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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Lorena Cordeddu 
   

  
  
   
 Sesso Femminile | Data di nascita 09/10/1964  | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 
 
 
Dal 21/02/2021 a 
           Tutt’oggi 
 
 
 
  Dal 01/03/2018 a       
             20/02/021 
 

 
 
 
 
 
Comune di Quartu Sant’Elena 
Assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali 
Incarico di Dirigente 
 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive Del Lavoro)  
Funzionario Amministrativo cat. D5  

Incarico di Alta Professionalità/Supervisione dei servizi ai cittadini e alle 
imprese - Centri per l’Impiego dell’area centro/sud Sardegna (L.R. 9 del 17 
maggio 2016).  

Dal 01/05/2017 al 
28/02/2018 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive Del Lavoro)  
Coordinamento di Settore - Centro per l’Impiego di Sanluri in materia di: 

- organizzazione finalizzata all’erogazione di tutti i servizi ai cittadini e 
alle imprese e alle misure di politica attiva del lavoro; 

- gestione delle risorse umane. 

Dal 01/07/2016 al 
30/04/2017 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive Del Lavoro)  
Responsabile dei procedimenti - Centro per l’Impiego di Sanluri. 

  
Dal 01/09/2015 al 

30/06/2016 
 

Consiglio Regione Autonoma della Sardegna  
Gruppo consiliare “Sovranità, Democrazia e Lavoro”  
Funzionario in posizione di comando part time. 

 
Dal 01/01/2015 al 

30/06/2016 
 

 
Provincia del Medio Campidano 
Responsabile dei procedimenti dei Servizi e delle Politiche per il lavoro, delle 
Politiche Sociali, della Formazione Professionale e dal 01/09/2015 del Centro 
Servizi per il Lavoro di Sanluri (servizi ai cittadini e alle imprese). 
 

Dal 01/07/2009 al 
31/12/2014 

Provincia del Medio Campidano 
Responsabile incaricata di posizione organizzativa - fascia A - con funzioni di 
Direzione e Coordinamento di unità organizzativa complessa (artt. 8,9 e 10 
CCNL del 31.03.1999) nei seguenti servizi: Politiche e Servizi per il Lavoro, 
Pari Opportunità, Politiche Sociali, Immigrazione ed Emigrazione, 
Formazione Professionale. 

Politiche e Servizi per il Lavoro (sintesi) 

In base alla L.R. n. 20/2005 “Norme in materia di promozione 
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dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle 
politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, 
in materia di lavoro e servizi all’impiego”: 

- componente Tavoli Tecnici: cabina di regia del SIL Sardegna; linee 
Guida per la gestione dei Tirocini Formativi e di Orientamento; 
procedure Gestione Cantieri Comunali; L.68/99 Inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità; gestione graduatorie e Fondo del 
Ministero del Lavoro; 

- delegata alla partecipazione del tavolo UPI Nazionale per la gestione 
del Programma Europeo Youth Guarantee - Fondo Garanzia Giovani 
e riorganizzazione dei servizi per l'Impiego; 

- coordinamento dei Servizi e delle Politiche per il Lavoro e dei Centri 
Servizi per il Lavoro (Servizi di Accoglienza, Orientamento, Incontro 
Domanda e Offerta, Inserimento Mirato L.68/99, Autoimpiego);  

- responsabile ufficio vertenze e mediazione conflitti di lavoro, 
procedure Mobilità e accordi per il reimpiego dei lavoratori L.223/91 e 
236/93;  

- responsabile Comitato Tecnico e procedure L.68/99 per il 
collocamento obbligatorio delle persone con disabilità; Tirocini 
Formativi e di Orientamento;  

- responsabile dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro e 
delle attività di rilevazione del fabbisogno occupazionale e formativo 
(art.75 L.R. 9/2006). Gestione del Protocollo d’intesa con Agenzia 
Regionale per il lavoro per implementazione dell’Osservatorio 
Provinciale del Mercato del lavoro (pubblicazione di report annuali sui 
dati del Sil Sardegna). 

