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Il sottoscritto Mastinu Francesco 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto 'del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 
 
 

Dati personali 
Nome e cognome: Francesco Mastinu 

Luogo e data di nascita: Cagliari, 12 Febbraio 1980                                               

Nazionalità: Italiana 

Recapito: OMISSIS          

            
Studi compiuti                                                      

 
1999: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio classico “Siotto Pintor” di        

          Cagliari con valutazione 70/100.      

1998 – 1999: Frequenza di un corso di dizione della lingua italiana per anni due all’interno del   

                      Liceo classico Siotto Pintor  docenti prof.ssa Aurora Lay e professor Prost                                                                

1999 – 2000: Iscrizione al Diploma Universitario in Servizio Sociale 

2003: Conseguimento del Diploma Universitario in servizio sociale con tesi in Medicina Sociale   

          “Nuove metodologie per la lotta alla tossicodipendenza: Il Lavoro di Strada”, sostenuta il 14  

          Aprile 2003 con votazione 70/70 e lode. 

 

Abilitazione professionale 

 
2003: Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale   

          sostenuto in data 10 Luglio 2003 con votazione 136/150 

          Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali Regione Sardegna( N° 1019 )  

          in data  28 Luglio 2003. 

 
Esperienze lavorative 

Dal 17.12.2007 (In Corso): Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria D, posizione economica D1 con 

assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Sarroch, 36 ore settimanali. 

 Attività svolta: Predisposizione, attivazione e monitoraggio di piani d’intervento personalizzati volti a 

rimuovere le cause di esclusione sociale degli individui e delle famiglie; predisposizione dei progetti 

personalizzati del fondo della non autosufficienza regionale (ritornare a casa, interventi immediati di sostegno, 

piani personalizzati L.162/98, progetti per il miglioramento dei contesti abitativi delle persone disabili, ecc …) 

e degli  interventi di domiciliarità in favore di anziani, disabili minori e adulti, fisici e psichici; ricezione del 

pubblico; monitoraggio e attivazione dei procedimenti di: estreme povertà, inserimenti lavorativi, canone di 

locazione regionale, assistenza domiciliare, interventi economici, Progetti di miglioramento dei contesti 

abitativi delle persone con disabilità (c.d. Domotica e Nella Vita e Nella Casa). Collaborazione per 

Progettazione e Programmazione relativamente a bandi regionale e del Fondo Europeo. Partecipazione 

dall’anno 2009 all’anno 2013 alle attività dell’UPGA del PLUS 20 Area Ovest per conto del Comune di 

Sarroch. OLP nei Progetti di Servizio Civile Nazionale in capo all’Ente Comune di Sarroch 

Dal 01.08.2016 Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona presso il Comune di 

Sarroch 
 

Dal 02.02.2004 al 31.12.2004: Assistente Sociale in regime di collaborazione coordinata e continuativa   

presso l’amministrazione del Comune di Sassari, Settore Servizi e Iniziative Sociali in qualità di referente del 



Progetto sperimentale “Affido Anziani” e  dell’Ufficio Specialistico Anziani; a seguito di primo posto nella 

selezione per colloquio  avvenuta il 16.12.2003. 

  Attività Svolta: Gestione e programmazione del Progetto summenzionato; Predisposizione e 

attuazione di piani d’intervento individualizzati in favore della popolazione anziana del Comune di Sassari, in 

collaborazione col Servizio Amministrativo Area Anziani, volti a rimuovere lo stato di disagio e di esclusione 

sociale della fascia d’età degli ultrasessantacinquenni; Partecipazione come membro dell’Ente Locale 

all’U.V.G. per gli inserimenti in R.S.A.; Verifica delle strutture residenziali per anziani, come previsto dalla 

vigente normativa su incarico della Regione Sardegna. 

