                      Ruolo   
 
 

  Astrolabio Cooperativa Sociale – Piazza Roma, 3 Latina 
  Novembre 2007 – Giugno 2008:  Assistente Sociale Coordinatore 

 Programmare e organizzare le attività relative al servizio de quo 

 Coordinare gli Assistenti specialistici 

 Programmare ed elaborare i piani di intervento individualizzati  
 

                                Azienda  Elleuno Cooperativa Sociale - Viale O. Marchino, 10, Casale Monferrato (AL) 

                                    Ruolo Settembre 1998 – Settembre 2000:  Educatore 
 Facilitare le attività d’Integrazione Scolastica dei minori rom attraverso azioni di sostegno scolastico con il 

supporto delle insegnanti di italiano e dei laboratori interculturali realizzati da educatori 
Istruzione e Formazione  

                         Data 
                      Laurea 

22/03/2001 
Laurea triennale in Servizio Sociale 

                 Università Università di Pisa 

                         Tesi 
 

“La qualità della vita dei bambini. Riflessioni teoriche ed esperienze empiriche”. 

                    Corsi 
 Progettazione Valutazione dell’Impatto Sociale, Co-progettazione, Programmi europei di finanziamento e fondi 

strutturali, metodologie e tecniche di progettazione, monitoraggio e valutazione dei progetti, 
codice degli appalti 

 Disabilità        Inclusione scolastica, Progetto di vita, Autodeterminazione, inserimento lavorativo, ICF, sport e 
disabilità, co-progettazione 

 Servizio Sociale  

     
 Trasversali      

Tutela minori, Minori stranieri fuori famiglia, l’ordinamento professionale e la riforma del 
procedimento disciplinare, la responsabilità professionale, l’integrazione sociosanitaria, processi 
sociali e intervento sociale 
La comunicazione efficace, costruzione di un bilancio sociale, sistemi di qualità, addetto al primo 
soccorso, leadership avanzato e gestione risorse umane 

Il dettaglio dei Corsi frequentati è disponibile su richiesta 

Ambiti Princi 

Competenze personali   

                    Madrelingua Italiano  

                     Altre Lingue Inglese  

Data, 23/04/2021,


