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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZACCHEDDU PATRIZIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail         postaperzac@gmail.com 

 

 

   

 

Nazionalità 

Data di nascita  

 

      Italiana 

04/03/68 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



                                          

   

   
 
 
 
 

Dal gennaio – a giugno  
2016 

Nome  e indirizzo del datore  

di lavoro 

               
  tipo di azienda o settore 
     tipo di impiego 
principali mansioni e responsabilità 
 
Dal 14 settembre 2015 a tutt’oggi 
 
Nome e indirizzo del datore 
Tipo di azienda o settore 
Tipo d’impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Dall’ottobre 2014 a giugno 2015 
 
Nome di azienda e datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore  
Tipo d’impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
Dal gennaio- giugno 2015 

Nome di azienda e datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo d’impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DAL 7 GENNAIO  AL 30 GIUGNO 2016 
 
SERVIZIO SOCIALE COMUNE DI SETTIMO SAN  PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 
 
 
SED 
EDUCATRICE PROFESSIONALE 
EDUCATRICE PROFESSIONALE DOMICILIO PER TOTALE  480 H 
 
DAL 14 SETTEMBRE 2015  A TUTT’OGGI  
 
“CRESCERE INSIEME” COOP SOCIALE ARL VIA MONSIGNOR COGONI (CA) SCUOLA PARITARIA “ I PINI” 
EDUCATIVA SPECIALISTICA  
EDUCATORE PROFESSIONALE  
SERVIZIO EDUCATIVO CON MANSIONI DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTO A BAMBINI DIVERSAMENTE 

ABILI 
 
DAL 15 OTTOBRE 2014  AL 10 GIUGNO 2015 
 
“CRESCERE INSIEME” COOP SOCIALE ARL VIA MONSIGNOR COGONI (CA) SCUOLA PARITARIA “I PINI” 
EDUCATIVA SPECIALISTICA  
EDUCATORE PROFESSIONALE 
SERVIZIO EDUCATIVO CON MANSIONI DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTA A BAMBINI DIVERSAMENTE 

ABIILI 
 
DAL 7 GENNAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015 
SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PIAZZA PERTINI 1 
SED 
EDUTATRICE PROFESSIONALE 
EDUCATRICE PROFESSIONALE DOMICILIO PER TOTALE 480H 
 

•  Dal gennaio – a dicembre 
2014 

  DAL 7 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  SED 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  EDUCATORE PROFESSIONALE A DOMICILIO PER TOTALE DI 960 H 
 
 

 •  dal luglio – a dicembre 2013    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  SED 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  EDUCATORE PROFESSIONALE A DOMICILIO PER TOTALE DI 460 H 
 
 

•  da ottobre 2013 – a giugno 2014    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “CRESCERE INSIEME” COOP. SOCIALE A.R.L. VIA MONSIGNOR COGONI (CA) SCUOLA PARITARIA “I PINI” 

• Tipo di azienda o settore  EDUCATIVA SPECIALISTICA 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO CON MANSIONI DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTA A BAMBINI DIVERSAMENTE 

ABILI  
 

•  dal gennaio – a giugno 2013 
   



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  SED 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  EDUCATORE PROFESSIONALE A DOMICILIO PER TOTALE DI 500 H 
 
 

 
•  dal 23 novembre 2012 al 9 giugno 

2013 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “CRESCERE INSIEME” COOP. SOCIALE A.R.L. VIA MONSIGNOR COGONI (CA) SCUOLA PARITARIA “I PINI” 

• Tipo di azienda o settore  EDUCATIVA SPECIALISTICA 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO CON MANSIONI DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTA A BAMBINI DIVERSAMENTE 

ABILI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  dal luglio – al 31 dicembre 2012 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  SED 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  EDUCATORE PROFESSIONALE A DOMICILIO PER TOTALE DI 516 H 
 
 

 Da giugno 2012 - a 
giugno 2013 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURE RESIDENZIALE PER MINORI  

• Tipo di impiego  TUTOR DI  INTERMEDIAZIONE SOCIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  AL FINE DI FAVORIRE IL PROSEGUIMENTO DI EFFETTIVE CONDIZIONI DI INDIPENDENZA, IL TUTOR   ATTIVA 

E SOSTIENE LA GRADUALE USCITA DEL GIOVANE DALL’ ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO E 

PROVVEDE A PREPARARLO A VIVERE, AL TERMINE DEL PERCORSO, IN PIENA AUTONOMIA.   
 