 

Dal 03.01.05 al 14.07.2005: Assistente Sociale in regime di collaborazione coordinata e continuativa   presso 

l’amministrazione del Comune di Sassari, Settore Servizi e Iniziative Sociali, impiegato nel “Progetto 

Decentramento” come referente della circoscrizione 3 (comprendente i quartieri di Monte Rosello, 

Cappuccini e Luna e Sole). 

 Attività Svolta: Predisposizione piani di sostegno e inclusione sociale a nuclei familiari e singoli in 

stato di disagio sociale, economico e abitativo; Progettazione di interventi d’aiuto con particolare riguardo ai 

nuclei familiari e ai minori in stato di conclamato disagio o a rischio di esclusione sociale; Funzione di invio 

presso altri Servizi; Segretariato sociale; Elaborazione  e monitoraggio di progetti d’intervento in favore dei 

Diversamente Abili con la predisposizione dell’Assistenza Domiciliare rivolta ai portatori di Handicap; 

Predisposizione in equipe dei progetti ai sensi delle L.R. 20/97, competenze attinenti all’obbligo formativo e 

l’inadempienza scolastica dei minori del territorio circoscrizionale. 

 

Dal 12.07.2005 al 18.11.2005: Assistente Sociale in regime di collaborazione coordinata e continuativa presso 

l’Amministrazione del Comune di Asuni - Servizio Amministrativo e Socio-Assistenziale impiegato nella 

gestione dell’ufficio Socio-Assistenziale (Part - Time 15 ore settimanali).  

 Attività Svolta: Attuazione Piano Socio-Assistenziale 2005; disbrigo pratiche relative all’erogazione 

di benefici previsti ai sensi delle l. r. 9-27-15-20-11, ect;  Attivazione e gestione Reddito Minimo 

D’inserimento anno 2005; Accoglimento e verifica nuove domande relative alle diverse forme di intervento 

previste dal settore a favore dei singoli e della famiglia e formulazione e gestione di programmi di 

sostegno,recupero e inclusione sociale personalizzati, predisposizione progetti di assistenza ai sensi della legge 

162/1998. 

 

Dal 01.10.2005 al 04.08.2006: Assistente Sociale in regime di collaborazione coordinata e  continuativa presso 

l’Associazione “Sinergie” ONLUS impiegato nel progetto “Centro Integrato Polivalente” e nel sotto-progetto 

“Servizio Educativo Territoriale” presso il Comune di Arbus, 10 ore settimanali.  

 Attività svolta: Elaborazione in equipe di piani di sostegno nei confronti di minori in stato di disagio, 

compiti di indagine preliminare delle situazioni a rischio che coinvolgono minori segnalate dal Servizio 

Sociale Comunale, Lavoro Integrato di rete con i Servizi del territorio, verifica e monitoraggio dei minori 

inseriti in strutture, collaborazione  e monitoraggio in equipe del centro di ascolto attivato dal Servizio 

Educativo presso le scuole medie del Comune di Arbus. 

 

Dal 07.11.2005 al 09.05.2006: Assistente Sociale part - time ( 15 ore settimanali) in assunzione a tempo 

determinato presso Il Comune capofila di Baressa e impiegato nel presso il Comune convenzionato di 

Simala nella gestione dell’area Socio – Culturale, a seguito del primo posto nella selezione pubblica per titoli 

e colloquio effettuata presso il Comune di Baressa.  

 Attività Svolta: Gestione degli interventi relativi all’area sociale e all’area culturale, con particolare 

incidenza dei servizi rivolti agli anziani, ai sofferenti psichiatrici, attivazione interventi in campo scolastico 

previsti dalla L. R. 31, predisposizione piano Socio Assistenziale, disbrigo pratiche attinenti i Servizi e gli 

Interventi in campo socio – assistenziale, predisposizione e attivazione di progetti individualizzati volti a 

rimuovere situazioni di disagio ed esclusione sociale di individui e gruppi, attivazione di processi di 

promozione della Comunità. 

