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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANCOSU BRUNO 

Indirizzo  Via Serra, 55 – C.A.P. 09038 –  SERRAMANNA (VS)  

Telefono  070-937491 

Fax  070-9375013 

E-mail  Servizi sociali.sangavino@pec.comunas.it 

 

Nazionalità  ITALIANO 
 

Data di nascita  27/06/1958 - GUSPINI (VS) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/03/2000 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Capo settore - Responsabilità/Direzione - Settore 2° Servizi Sociali e alla Persona - Servizi 
Sociali, Culturali, Spettacolo, Sport, Biblioteca, Musei e Politiche del lavoro - Funzionario - 
Sociologo Cat. D4 (assunzione ex VIII QF). 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità apicale di settore con richiesta di elevata specializzazione professionale, 

rilevazione dati di interesse specifico, studio, ricerca, elaborazione di piani e di programmi, 

controllo nell'istruttoria, predisposizione e formazione di atti e di provvedimenti di elevato grado 

di difficoltà, attività con caratteristiche di notevole facoltà di decisione e autonomia nell'ambito 

degli obiettivi e degli indirizzi generali assegnati, nonché di riscontro politico-amministrativo e di 

rapporto con gli altri uffici comunali; conduzione e gestione operativa del personale interno 

dipendente e convenzionato per la gestione degli uffici comunali assegnati (1 istruttore direttivo 

amministrativo, 3 istruttori direttivi/assistente sociale, 1 istruttore direttivo/pedagogista, 1 

istruttore direttivo/psicologo, 3 istruttori amministrativi, 3 operatori di prevenzione e 

orientamento, 2 istruttori amm. del Serv. politiche del lavoro, altri operatori professionali diversi 

per progetti esterni vari, realizzati e/o in fase di realizzazione – psicologi, assistenti sociali, 

educatori, pedagogisti - Centro affidi, Centro di pronta accoglienza per minori, servizi informativi, 

educativa di strada, prevenzione tossicodipendenze, minori a rischio di coinvolgimento in attività 

criminose, centro servizi inserimento lavorativo soggetti svantaggiati - e vari stagisti e/o 

tirocinanti), gestione rapporti realizzativi e di supervisione operativa con società/ditte appaltatrici 

e/o affidatarie di servizi comunali esterni di settore (Servizi di Ass. domiciliare, Servizi socio-

educativi, ecc.); interventi di supporto e interazione con i soggetti del terzo e quarto settore; 

analisi valutativa degli interventi sviluppati e realizzati dalla pluralità dei soggetti incaricati e/o 

delegati e dei diversi ambiti organizzativi determinati, comprese tutte le strutture e gli immobili di 

pertinenza specifica (Anfiteatro, Teatro, Biblioteca, Comunità alloggio per minori, Centro di 

Aggregazione Sociale, Uffici del Servizio sociale, Centro Anziani, Centro Affidi, Centro Giovani, 

impianti sportivi vari, referenza sedi associazioni). Dal luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, 

coordinatore del Gruppo Tecnico di Piano e dell’Ufficio per la Programmazione e la gestione 

Associata PLUS del Distretto socio-sanitario di Guspini – Ente Capofila Comune di San Gavino 

Monreale. 
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• Date (da – a)  01/06/1999 AL 29/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  MINISTERI 

• Tipo di impiego  Sociologo/esperto di ricerca sociale e valutativa – incarico libero professionale diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sistematizzazione dei flussi informativi relativi ai servizi interni all'Amministrazione 

(IPM, CPA, USSM, Tribunali e Procure - sedi di Cagliari e Sassari) e in rapporto con soggetti 

esterni (Uffici ed Enti pubblici e soggetti privati, comunità e cooperative di servizio); ricerca e 

analisi valutativa sperimentale applicata. 

 

• Date (da – a) 
  

01/06/1998 AL 31/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI GUSPINI (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/coordinatore di servizio – incarico libero professionale diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Centro Futuri, Progetto “Insieme progettando...”, presso il Comune di Guspini, 

attività di progettazione e programmazione esecutiva, coordinamento organizzativo e 

supervisione valutativa degli interventi di animazione ed educativa di strada nell’ambito della 

prevenzione primaria delle tossicodipendenze, personale in carico due Educatori professionali e 

due Animatori. 