•  da gennaio 2012 – a giugno 2012 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “CRESCERE INSIEME” COOP. SOCIALE A.R.L. VIA MONSIGNOR COGONI (CA) SCUOLA PARITARIA “I PINI” 

• Tipo di azienda o settore  EDUCATIVA SPECIALISTICA 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO CON MANSIONI DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTA A BAMBINI DIVERSAMENTE 

ABILI  PER UN TOTALE DI 288 H  
•  da giugno 2012 – a dicembre 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI IN DIFFICOLTÀ E ALLE LORO FAMIGLIE PER UN 

TOTALE DI 512 H 
•  da giugno 2011 – a giugno 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 



• Tipo di azienda o settore  STRUTTURE RESIDENZIALE PER MINORI 

• Tipo di impiego  TUTOR DI  INTERMEDIAZIONE SOCIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  AL FINE DI FAVORIRE IL PROSEGUIMENTO DI EFFETTIVE CONDIZIONI DI INDIPENDENZA, IL TUTOR   ATTIVA 

E SOSTIENE LA GRADUALE USCITA DEL GIOVANE DALL’ ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO E 

PROVVEDE A PREPARARLO A VIVERE, AL TERMINE DEL PERCORSO, IN PIENA AUTONOMIA.   

 

•  da gennaio 2012 – a giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE  PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI IN DIFFICOLTÀ E ALLE LORO FAMIGLIE PER UN 

TOTALE DI 512 H 
   

 
•  da gennaio 2011 – a giugno 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Crescere Insieme” coop. Sociale A.R.L. Via Monsignor Cogoni (CA) Scuola paritaria “I Pini” 

• Tipo di azienda o settore  Educativa specialistica 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo con mansioni di educativa specialistica rivolta a bambini diversamente abili  
per un totale di 288 h  

  

•  da gennaio 2011 – a giugno 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 512 
h 

•  da gennaio 2010 – a dicembre    
2010 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 864 
h 

 

•  da gennaio 2010 – a dicembre    
2010   

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso famiglie in privato 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato per un totale di 192 h 

 
 
 
 
 

•  da gennaio 2010 – a dicembre 
2010 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso famiglie in privato 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato per un totale di 192 h 

 

•  da gennaio 2009 – a dicembre    



2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso famiglie in privato 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato per un totale di 192 h 

 

•  da gennaio 2009 – a dicembre 
2009 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo san Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 875 
h 

 

•  da gennaio 2008 – a dicembre 
2008 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA PERTINI 1 

 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 per  

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato per un totale di 288 h 

 

•  da gennaio 2008 – a dicembre 
2008 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 875  
h 

 

•  da gennaio 2007 – a dicembre 
2007 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO  PIAZZA  PERTINI 1 

 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato  un totale di 288 h 

 

•  da gennaio 2007 – a dicembre 
2007 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 875  
h 

 
 

•  da marzo 2006 – a luglio 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 380 



h 

 

•  da agosto  2006 – a dicembre 
2006 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato per un totale di 288 h 

• •  da ottobre  2005 – a dicembre 
2005 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 254 
h 

da ottobre  aprile 2005 – a settembre  
2005 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 416 
h 

 

•  da gennaio 2005 – a giugno 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  “Piano individualizzato  a sostegno di persone con handicap grave” finanziato con L.162/98 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno alle  famiglie con beneficiari del piano personalizzato per un totale di 288 h 
circa 

 

•  da agosto 2004– a dicembre 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 300 
h circa 

 

•  da febbraio2003 – a  marzo  2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Settimo San Pietro  Piazza Pertini 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale per un 
totale di 1236 h 

 

•  da settembre 2002– al agosto 
2003 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Nuova Società” Selargius via  Dei Gladioli n.8 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di  768 
h circa 

•  da luglio 2001 a agosto 2001     



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “ Punto a Capo” via Keplero n  1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Prestazione professionale presso Comunità Alloggio per minori 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo rivolto a minori  per un  totale di 160 h e 30 notti 

•  da maggio  2002– a dicembre 
2002 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di   Sinnai   Parco delle Rimembranze 

• Tipo di azienda o settore  V° settore interventi socio culturali 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 757 
h 

 

•  da aprile  2001– a marzo  2002    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di   Sinnai   Parco delle Rimembranze 

• Tipo di azienda o settore  V° settore interventi socio culturali 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 957 
h 

•  da gennaio 2000– a gennaio 2001    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Laconi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio ludoteca rio 

• Tipo di impiego  Referente e responsabile della ludoteca 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio ludico-ricreativo rivolto ai bambini per un totale di 288 h circa 

 

•  da ottobre 1999– a gennaio 2001    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Laconi  