 

Dal 18.01.2006 al 23.05.2006: Assistente Sociale part time ( 18 ore settimanali) assunto dall’Agenzia 

Manpower SPA con stipula di contratto per prestazione di lavoro in somministrazione presso il Comune di 

San Nicolò D’Arcidano.  

 Attività Svolta: Smaltimento pratiche arretrate e ausilio all’assistente sociale dipendente dell’Ente. 

Gestione dell’iter amministrativo riguardo le leggi di settore. Gestione dei progetti legge 162/98. 

 

Dal 10.05.2006 al 30.06.2006: Assistente Sociale in regime di collaborazione coordinata e continuativa presso 

la Cooperativa  Sociale “Arca 88” impiegato nel progetto Servizio Assistenza domiciliare e sostegno in 

favore di anziani e disabili presso il Comune di Assemini, 30 ore settimanali. (Scadenza contratto 

30.06.2006). 



 Attività Svolta: Affiancamento all’Assistente Sociale referente del Comune sopra citato nella gestione 

di tutti gli interventi posti in essere riguardo i gli anziani, i diversamente abili fisici e psichici; attivazione 

progetti individualizzati di assistenza domiciliare in favore di anziani e famiglie in difficoltà; coordinamento, 

predisposizione e attivazione dei progetti personalizzati ai sensi della L. 162/98; ricezione dell’utenza afferente 

al Servizio Sociale Professionale del Comune di Assemini.  

 

Dal 01.07.2006 al 13.12.2007: Assistente Sociale a regime di assunzione a tempo indeterminato presso la 

Cooperativa Sociale “Arca 88”, impiegato nel Servizio Assistenza domiciliare e sostegno in favore di anziani 

e disabili presso il Comune di Assemini, 36 ore settimanali. (Scadenza servizio 30.06.2008). 

 Attività Svolta: Gestione di tutti gli interventi posti in essere riguardo gli anziani, i diversamente abili 

fisici e psichici; attivazione progetti individualizzati di assistenza domiciliare in favore di anziani e famiglie in 

difficoltà; coordinamento, predisposizione e attivazione dei progetti personalizzati ai sensi della L. 162/98; 

ricezione dell’utenza afferente al Servizio Sociale Professionale del Comune di Assemini e attivazione degli 

interventi previsti nella programmazione sociale Comunale, Collaborazione con il gruppo di coordinamento 

per i patti territoriali della Progettazione Integrata P.O.R. - Sardegna  per la stesura del patto territoriale 

“Insieme Per Crescere”; Collaborazione per la stesura di progetti di Servizio Civile Nazionale e P.O.R. 5.2 sul 

“Miglioramento dei contesti abitativi delle persone disabili (c.d. Domotica); Collaborazione con gli Uffici di 

Servizio Sociale per la progettazione dei Servizi PLUS Area Ovest.  Dal 01/01/2007 al 13/12/2007: 

Coordinatore del Servizio di Assistenza domiciliare del Comune di Assemini per conto della cooperativa 

medesima con funzioni di gestione degli interventi e del personale e altresì di formatore dei  dipendenti 

impiegati nel servizio, collaborazione per il Coordinamento dei volontari di Servizio Civile impiegati nel 

Servizio Domiciliare del Comune di Assemini.  

 

Dal 05.10.2006 al 31.12.2006: Collaborazione in regime di prestazione occasionale con la Cooperativa Sociale 

AGAPE impiegato nel progetto finanziato dalla L. 285/98 denominato “Spazio d’ascolto” presso il Comune di 

Cagliari. 

Attività svolta: Operatore esperto nella comunicazione nel sopra menzionato sportello presso il plesso 

scolastico Alagon - Ciusa – Dessì, sede di via Koch a Cagliari. 

 

 

Esperienze attinenti all’esercizio della professione 

 

Tirocini: 

• 2000 – 2001: Tirocinio di durata di otto mesi (318 ore complessive) svolto presso il Comune 

di Cagliari nella circoscrizione n. 2 comprendente i quartieri di S. Avendrace, S. Michele, 

Tuvixeddu e parte di Is Mirrionis. 