Coordinamento Progetti Politiche del lavoro  

- “Alternanza Scuola Lavoro” e di Orientamento presso gli Istituti 
Scolastici Superiori; 

- “SPIL” Progetto Provinciale d'implementazione dei Servizi Pubblici 
per l'impiego - POR 2007-2013 Asse II Occupabilità, "Adeguamento al 
Masterplan Nazionale dei Centri Servizi per l' impiego" e Asse III 
Inclusione Sociale "Azione di Potenziamento dei Servizi per 
l'inserimento dei Soggetti Svantaggiati”; 

- “Giov@ni al Lavoro” POR Sardegna 2007/2013 Asse III Inclusione 
sociale - Asse V Transnazionalità e cooperazione Programma Ad 
Altiora Linea 2: Giovani Area 2.a.3 per l’Inserimento 
formativo/lavorativo di giovani svantaggiati; 

- “Andalas” POR Sardegna 2007/2013 Asse III Inclusione sociale - 
Asse V Transnazionalità e cooperazione Programma Ad Altiora Linea 
1: Persone svantaggiate Area 1.a.2 per l’Inserimento 
formativo/lavorativo di disabili psichici; 

- progetto sperimentale dei servizi di Orientamento, Consulenza e 
Accompagnamento per le fasce deboli, di Incontro tra Domanda e 
Offerta di Lavoro, di promozione dell’Autoimpiego dei CSL (Centri 
Servizi per il Lavoro), a valere dei fondi POR Sardegna 2000/2006 – 
Mis.3.1; 

- Pari – Programma di azione per il Re-Impiego di lavoratori 
svantaggiati. Interventi integrati di Politiche attive nella Regione 
Sardegna; 

- programma di azione di sistema “Welfare to Work” per le politiche di 
Re-impiego. Gestione bandi per la creazione di impresa e per i bonus 
assunzionali; 

- Art. 29 L.R. 20/05, Incentivi al reimpiego di lavoratori in CIGS, in 
mobilità e/o iscritti all’anagrafe dei CSL, attraverso l’erogazione di 
voucher servizi di conciliazione, formativi e bonus assunzionali; 

- Tirocini Formativi e di orientamento e relativi bonus assunzionali per 
l’inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati; 

- “Sperimentare il lavoro” Tirocini formativi e di orientamento e relativi 
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bonus assunzionali per l’Inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità; 

- “Fiera per il Lavoro della Provincia del Medio Campidano”. Giornate 
di presentazione dei servizi, delle politiche attive per il lavoro, delle 
Istituzioni, degli Enti e delle aziende presenti nel territorio; 

- realizzazione campagna informativa sulla Sicurezza sul Lavoro. 
 
 

 
 

Pari Opportunità (sintesi) 

- Responsabile gestionale delle attività inerenti l'Ufficio della 
Consigliera di Parità provinciale; 

- Coordinamento progetto “Conciliando” POR Sardegna 2007-2013 – 
Asse II Occupabilità Linea F.2.1 avente per oggetto l’assegnazione di 
voucher di servizio finalizzati a favorire la conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro in favore delle famiglie con figli minori; 

- Seminari territoriali e consulenza sulla legge 53 del 2000; 
- Seminari e consulenza sullo sviluppo dell’imprenditorialità femminile. 

Politiche Sociali (sintesi) 

In base alla L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni 
socio-Assistenziali”: 

- componente tavolo tecnico per la definizione delle linee guida PLUS 
2016/2018 presso l’assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

- delegata a presiedere le Conferenze di Servizi dei distretti 
sociosanitari; 

- predisposizione procedure di approvazione dei PLUS (Piani Locali 
Unitari dei Servizi alla persona) provinciali attraverso il raccordo 
operativo dei Distretti dei Comuni della Provincia; 