 

• Date (da – a) 
  

DAL 24/01/1996 AL 23/01/1997, DAL 24/01/1997 AL 23/01/1998, DAL 20/04/1998 AL 31/08/1998, 
DALL'1/09/1998 AL 31/12/1998, DAL 17/03/1999 AL 29/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/consulente servizio sociale professionale – incarico libero professionale diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione analisi informative e socio-demografiche di base, attività di progettazione e 

programmazione esecutiva, coordinamento organizzativo e supervisione valutativa degli 

interventi operativi, lavoro d'équipe in collaborazione con tre Assistenti sociali, uno Psicologo e 

un Educatore professionale. 

 

• Date (da – a) 
  

DAL 09/12/1996 AL 08/03/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA USL N. 5 ORISTANO 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 

• Tipo di impiego  Sociologo/collaboratore incaricato – I livello dirigenziale (ex 9°) – assunzione trimestrale a 

selezione, rapporto di lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Tossicodipendenze – attività d'analisi e studio dei dati riferiti ai soggetti in carico e di 
diffusione del fenomeno nel territorio di competenza, con definizione di ipotesi di intervento in 
rete e riorganizzazione operativa di settore rispetto alle esigenze ambientali provenienti dai 
diversi distretti socio-sanitari di riferimento (Ales, Ghilarza, Oristano). 

• Date (da – a)  DALL'1/10/1994 AL 30/05/1995, DALL'1/05/1995 AL 31/12/1995, DALL'1/01/1996 AL 31/12/1996, 
DALL'1/01/1997 AL 29/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ABBASANTA (OR) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/consulente servizio sociale professionale – tramite dipendenza da Cooperativa 

Sociale "Il Risveglio" di Oristano – CCNL Cooperative sociali – Livello 8° - Qualifica Sociologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione analisi informative e socio-demografiche di base, attività di progettazione e 
programmazione esecutiva, coordinamento organizzativo e supervisione valutativa degli 
interventi operativi, lavoro d'équipe in stretta collaborazione con un Assistente sociale, un 
Pedagogista e uno Psicologo. 

• Date (da – a)  DAL 20/09/1995 AL 19/09/1996, DAL 4/10/1996 AL 31/12/1996, DALL'1/06/1997 AL 29/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI MARRUBIU (OR) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 
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• Tipo di impiego  Sociologo/coordinatore di servizio – tramite dipendenza da Cooperativa Sociale "Il Risveglio" di 

Oristano – CCNL Cooperative sociali – Livello 8° - Qualifica Sociologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento organizzativo e supervisione valutativa degli interventi operativi del Servizio 

socio-educativo comunale, lavoro d'équipe in stretta collaborazione con un Assistente sociale, 

un Pedagogista, uno Psicologo, due Operatori educativi e due Animatori (più altri due nel 

periodo estivo). 
 

• Date (da – a)  DAL 01/01/1994 AL 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI CABRAS (OR) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/consulente servizio sociale professionale – tramite dipendenza da Cooperativa 

Sociale "Il Risveglio" di Oristano – CCNL Cooperative sociali – Livello 8° - Qualifica Sociologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione analisi informative e socio-demografiche di base, attività di progettazione e 
programmazione esecutiva, coordinamento organizzativo e supervisione valutativa degli 
interventi operativi, lavoro d'équipe in stretta collaborazione con un Addetto al Segretariato, un 
Assistente sociale, un Pedagogista, uno Psicologo e un Coordinatore del Centro di 
Aggregazione sociale/Pedagogista. 

• Date (da – a)  DAL 13/07/1989 AL 31/12/1991 (LIVELLO INQ. CAT. I - DOCENTE) E DAL 10/02/1992 AL 30/06/1992 

(INCARICO COME SOCIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EN.A.I.P. SARDEGNA CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  ENTI DI FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico e responsabile del monitoraggio valutativo di sede del Progetto europeo 

"Azimut", lavoro e salute mentale 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è trattato di un Progetto transnazionale di riabilitazione formativa finalizzata per utenti 
psichiatrici, finanziato dal F.S.E. e svolto a livello locale dall'En.A.I.P. Sardegna in collaborazione 
con il Dipartimento di salute mentale della ex U.S.L. N. 15 della Regione Autonoma della 
Sardegna, con sede in San Gavino Monreale (VS). Gli sviluppi professionali di questo incarico 
sono legati alla validità del modello sperimentale introdotto, nonché all'altissimo livello 
dell'interscambio politico-sociale e metodologico portato avanti con gli altri partners di progetto 
(con sedi a Dublino in Irlanda, Salonicco in Grecia, Berlino in Germania, Siviglia in Spagna, 
Trieste e Rieti in Italia). L'attività svolta in sede (12 operatori in carico, di cui due distaccati da 
Enti pubblici, e 30 utenti) oltre che di indirizzo formativo (con verifiche settimanali della 
programmazione degli operatori) e di valutazione progettuale, è stata di gestione e 
coordinamento logistico-finanziario e amministrativo (studio delle risorse territoriali, acquisizione 
attrezzature e materiali, relazione con le amministrazioni, i servizi comunali locali e soggetti 
categoriali e d'impresa, vari incontri organizzativi e valutativi nazionali e transnazionali (a 
Siviglia, Trieste, Rieti, Roma, Dublino), preparazione scambi in sede e fuorisede di operatori e 
utenti, strutturazione tirocini teorico-pratici di attività lavorative simulate sul campo, promozione 
conoscitiva della cooperazione integrata). 