• 2002: Tirocinio della durata di cinque mesi (250 ore complessive) svolto presso il Centro di 

Servizio Sociale per Adulti di Cagliari del Ministero della Giustizia.. 

 

Tali tirocini professionali, previsti dal piano di studi del titolo accademico conseguito, sono stati 

valutati entrambi con valutazione ottimo. 

 

• Dal 01 Ottobre al 30 Dicembre 2003: Tirocinio Facoltativo d’Orientamento della durata 

di tre mesi per un totale di 260 ore svolto presso l’Assessorato ai Servizi Sociali del 

comune di Quartu S. Elena 

 

Seminari/Corsi di Aggiornamento: 

2002 : Partecipazione al seminario di studio "Il percorso mediativo" con relativo attestato di 

partecipazione (n° 10 ore complessive) 

2002 : Partecipazione al seminario di formazione rivolto ad operatori sociali sul tema: "Nuove droghe 

e prevenzione territoriale: La strada come metodologia di lavoro"  con relativo attestato di 

partecipazione. (n° 12 ore complessive) 

2004 : Corso di formazione e aggiornamento "Le conoscenze fondamentali per programmare e gestire 

interventi di Servizio Sociale" a cura della prof.ssa Edda Samory nei giorni 19-20.04.2004. (n° 12 ore 

complessive) 



2004: Partecipazione al convegno  "Atlantide- L'isola dei bambini" in data 10.07.04 (n° 10 ore 

complessive) 

2004 : Corso di formazione e aggiornamento "La metodologia di intervento  del professionista del 

Servizio Sociale" a cura della prof.ssa Edda Samory nei giorni 08- 09.11.2004. (n° 12 ore 

complessive) 

2006 : Prima Conferenza Nazionale di Servizio Sociale "La professione tra memoria, identità e 

innovazione" Roma- 31/05/2006 (n° 8 ore complessive) 

2006: Partecipazione al Convegno "Servizio Sociale Professionale e Politiche socio - sanitarie 

regionali: Prospettive e sviluppi operativi" in data 20/06/2006 (n. 8 ore complessive) 

2007: Partecipazione al Seminario sulla supervisione dal titolo "Integrazione comunitaria e 

supervisione nelle professioni sociali" in data 17 Aprile 2007 (n. 6 ore complessive) 

2008:  Partecipazione al  Seminario  di  aggiornamento  dell'ASEL  su:  "I  contratti  di  forniture e 

servizi nel regolamento del codice degli appalti" in data 28 Febbraio 2008 (n. 7 ore complessive)                                                                                               

" '( 

2008: Partecipazione al Convegno "I piani locali unitari dei  servizi:  le  strategie  e  gli indirizzi" 

in data 07 Maggio 2008 (n. 8 ore complessive) 

2008: Frequenza del corso/seminario di studio del CONSIFED "Come gestire l'affidamento dei  

servizi sociali alla luce del regolamento attuativo del Codice dei Contratti  Pubblici  e della legge 

regionale n. 5/07" in data 20 Maggio 2008 (n. 7 ore complessive) 

2008: Partecipazione al seminario di approfondimento "Le forme di gestione della pianificazione: 

esperienze, punti di forza e criticità" in data 22 Maggio 2008. (8 ore complessive) 

2008: Partecipazione al Seminario  di  Formazione  della  regione  Sardegna  sull'Inclusione 

Sociale in data 16 Giugno 2008 (4 ore complessive) 

2008: Partecipazione alla giornata di formazione e studio dell'Università degli  Studi  di Sassari su 

"Lavoro Sociale e nuovo welfare in Europa" in data 25 Giugno 2008. (4 ore complessive) 

2008: Partecipazione al seminario formativo di ANCITEL Sardegna "Gli Enti Locali e le 

metodologie di progettazione comunitaria" nei giorni 11 - 12 Luglio 2008. (n. 13 ore complessive) 