- promozione ed attivazione dei tavoli di confronto tematici; 
- organizzazione interventi di formazione mirata; 
- predisposizione rapporto annuale sullo stato dei Plus attraverso i 

seguenti strumenti operativi: 
- Osservatorio Provinciale Welfare;  
- Profili d’Ambito; 
- coordinamento delle politiche sociali con le politiche dell'istruzione e 

formazione e con le politiche attive del lavoro; 
- assistenza tecnica agli Enti Locali impegnati nella realizzazione del 

sistema locale dei servizi; 
- tenuta dei registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e 

delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del 
sistema integrato, autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività; 

- aggiornamento semestrale degli elenchi e delle variazioni delle 
strutture autorizzate operanti nei comuni della Provincia; 

- supporto tecnico alla Conferenza Sanitaria Provinciale. 
 
Centro Antiviolenza 
 
In base alla L.R. n.8/2007 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e 
case di accoglienza per le donne vittime di violenza”: 
 
Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività del Centro Antiviolenza 
per donne e minori – Sportello Antistalking. 
Realizzazione percorsi di Formazione per gli operatori del Centro 
Antiviolenza sui seguenti temi:  

- inquadramento storico-giuridico e strumenti a tutela delle donne in 
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ambito penale, civile, ordinario e minorile; 
- aspetti e cambiamenti sociologici, come influiscono sul fenomeno 

della violenza e quali ricadute hanno sulla salute della “persona”; 
- dalla cultura della violenza alla cultura delle libertà; 
- la violenza di genere e la violenza domestica; 
- l’accoglienza e il colloquio con donne vittime di violenza. 

 

 

Immigrazione ed Emigrazione (sintesi) 

In base alla Deliberazione Regionale n. 43/9 del 11/10/2006 – linee guida 
triennali per l’immigrazione: 

- componente delegata per il Consiglio Territoriale per l’immigrazione 
presso la Prefettura di Cagliari; 

- componente Tavolo Tecnico provinciale per l’immigrazione;  
- componente Tavolo Tecnico per la realizzazione della rete regionale 

di Operatori in tema di immigrazione – Progetto LIANTZA; 
- redazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti per i Piani 

annuali per l’Immigrazione; 
- coordinamento dello Sportello polifunzionale – Servizio informativo, di 

orientamento e di mediazione linguistica e culturale, rivolto alla 
popolazione immigrata; 

- realizzazione del Protocollo d’intesa per il decentramento dello 
sportello di mediazione dedicato ai detenuti stranieri presso il 
Carcere di Is Arenas; 

- gestione Osservatorio Provinciale per l’analisi quantitativa e 
qualitativa dei Flussi Migratori; 

- attuazione del Programma di Accoglienza rivolto a 63 Profughi. 
Emergenza migranti Nord Africa O.P.C.M. n. 3933/2011; 

- progetto Pro job con la Provincia di Cagliari per l’inserimento 
lavorativo delle donne immigrate. 

Formazione Professionale (sintesi) 

In base alla L.R. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”: 

- coordinamento delle attività per la rilevazione del fabbisogno 
occupazionale e formativo (art. 75 L.R. 9/2006), realizzata attraverso 
un’analisi quantitativa rivolta alle imprese e qualitativa attraverso 
focus groups con testimoni privilegiati (Associazioni datoriali, OOSS, 
CCIAA); 

- realizzazione, attuazione e monitoraggio dei Piani provinciali per la 
Formazione Professionale; 

- componente commissione di valutazione dei progetti formativi; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei corsi realizzati. 

 
Dal  08/01/2007 al 

30/06/2009 
 

Provincia del Medio Campidano 

Istruttore Direttivo amministrativo – Responsabile dei procedimenti nei 
seguenti servizi: Politiche e Servizi per il Lavoro, Pari Opportunità, 
Politiche Sociali, Immigrazione ed Emigrazione, Formazione 
Professionale.  

