DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nome e cognome

Andrea Abis

Luogo e data di nascita

Cagliari 28.01.1971

Indirizzo e mail

abisandrea71@tiscali.it

CURRICULUM VITAE
STUDI
2011
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione c/o UNIVERSITÀ LUMSA DI
ROMA. Indirizzo : Educatore Professionale
2004
Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito c/o Ist. Prof.le Servizi Sociali “S.
Pertini”- Cagliari.
QUALIFICHE
ATTESTATI

2014 Attestato di partecipazione al corso “per Direttori e Operatori dei servizi della
Giustizia Minorile” - Roma
2010
Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale delle Comunità per Minori – Ciampino
(RM)
2008
Attestato di partecipazione all’incontro formativo “Le differenze di genere nelle
tossicodipendenze” nell’ambito del Programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della Sanità
2008
Attestato di frequenza al corso “Aggiornamento per operatori di Comunità” c/o CIF –
Cagliari.

2006
Attestato di partecipazione al corso "Aggiornamento per operatori dell'area materno
infantile e adolescenziale" c/o Enaip – Cagliari.

2002
Qualifica Professionale di Operatore per i Servizi Sociali conseguita c/o Ist. Prof.le
Servizi Sociali “S. Pertini” – Cagliari.
2002
Attestato di partecipazione al 1˚ Congresso Nazionale su Disturbi Mentali e
Tossicodipendenza “La Scelta Terapeutica nella Doppia Diagnosi”- Sassari

2016-2006
ESPERIENZE

Operatore sociale c/o Servizi Sociali del Comune di Settimo San Pietro (Ca) Educativa

PROFESSIONALE

Domiciliare rivolta a minori in difficoltà e alle loro famiglie.
Mansione : Educatore
2016-2007
Educatore coordinatore c/o Comunità educativa per Minori
- Siurgus Donigala/Settimo San Pietro
2007-2006
Operatore di Comunità c/o Comunità Terapeutica Residenziale di recupero per

le

tossicodipendenze - Cagliari
2005 – 2001
Operatore di Comunità Comunità

Terapeutica Residenziale di recupero per

le

tossicodipendenze alcool- dipendenze in correlazione alle doppie diagnosi (Iglesias Cagliari)
Operatore c/o Casa Circondariale “Buon Cammino” (responsabile ingressi in
comunità/misure alternative alla detenzione)
Operatore c/o Centro di Pronta Accoglienza

(Utenti in trattamento farmacologico

sostitutivo).
CONOSCENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP – Excell e applicativi per navigazioni
Internet.
Discreta comprensione dell’Inglese terminologia tecnica in campo psico-pedagogico.

ALTRE ATTIVITA’

2015 – 2006
Interventi educativi in ambito aziendale (predisposizione e realizzazione di progetti di
inclusione sociale)
Interventi educativi in ambito scolastico e formativo (predisposizione e realizzazione di
progetti c/o scuole secondarie di primo e secondo grado e scuola primaria)
2015 - 2013
Relatore in seminari informativi sulle dipendenze-devianza in qualità di esperto in politiche

sociali.
2011 - 2006
Collaborazione in qualità di esperto, alla stesura di progetti di recupero/orientamento e
prevenzione,

rivolto a giovani in situazione di disagio, in particolare legati alla

problematica della devianza e dipendenza, in ambiti

nazionali ed internazionali

(Brasile/Africa).
2005
Esperienza di collaborazione presso Centro di Accoglienza per minori a Salvador Bahia
(Brasile) in relazione alla fattibilità e realizzazione dei suindicati progetti.
2004
Esperienza di collaborazione presso Comunità Giovanile Missionaria in Benin
(Africa)

Autorizzo la ricevente all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 196/03