2008: Partecipazione al Seminario di approfondimento della Provincia di Cagliari "Appalti e 

accreditamento in area sociale e socio - sanitaria. Normativa di riferimento." in data 15 Luglio 

2008 (n. 5 ore complessive); 

2009: Partecipazione al corso di formazione "Il Procedimento Contrattuale dopo il codice dei 

contratti e i decreti correttivi" in data 25 e 26 Maggio 2009 (n. 13 ore complessive); 

2009: Partecipazione al seminario  di aggiornamento "I comuni e la finanziaria 2009 della 

Regione" in data 29 Maggio 2009 (6 ore complessive); 

2009: Partecipazione al Convegno "Il futuro del Servizio Sociale professionale : Quali opportunità 

tra riforma universitaria e attuale panorama delle politiche sociali e socio sanitarie in Sardegna" 

in data 29 Giugno 2009; 

2009: Partecipazione al Convegno della Maggioli Editore "Il ciclo dell'appalto: Criticità e 

Questioni Operative" in data 22 Ottobre 2009 a Cagliari (6 ore complessive); 

2009: Seminario di Aggiornamento ASEL "Il Bilancio 20 l 0: Guida Operativa per gli Enti 

Locali" in data 25 Novembre 2009 (7 ore complessive); 

2009: Corso di  Formazione ASEL  "Il Procedimento  Amministrativo  ai sensi della  legge 

241/90 e della legge 69/2009" in data 14-15 Dicembre 2009 ( n.l5 ore complessive) 

2010: Corso di aggiornamento dell'organizzazione OPERA "Il DURC e il DUVRI alla luce delle 

ultime disposizioni normative e giurisprudenziali il data 12 Marzo 2010 (n. 7 ore complessive); 



2010: Corso di formazione per Operatore Locale di progetto - Servizio Civile in data 21 Maggio 

2010- IN ATTESA DI ATTESTATO (n. 8 ore complessive) 

2010: Corso per addetto al primo soccorso in data 22-26 Marzo 2010 (n. 12 ore complessive); 

2010: Seminario di aggiornamento dell'ASEL "Direttiva Ricorsi Appalti Pubblici, D. Lgvo. 

53/2010" il27 Maggio 2010 (n. 7 ore complessive); 

2010: Seminario dell'Università degli studi di Cagliari "Case management e Bilancio di Risorse. 

Metodologie e strumenti per l'intervento sul gruppo e sulla persona" in data 03 Giugno 2010 (n. 

3.5 ore complessive); 

2010: Seminario ANCITEL "Attuazione della direttiva ricorsi: le modifiche degli appalti a 

seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 53/2010" in data 07 Luglio 2010 ( n.  6  ore 

complessive); 

2010: Seminario Regionale della Regione Sardegna e ASEL "I comuni Sardi e i fondi 

comunitari"  in data 13 Luglio 2010 (n. 5 ore complessive); 

2010: Seminario di aggiornamento dell'ASEL "le principan"' novità introdotte dal regolamento di 

attuazione del Codice dei Contratti Pubblici" in data 30 Novembre 2010 (n. 7 ore complessive); 

2010: Bilancio e legge di stabilità 2011: Guida Operativa per gli enti locali tenutosi a Cagliari 

il13.12.2010; 

2011: Corso di formazione per la progettazione "Creazione dei Centri pubblici di accesso per la 

realizzazione dell'e-inclusion @ll inn" patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

Unione Europea svoltosi nel periodo da marzo a luglio 2011, per un totale di 78 ore relative 

all'utilizzo degli applicativi informatici, software per le disabilità e informatica di base. 