• Tipo di azienda o settore  “ Casa di Cura S. Ignazio da Laconi” 

• Tipo di impiego  Animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio ricreativo rivolto agli anziani  per un totale di 240 h circa 

 

•  da gennaio 1999– a dicembre 
2001 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Laconi 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare territoriale 

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 10 h 
settimanali 

 

•  da dicembre 1999– al aprile 2001    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di  Gonnosnò  C.so Umberto, 58   Associazione  “Sandaliotis Onlus” 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare   presso il comune di Escolca 

• Tipo di impiego  Pedagogista-Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie per un totale di 408 
h circa 

•  da gennaio 1999– a gennaio 2000    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Laconi  Associazione “ logos” Villamar  via Cadello , n 15 

• Tipo di azienda o settore  Servizio ludoteca rio 

• Tipo di impiego  Operatrice ludoteca ria 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio ludico-ricreativo rivolto ai bambini realizzazioni di laboratori grafico-pittorici,manuali 40 h 
mensili circa 

 



•  da gennaio 1998– a gennaio 1999    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di  Laconi associazione  cooperativa sociale  “ Mille Forme” Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza educativa domiciliare  

• Tipo di impiego  Educatrice  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Con mansioni di supporto educativo ai  diversamente abili per un totale di 10 h settimanali 

•  da gennaio 1998– a dicembre 
1998 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di  Laconi  

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio-educativi 

• Tipo di impiego  Educatrice –animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Con mansioni di supporto nella realizzazione di laboratori-scavi archeologici  e allestimento 
mostre con i ragazzi della scuola media inferiore del comune di appartenenza  per un totale di 
sei h settimanali circa 

                                                                         

 
 

•dicembre2004  giugno 2004   

•  formazione  Corso di formazione  professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema “ Competenze, metodologie valutazione e nuovi sistemi di monitoraggio tenuto da 
professor Scaratti promosso del Comune di settimo San Pietro 

•  da ottobre 2003 – a novembre 
2003 

  

•  formazione  Corso di musicoterapica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema “la ricerca del proprio sé attraverso suoni e il linguaggio del corpo” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                    
                                        
                 

 

                                   
 

             •  il 17/18/19 maggio 2014 

  

•  formazione  Corso di formazione   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle tecniche di scrittura per ragazzi della durata di 12 h 

   

•  formazione  Corso di formazione   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione sulle strategie e tecniche di insegnamento educative e comportamentali 
organizzato dalla scuola “I Pini” 

 

•   – 15 novembre 2008 

  

•  formazione  Convegno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Buone Prassi e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – sociale, sanità e 
scuola: un cambiamento che ci riguarda” promosso dall’ Associazione Bambini Cerebrolesi 
Sardegna e Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione Italiana con la Cattedra  di 
Psicologia  dell’ handicap e della riabilitazione di Cagliari  

•  dal 16 marzo  2005  – al 27  luglio 
2005 

  

•  formazione  Corso di formazione  professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Aggiornamento degli operatori dell’ assistenza educativa territoriale” che si è svolto presso  
CNOS-FAP Sardegna di Selargius, via Don Bosco n.14 , della durata complessiva di n. 80 h 

•   22/12/ 2003  – 16/01/ 2004 – 
27/02/2004-19/03/2004-16/04/2004-

21/06/2004-25/06/2004  

  

•  formazione  Corso di formazione  professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di Asssistenza formativa dal titolo”Laboratorio di sperimentazione per la valutazione 
del Servizio Educativo  territoriale per un totale di  56/56 h 



•   dicembre 2002    

•  formazione  Seminario di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema  “Droghe sintetiche e nuovi contesti del divertimento tra prevenzione  e contenimento 
dell’uso” 

•   giugno 2002    

•  formazione  Seminario di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema Nuove  Droghe e prevenzione  territoriale “la strada come metodologia di lavoro” 

Dal 22 al 24 novembre 1999    

•  formazione  Corso di formazione promosso dal “ Gruppo Abele” di Torino Università della strada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema  “ Riduzione del Danno” 

• 1999    

•  formazione  Corso di Animazione alla lettura promosso dall’Associazione “Telemaco” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema  animazione alla lettura,tecniche e metodologie di lettura per i bambini e ragazzi  

• 1998   

•  formazione  Laurea in pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari con votazione 110/110 

• 1986   

•  formazione  Diploma di maturità classica conseguito presso  il Liceo Cassico di Laconi 
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29/02/2016 

                                                                                                                                                              Firma 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Patrizia Zaccheddu 



 