 

Dal  10/01/2005 al 
07/01/2007  

 

Regione Sardegna   
Funzionario Ufficio di Gabinetto Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale:  

- componente gruppo di lavoro per la redazione della Legge n. 20/05 - 
riassetto e attuazione della riforma sul mercato del lavoro; 

- delegata alla conduzione dei tavoli di Mediazione dei Conflitti e 
vertenze collettive di lavoro, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
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Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili. Progetti sui Servizi per il 
lavoro CSL - POR Sardegna 2000/2006 – Mis.3.1 e Cesil POR 
Sardegna 2000/2006 Mis.3.4, per l’inserimento lavorativo e 
l’inclusione sociale delle fasce deboli;   

- conduzione dei tavoli delle Consulte sulle Politiche per l’Immigrazione 
ed Emigrazione. 
 

 
 
 

Dal  01/11/1998 al 
09/01/2005 

 

Comune di Santadi   
Responsabile incaricata di posizione organizzativa - fascia A - con funzioni di 
Direzione e Coordinamento di unità organizzativa complessa (artt. 8,9 e 10 
CCNL del 31.03.1999) nei seguenti servizi: Socio Assistenziali, Pubblica 
Istruzione, Culturali, Spettacolo, Biblioteca e Museo e Sportello Unico 
per le attività produttive. 
 
Servizi Socio Assistenziali L.R. n.4/88 
Segretariato Sociale, Assistenza Economica e Domiciliare, Aggregazione 
Sociale, Servizi socio educativi e di integrazione scolastica, Informagiovani, 
sportello sovracomunale CESIL, Direzione Comunità Alloggio per anziani. 
Pubblica Istruzione L.R. n.31/84 
Predisposizione piani annuali per il diritto allo studio, gestione dei servizi di 
trasporto scolastico e delle mense, componente consiglio di amministrazione 
scuola paritaria, realizzazione progetti contro la dispersione scolastica. 
Servizi Culturali, Spettacolo, Biblioteca e Museo 
Coordinamento e gestione delle attività culturali in base alla L.R. n.26/1997; 
componente Commissione Tecnica del Sistema Interbibliotecario del Sulcis; 
gestione delle attività della Consulta intercomunale per la valorizzazione della 
cultura e della Lingua sarda. 
Sportello Unico per le attività produttive e L.R. n.37/1998 

- gestione degli interventi per la realizzazione dei Piani per il Lavoro e 
per la creazione d’Impresa; 

- gestione degli interventi dello Sportello Unico (d.lgs. n.112/98). 
  

ALTRE 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 

Dal 2019 a 
tutt’oggi 

 
 
 

Incarico di Presidente delle Commissioni d’esame, conferito dall’Assessorato 
Regionale al Lavoro, per la certificazione delle competenze e il 
conseguimento delle qualifiche professionali. 

Componente gruppo tecnico (GT SIV) per la definizione delle procedure 
relative ai servizi regionali di Individuazione e Validazione delle competenze 
formali ed informali. 

Dal 2008 a 
tutt’oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperative Sociali di tipo A e B    
Diverse attività di Supervisione, progettazione e consulenza Volontaria per 
progetti: 

- di inserimento lavorativo di donne e soggetti svantaggiati;  

- di accoglienza e di integrazione lavorativa degli immigrati; 

- di accoglienza e di inserimento lavorativo di profughi tra cui donne e 
minori; 

- centro per la famiglia, spazio gioco, ludoteca, assistenza scolastica 
specialistica; 
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Dal 15/01/1996 al  
31/10/1998 

 
 
 
 
 
 

Dal 1993 al  
1995 

 
 
 
 

 
Dal 1995 al  

1995 
 

 
Dal 1983 al       

1995 
 
 

- piani personalizzati L.162/98. 

 

Comune di Santadi 

Collaborazione coordinata e continuativa per i servizi socio-assistenziali. 

 

 

 

 

Cooperativa Sociale Cento e Più – Quartu Sant’Elena 

Collaborazione presso la Casa del Pensionato - Via Cilea - con mansioni di: 

- organizzazione lavoro e gestione del personale; 

- animazione e gestione socio-sanitaria; 

- rapporti con la Direzione Comunale. 