2011: Seminario di aggiornamento dell'ASEL "La tracciabilità dei pagamenti ai sensi della 

L.N. 136/2010 e altri adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori, 

servizi e forniture" in data 21 febbraio 2011; 

2011: Seminario Regionale con patrocinio della Regione Sardegna e ASEL "Le attività 

posteriori· al contratto d'appalto di forniture e servizi a seguito delle novità del regolamento di 

attuazione del codice appalti" in data 31 maggio 2011; 

2011: Seminario dell'Ordine degli assistenti sociali "La valutazione nel servizio sociale" in data 

10-11 giugno 2013; 

2011: Seminario di sensibilizzazione della scuola romana di psicoterapia familiare "La 

prospettiva sistemico relazione nell' operatività dell'assistente sociale" in data 23 giugno 2011; 

2011: Corso di formazione per addetti al primo soccorso del Comune di Sarroch in data 

10111/12118 ottobre 2011; 

2012: Seminario dell'Ordine degli assistenti sociali "L'intervento del Servizio Sociale in ambito 

penale minorile" il giorno 13 aprile 2012; 

2012: Seminario formativo della società Elet "Gli appalti dei servizi dell'allegato II B. Le novità 

introdotte dalle recenti manovre legislative nazionali. Approfondimenti per i servizi sociali" del 

26 settembre 20 12; 

2012: Seminario di aggiornamento dell'ASEL "Gli appalti di lavori, forniture e servizi alla luce 

delle recenti manovre di risparmio della spesa pubblica: esame dettagliato delle novità introdotte" 

del giorno 8 ottobre 2012; 

2013: Il nuovo ISEE - La riforma del DPCM 3.12.2013 a cura di Caldarini e Associati tenutosi a 

Cagliari i13 marzo 2014; 

2013: Le novità per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture a seguito del decreto 

competitività 2014 a Cagliari il 13.06.14 a cura dell'ASEL; 

2013: L'aggressività nei servizi sociali sanitari-   14 giugno 2013 a CAGLIARI conseguendo 7 

crediti formativi (evento accreditato dal CNOAS) 



2013: Corso ICF: uno strumento per l'integrazione socio-sanitaria il 19 settembre 2013  a 

CAGLIARI conseguendo 7 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

2013: Gli appalti di servizi alla persona : casi, modalità di affidamento, requisiti e criteri di 

selezione il 09 e 10 ottobre 2013 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi (evento accreditato 

dal CROAS Sardegna) 

2014: Gli istituti cardine della nuova contabilità tenutosi ad Assemini il 3 febbraio 2014 a cura di 

EDK; 

2014: Dure: la nuova disciplina operativa a cura di CONSIFED tenutosi a Cagliari il 28.02.2014; 

2014: La riforma Delrio e la riorganizzazione degli Enti Territoriali a cura di Anci Sardegna, 

tenutosi a Elmas il 15.05.2014; 

2014: Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a formazione conJinua e segreto 

professionale il 25 giugno 2014 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti 

deontologici (evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

2014: Conip e Mercato Elettronico nella P.A. corso con esercitazibni pratiche per l'utilizzo della 

piattaforma, a cura di Caldarini e Associati, tenutosi a Cagliari il25.09.2014; 

2014: La persona al centro: autodeterminazione, autonomia adultità per le persone con disabilità 

intellettive il 21 novembre 2014 a CAGLIARI conseguendo 7 çrediti formativi (evento accreditato 

dal CROAS Sardegna) 

2014: Il Nuovo ISEE e riflessi sull'attività regolamentare degli enti locali a cura dell'ASEL 

ill5.12.2014; 

2015: Le novità sugli appalti di Servizi dell'Allegato II B del codice dei contratti, a cura di 

CONSIFED, tenutosi a Cagliari ill6.01.2015; 

2015: 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) 

2015: Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, Corso di formazione di base, a cura di 

Caldarini e Associati, tenutosi a Cagliari nei giorni 11-12.06.2015; 