• Date (da – a)  DAL 07/03/1988 AL 30/06/1989  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSORZIO AGORÀ – VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI – ROMA / SEDE DI CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  CONSORZI SERVIZI 

• Tipo di impiego  Addetto di ricerca – contratto di formazione-lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca informatizzata di catalogazione pluridimensionale (antropologico sociale, 
sociologica, demografica e storico-architettonica) nell'ambito di un progetto affidato dal Ministero 
ai beni culturali ("Le piazze storiche dell'Italia meridionale e insulare"). Il lavoro effettuato è stato 
di studio e ricostruzione statistico-descrittiva dell'intensità abitativa e dell'uso sociale, economico 
e culturale storicamente determinatosi negli spazi-piazza oggetto della ricerca. L'attività ha 
comportato, vista la forte autonomia gestionale, la relazione di contatto e ricerca con le 
amministrazioni e gli uffici comunali locali, la sede ISTAT della Sardegna, le camere di 
commercio, gli archivi di Stato, gli archivi comunali ed ecclesiastici territoriali, diversi soggetti 
privati. 

 

ESPERIENZE DI RICERCA, 
ELABORAZIONE E ANALISI  DATI 

  

• Date (da – a)  LUGLIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni Distretto, Provincia medio Campidano, ASL n. 6 Sanluri  
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• Tipo di azienda o settore  VARI 

• Tipo di impiego  Coordinatore GTP Distretto socio-sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Gruppo Tecnico di Piano, finalizzato alla definizione del PLUS – Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla persona del Distretto socio-sanitario di Guspini, previa 
elaborazione di un profilo socio-sanitario d’ambito riportato ai tavoli tematici di preparazione e 
programmazione partecipata. 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 1999 – APRILE 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA USL n. 8 (VS) 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 

• Tipo di impiego  Sociologo/esperto di ricerca sociale - incarico libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione/realizzazione di una ricerca conoscitiva campionaria sui tempi di vita rivolta ai 
ragazzi frequentanti la scuola media dell'obbligo, una ricerca indirizzata ai genitori sui servizi di 
quartiere, svolte entrambe con l'utilizzo di questionari a modulo di intervista autosomministrati ed 
elaborati in forma diretta. 

 

• Date (da – a)  MARZO 1997 – DICEMBRE 1997 E 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò d'Arcidano (OR) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/esperto di ricerca sociale – tramite Cooperativa Sociale "Studio e Progetto 2" di 

Abbasanta (OR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento di una ricerca conoscitiva campionaria sui tempi di vita rivolta ai 
ragazzi frequentanti la scuola media dell'obbligo e di una ricerca conoscitiva campionaria in 
ambito giovanile (scuola/lavoro e orientamento finalizzato), svolte entrambe con l'utilizzo di 
questionari a modulo di intervista autosomministrati, elaborati in forma diretta dal sottoscritto con 
l'utilizzo del software applicativo Systat 5.2.1 in ambiente Apple/Macintosh, e consegna di un 
rapporto conoscitivo d'analisi per ciascun intervento. 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 1996 – NOVEMBRE 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Macomer (NU) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/esperto di ricerca sociale – tramite Cooperativa Sociale "Kadossene" di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento, in collaborazione con un altro collega ricercatore, di una 
indagine conoscitiva campionaria multiscopo sui comportamenti familiari e su alcuni particolari 
soggetti di interesse appartenenti al nucleo (capofamiglia, donne, anziani, disoccupati, studenti), 
svolta con l'utilizzo di questionari a modulo di intervista (somministrati da otto intervistatori 
appositamente formati ed istruiti), elaborati in forma diretta dal sottoscritto con l'utilizzo del 
software applicativo Systat 5.2.1 in ambiente Apple/Macintosh, e consegna di un rapporto 
conoscitivo d'analisi conclusiva. 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 1991 – CONSEGNA ULTIMO LAVORO MARZO 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monastir (CA) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/esperto di ricerca sociale – tramite incarico libero professionale diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento, in collaborazione con uno psicologo e una pedagogista, di una 
scheda di rilevazione sugli anziani e di due indagini conoscitive campionarie sui bambini/ragazzi 
frequentanti la scuola dell'obbligo (elementari e medie) e di una ricerca conoscitiva campionaria 
sulle problematiche giovanili, svolte entrambe con l'utilizzo di questionari a modulo di intervista 
(somministrati da due intervistatori appositamente formati ed istruiti), elaborati in forma diretta 
dal sottoscritto con l'utilizzo del software applicativo Systat 5.2.1 in ambiente Apple/Macintosh, e 
consegna di un rapporto conoscitivo d'analisi per ciascun intervento. 