 

Incarico docenze materie letterarie (corsi di recupero) Istituti Tecnici 
Superiori di Quartu Sant’Elena e Senorbì. 

 

 

Impiegata trimestrale (IV e VI Q.F.) presso Comune di San Basilio e Comune 
di Cagliari. 

ALTRI INCARICHI   
Dal 01/07/2010 

al 31/05/2013 
Provincia del Cagliari  
Assessore Tecnico alle Politiche del Lavoro della Provincia di Cagliari 

 
 

ISTRUZIONE  
  
 

1995 Corso Annuale post Laurea di perfezionamento e aggiornamento “Educazione e 
disagio Giovanile” 

For.com – Università degli studi di Torino – Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” 

1993 Diploma di Laurea in Pedagogia 

Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Magistero  

Tesi di Laurea Indirizzo sociologico– votazione 110/110 

 
FORMAZIONE  

Sintesi  

Tsm (Trentino school of Management) – Provincia Autonoma di Trento (in 
svolgimento) 

 Corso per consulenti e Valutatori Family Audit Valutatori Family Audit. 
Percorso executive per la gestione del processo di certificazione aziendale 
“Family Audit” nella Regione Sardegna – Assessorato Politiche Sociali: 

- riconoscere e affrontare i problemi: i fondamenti; 

- i fondamenti della comunicazione; 

- la nuova disciplina in tema di protesìzione dei dati personali 

 Master in contrattualistica pubblica - Tesi dal titolo: “I regimi Speciali: i servizi 
socio-assistenziali” – Ancitel Sardegna SRL  

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza – Preparazione e 
Aggiornamento per funzionari delle Assemblee Elettive – Indirizzo di 
Comunicazione Istituzionale – Cagliari 
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Info Day Fondi Europei – Programmazione 2014-2020 Gue/Ngl - Parlamento 
Europeo – Roma 

Il Nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dai personali – 
Cagliari.  Corso di introduzione all’ Europrogettazione -  Bruxelles – Camera 
di Commercio Belgo – Italiana 

 

 
 

 

  

Governance Regionale e Sviluppo dei servizi per il lavoro – Empowerment 
Dirigenti SPI “Proposte per una migliore gestione dei servizi per i giovani” 
Italia Lavoro – Roma 

 Master in Europrogettazione – La progettazione comunitaria Forum Srl – 
Cagliari 

 Corso: Accoglienza degli Immigrati per professionisti e funzionari del settore 
pubblico e privato Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari 

 Percorso Formativo sugli Appalti nel settore dei Servizi Sociali – Sardegna 
Ricerche Cagliari – Alghero 

 Pre – Master Europeo – Accesso ai Fondi e Programmi, Finanziamenti, 
Gestione e Rendicontazione dei progetti e Managemen e Coordinamento dei 
progetti dell’UE 2014-2020. Euro Union Consult a.s.b.l – RUE DE LA Presse 
n.4 1000 Bruxelles – Belgio 

  Costruiamo il Welfare di domani. Politiche di contrasto alla povertà e di 
inserimento sociale e lavorativo IRS – Milano 

Garanzia per i Giovani: il piano per l’occupabilità: “Le politiche attive per il 
Lavoro e il Fondo Sociale Europeo” Forum PA – Roma 

 Programma EMPOWERMENT Dirigenti SPI Progr. Governance Regionale e 
Sviluppo dei Servizi per il Lavoro  Italia Lavoro – Roma 

 Journées organisées a l’occasion de l’Assemblée Générale du Réseau 
International des Cités del Métiers – Cité del Sciences ed de l’Industrie – 
Paris  

 Corso di Formazione sulla Riforma del Mercato del Lavoro – Centro Studi di 
Relazioni Industriali Università degli Studi di Cagliari – Cagliari 

 Formazione Formatori ed Operatori dei Centri per l’Impiego e delle 
Amministrazioni Provinciali sul sistema regionale di governo del Life Long 
Learning Action – Mis.3.5 Por Sardegna 2000/2006 Regione Autonoma della 
Sardegna – Cagliari 