2015: L'affido familiare visto dalla parte dei Servizi: le funzioni del Servizio fra contraddizioni 

normative e crisi del Welfare il 22 giugno 2015 a VILLA SAN PIETRO conseguendo 8 crediti 

formativi (evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

2015: Decreto Interministeriale 206 2014. Il casellario dell'assistenza. Opportunità per una 

progettazione sociale integrata, complessità amministrative e tecnologiche il23 giugno 2015 a 

SARDARA conseguendo 3 crediti formativi (evento accreditato dal CNOAS); 

2015: L'armonizzazione contabile per i non finanziari, tenutosi a Cagliari il 30.09.2015 a cura di 

Caldarini e Associati; 

2015: Gli affidamenti dei servizi dell'allegato IIB del codice dei contratti pubblici alla luce delle 

recenti novità normative e della nuova direttiva europea (servizi sociali, educativi, culturali, 

scolastici) - contratti, affidamenti in economia e ME.PA.", a cura di Caldarini e Associati tenuto si a 

Cagliari il 09.lO.2015; 

2016: Diritti di Famiglie il 22 gennaio 2016 a CAGLIARI a cura dell'Associazione ARC (evento 

accreditato dal CROAS Sardegna) 

2016: La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 il 13 maggio 2016 a 

conseguendo 3 crediti deontologici svoltosi telematicamente con L'Università degli Studi La 

Sapienza (evento accreditato dal CNOAS)                       · 

2016: L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali dal 14 

giugno 2016 al 16 giugno 2016 a conseguendo 4 crediti deontologici svoltosi telematicamente con 

L'Università degli Studi La Sapienza (evento accreditato dal CNOAS) 

2016: Il minore e la famiglia di fronte al reato, dalla denuncia al trattamento. Le istituzioni, i 

principi e le prassi nel diritto penale minorile il 01 dicembre 2016 a CAGLIARI 

2017: Giornata Mondiale del Servizio Sociale - Toccare terra, fare accoglienza, costruire sviluppo il 

21 marzo 2017; 

2017: REI Reddito di Inclusione il 17 ottobre 2017 presso Assemini; 

2018: WSWD 2018 Lavorare con i professionisti assistenti sociali: incontri e racconti con le altre 

professioni il 20 marzo 2018  



2018: Master dell’ASEL “Gli appalti pubblici di servizi e forniture con procedure nazionali e 

comunitari alla luce delle novità del Codice sugli appalti, con superamento del test con profitto dal 

27 marzo all’08 giugno 2018 

 

Idoneità Selezioni/Concorsi: 

• 16.12.2003: Primo posto nella Selezione per colloquio finalizzata al convenzionamento di 

Assistenti Sociali presso il Comune di Sassari; 

• 08.04.2005: Quarto posto nella Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la formazione 

di una graduatoria per il profilo professionale di Assistente Sociale presso il Comune di 

Sanluri; 

• 24.10.2005: Terzo posto nella Selezione Pubblica per colloquio finalizzata alla formazione 

di una graduatoria di idonei per eventuali assunzioni di profilo professionale Assistente 

Sociale presso il Comune di Sinnai; 

• 24.10.2005: Primo posto nella Selezione Pubblica per titoli e colloquio finalizzata 

all’assunzione a tempo determinato di n. 1 Assistente Sociale part – time presso il Comune 

di Baressa. 

• 02.12.2005: Terzo posto nel Concorso Pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 Assistente Sociale presso il Comune di Narcao. 

• 23.11.2006 : Settimo posto nel Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 Operatore 

Sociale a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Buggerru. 

• 15/11/2007: Primo posto nel Concorso Pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Cat D1, presso il Comune di 

Sarroch. 

 

Cariche elettive in ambito professionale: 

• Ottobre 2005: In seguito ad elezioni, membro del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Sardegna con la carica di Segretario del Consiglio medesimo. 

• Rappresentante delegato per il Consiglio sopra indicato nella commissione del Consiglio 

Nazionale degli Assistenti Sociali “Politiche per il lavoro e libera professione”. 

 

Commissioni d’esame e docenze: 

• 06-07-08-09 Ottobre 2003: Partecipazione in qualità di membro esterno alla commissione 

dell’esame finale del corso regionale di animatore socio culturale per anziani presso 

l’Istituto Professionale di Servizio Sociale “Galileo Galilei” di Oristano; 

• Anno 2007:  Relatore al Work Shop del SUNAS dal titolo: “Assistente Sociale e Libera 

Professione: dal Precariato all’Imprenditoria Sociale. Come orientarsi nel mondo del lavoro 

e dei contratti presso gli enti locali”in data 09 Giugno 2007; 

• Anno 2008:  Relatore all’incontro dibattito di presentazione del libro “LA FAMIGLIA 

FANTASMA” di Gian Mario Felicetti con la relazione dal titolo “Orientamenti, Azioni e 

Criticità  dell’Intervento di Servizio Sociale Professionale nei confronti del riconoscimento 

delle Coppie di Fatto e dei Matrimoni Omosessuali” tenutosi a Elmas in data 14 Giugno 

2008; 

• Anno 2009: Relatore per il Seminario dell’Università degli studi di Cagliari – Facolta di 

Scienze della Formazione e dell’Educazione con intervento relativo ai piani personalizzati 

sul Fondo della non autosufficienza Regionale e Nazionale in data 21 Aprile 2009; 

• Anno 2009: Membro esperto effettivo, su nomina del Ministero dell’Università e Ricerca, 

della Commissione degli esami di stato sessioni di Giugno e Novembre 2009 per 

l’abilitazione di Assistenti Sociali Sez. A e Sez. B; 

• Anno 2011: Componente, con mansioni di segretario, per il concorso pubblico di un 

istruttore direttivo per l’ufficio finanziario presso il Comune di Siliqua. 

 
Competenze nel campo della comunicazione   

 



Prima lingua: Italiano    

 

Altre lingue:  

• Francese 

 Capacità di lettura: Ottima 

 Capacità di scrittura: Buona 

 Capacità di espressione orale: Ottima 

 

• Inglese 

Capacità di lettura: Buona 

Capacità di scrittura: Base 

Capacità di espressione orale: Base 

                               

In possesso di Buone Conoscenze informatiche con conoscenza e utilizzo di software applicativi quali 

Office, OpenOffice, sistemi operativi Windows (Windows 95 e 98; Millenium, XP e Vista) e sulla 

navigazione in Internet (applicativi Explorer e Outlook) 

 

Interessi extra-professionali                            

 
1990-1998: Attività formativa nell’associazione scout AGESCI presso il gruppo Assemini 1°e Elmas 1° in 

branca L/C,in branca E/G e in branca R/S;  Volontariato nel settore dell’assistenza alla comunità e 

nell’organizzazione di manifestazioni ricreative presso l’associazione scout AGESCI.                                                            

Ruolo di animatore ed educatore AGESCI in branca E/G.                   

 

1998: Partecipazione all’iniziativa “FRANCESCO VAI” , con il gruppo scout Elmas 1° , in  

          soccorso alle zone terremotate dell’Umbria e delle Marche.                                                               

 

1998-1999: Frequenza nell’ambito scolastico di un corso di recitazione teatrale presso il liceo  

                   classico “Siotto Pintor” conclusosi con la rappresentazione teatrale “Mulier ”.                        

 

LETTURE: Narrativa italiana e straniera classica e contemporanea con predilezione per i romanzi   

                    horror-new gothic, per romanzi filosofico-psicologici e romanzi di cultura orientale.                                                                               

 

HOBBY: Scrivere romanzi, racconti; canzoni e poesie; escursionismo; cinema; fotografia; teatro e  

                musica in generale.  

 

Il sottoscritto Mastinu Francesco autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 196/2003. 

 

 

 

 

Assemini, lì 28.05.2020                                                                                                 IN FEDE 

Francesco Mastinu 