 
 

Corso di Marketing Politico Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari 

 Seminario Regionale EQUAL “Un’opportunità per coinvolgere nuovi attori nel 
dialogo sociale” Cagliari – Regione Autonoma Sardegna 

 Corso “Comunicazione Strategica e pubbliche Relazioni” Cagliari – Interforma 

 Partecipazione al Convegno “Il Prestito d’Onore Rosa – Esperienze e 
prospettive – Le Politiche di Genere del Por Sardegna Cagliari – Regione 
Autonoma Sardegna 

 Convegno “Repertorio delle professioni e percorsi formativi tra formazione 
professionale e politiche del Lavoro Selargius – CNOSFAP 

 Convegno “Verso nuove politiche del Lavoro. Prospettive di decentramento in 
Sardegna, Italia ed Europa Cagliari – Agenzia Regionale del Lavoro 
Sardegna; 
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 Seminario “Cooperazione e Riforma del Diritto Societario” Cagliari – Regione 
Autonoma Sardegna 

 Seminario “Riforma del Mercato del Lavoro” Cagliari – Regione Autonoma 
Sardegna 

 Conferenza “Diesis! 5 proposte innovative per fare Sardegna in Europa” 
Cagliari – Regione Autonoma Sardegna 

 Seminario “La Cooperazione Sociale tra Occupazione e Qualità del Lavoro” 
Cagliari – INSAR S.p.A 

 Seminario di Sostegno ai Progetti della misura 3.2b Cagliari – IPSIA 
MEUCCI; 

 Workshop “Il Sistema informativo del lavoro Sil Sardegna: le integrazioni del 
mondo del lavoro con la Scuola e l’Università Cagliari – Regione Autonoma 
Sardegna 

 Intervento Formativo e di affiancamento consulenziale “Programma PASS – 
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione – Realizzazione dello 
Sportello Unico per le imprese ai sensi del D.Lgs. 112/98 Cagliari – Provincia 
di Cagliari 

 Corso “Enti Locali e Politiche Attive del Lavoro” Programma Operativo 
Multiregionale Cagliari ELEA 

Corso POR 2000/20006 “Attività formativa per l’aggiornamento e la 
riqualificazione dei servizi bibliotecari ed archivistici della Pubblica 
Amministrazione locale” relativo a “Multimedialità: strumenti, organizzazione, 
utilizzo” Cagliari – Isogea 

Giornata di studio “La gestione degli appalti per Servizi Sociali” Cagliari – 
Formez Scuola di Formazione per gli Enti Locali 

Seminari “Il rapporto tra Enti Locali e Istituzioni Scolastiche” e “Enti Locali e 
Istituzioni Scolastiche” Cagliari – Anci Sardegna 

Seminario informativo “Cultura 2000 – Regione Autonoma della Sardegna 

Workshop di assistenza tecnica per la Regione Sardegna sul tema: la Legge 
285/97 – Analisi tecnica sulle esperienze di attuazione e prospettive 
operative 

Corso “Le Prestazioni Sociali Agevolate: Assegno di maternità a famiglie 
numerose” Cagliari CESEL 

Conferenza Regionale sulla Tossicodipendenza – Comune di San Gavino M. 

Corso di aggiornamento per Operatori dell’Affidamento Familiare: “Normativa 
Affidamento Familiare Nazionale e Regionale – Regione Sardegna e CAM 

Corso di aggiornamento “Integrazione Scolastica nella Scuola dell’Autonomia. 
La famiglia come risorsa fondamentale” Cagliari ABC 

Corso di aggiornamento sul Piano Regionale socio-assistenziale – Regione 
Sardegna 

Convegno: “Nuovi Ruoli e nuove figure professionali. Il Centro Studi agente di 
sviluppo locale” – Cagliari Infantes 

Giornata di studio “Gli adolescenti in Biblioteca” Regione Sardegna 

Conferenza Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza – Firenze – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

Incontro tra Amministratori e Operatori “10 anni di numero blù - Provincia di 
Cagliari 

Convegno: “Handicap e Territorio. Maggiori conoscenze per un servizio 
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migliore” – Cagliari 

Convegno: “Luoghi e forme del Disagio: un’ipotesi di intervento sistemico. 
Operatori e Percorsi a confronto” Elmas 

Convegno Nazionale “Come la Famiglia così la Società” - Cagliari ABC 

Convegno: “Comunità locale e devianza minorile” – Provincia di Cagliari 

Giornata di studio: “Affidamento familiare come risorsa per i minori e le 
famiglie” – Regione Sardegna 

Ciclo di seminari “Compresenze. La Relazione Educativa nei contesti 
strutturati” Cagliari: 

- disagio sociale e comunità; 

- il Pedagogista: la consulenza pedagogica e il lavoro d’équipe; 

- senescenza, senilità, longevità; 

- processo alla TV; 

- detenzione e comunità; 

- l’Operatore Piscopedagogico; 

- bambini e comunicazione. 

Convegno – “Adolescenza: dalla riflessione teorica all’impegno operativo” 
Cagliari AREE 

Seminario: l’Adolescente e la Famiglia nel Consultorio Familiare – Cagliari   

Organizzazione Congresso della “Società di Pedagogia – Quartu Sant’Elena 

Laboratorio “Recupero delle varietà linguistiche in Sardegna” – Istituto 
Tecnico Senorbì 

 

Pubblicazioni 

 

ALTRO 

 

Corso con merito di Inglese  

Corso di Inglese (in svolgimento) 

 

Componente del gruppo di lavoro “Donna e Lavoro” - Guida Pratica per le 
donne dalla ricerca del lavoro alla pensione – Pubblicazione a cura 
dell’Agenzia Regionale e dell’Assessorato al Lavoro Regione Sardegna. 

Coordinamento per la Realizzazione Indagine Interprovinciale sul fabbisogno 
occupazionale e formativo. Il caso delle Province di Cagliari, Medio 
Campidano e Oristano. Pubblicazione Interprovinciale. 

COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre  
Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

 
Ascolto  Lettura  Interazione  

Produzion
e orale  

 

FRANCESE A2 B2 A2 A2 B2 
      

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Firma 

Competenze 
comunicative 

Buone capacità di comunicazione, di relazione, di adattamento e flessibilità 
nei contesti formali e informali. Le esperienze lavorative svolte, in particolare 
di direzione e gestione, sono state caratterizzate dal lavoro in équipe 
affinando e sviluppando la capacità di ascolto dell’altro e la capacità di 
mediazione all’interno dei gruppi per raggiungere obiettivi finali unitari e 
condivisi.  
 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Buone competenze organizzative nella gestione di strutture complesse 
formate da gruppi eterogenei. Elevata conoscenza del territorio e delle 
dinamiche sociali ed economiche. 
 

Competenze 
informatiche 

Buona padronanza del sistema operativo Windows, pacchetto Office, 
applicativi internet. 
Corso per “Tecnico Addetto alla Telematica e alle Telecomunicazioni” (900 
ore). 
 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Appartenenza a 
gruppi / 

associazioni 

Attività di volontariato 

- Presso l’Associazione di Volontariato Progresso Donna - Senorbì 
- Presso Associazione di Volontariato Terra Battuta – Cagliari  

 
 

Valutazione   
amministrazione di 

appartenenza  

La sottoscritta dichiara di aver riportato i seguenti risultati (ottenuti fino al 
2018) oggetto di formale valutazione da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza: 

- Prestazione collettiva ottimo 
- Prestazione individuale molto positivo 

Attualmente è in corso la valutazione per le annualità 2019 e 2020 che si 
riserva eventualmente di integrare 

 

 

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

La sottoscritta Lorena Cordeddu, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del citato D.P.R., dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, sono veritiere. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Decreto Legislativo 
n. 101/2018. 
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