• Date (da – a)  LUGLIO 1989 – GENNAIO 1991  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Serramanna (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  Sociologo/esperto di ricerca sociale – tramite incarico libero professionale diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento di una indagine conoscitiva campionaria sulle problematiche 
giovanili locali, svolta con l'utilizzo di questionari a modulo di intervista (somministrati da quattro 
intervistatori appositamente formati ed istruiti), elaborati in forma diretta dal sottoscritto con 
l'utilizzo del software applicativo Systat, in ambiente Apple/Macintosh, e stesura di un rapporto 
conoscitivo d'analisi conclusiva. 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   insegnamento delle materie di "Istituzioni di sociologia" e "Ricerca applicata al servizio sociale", anno 1987/88 - 
Scuola per Assistenti Sociali S.O.So.R. (dichiarata idonea con Decreto Min.le P.I. del 19.11.1987), 31 ore totali; 

 insegnamento della materia di "Sociologia" presso il Corso per infermieri professionali della ex U.S.L. N. 15 – 
Guspini (VS) negli anni 1989/90 (20 ore), 1990/91 (20 ore), 1991/92 (40 ore), 1992/93 (40 ore), 1993/94 (20 ore); 

 attività di consulenza nella progettazione e organizzazione del "Progetto Giovani-Scuola" del Liceo Scientifico "G. 
Marconi" di San Gavino M.le, anno 1992;  

 insegnamento della materia di "Sociologia generale" presso il Corso per Educatori professionali della ex U.S.L. N. 
16 – Iglesias, per l'anno 1992/93 (30 ore); 

 insegnamento della materia di "Sociologia della famiglia, dell'educazione e della devianza" (25 ore) e della 
materia di "Programmazione e organizzazione dei servizi sociali" (15 ore) presso il Corso per Educatori pro-
fessionali della ex U.S.L. N. 16 - Iglesias per l'anno 1993/94; 

 insegnamento della materia di "Sociologia" presso il Corso per Infermieri professionali della ex U.S.L. N. 16 - 
Iglesias per l'anno 1993/94 (18 ore); 

 insegnamento della materia di "Sociologia" presso il Corso per Infermieri professionali della ex U.S.L. N. 21 - 
Cagliari per l'anno 1993/94 (25 ore), e l’insegnamento della materia di "Sociologia dei gruppi" presso il Corso per 
Educatori professionali della stessa ex U.S.L. N. 21 - Cagliari per l'anno 1994/95 (20 ore); 

 docenza per n. 20 ore per l'En.A.I.P. Sardegna - Progetto Horizon Fase II (formazione docenti e operatori del 
settore socio-assistenziale), anno 1994; 

 insegnamento della materia di "Sociologia" per l'En.A.I.P. Sardegna, per un totale di 360 ore, da gennaio a 
giugno 1995, Corso per operatori socio-culturali; 

 partecipazione in qualità di relatore alla tavola rotonda dal titolo “... a proposito di donne”, intervento su l tema 
donne e alcool, tenuto a San Gavino M.le in data 10 marzo 1996; 

 insegnamento della materia di "Elementi di sociologia" per l'IRECOOP - Sardegna, Corso di aggiornamento soci 
Cooperativa sociale "Solidarietà Oristanese", per un totale di 30 ore, anno 1996; 

 insegnamento della materia di "Legislazione sociale" per lo IAL-CISL, Corso Ludotecari,, 25 ore, anno 1997; 

 attività di coordinamento programmatico-organizzativo della "Conferenza Giovanile" svolta dal Comune di San 
Gavino M.le, presso il Teatro Comunale, in data 22 e 23 novembre 1997; 

 insegnamento delle materie di "Ricerca fattibilità" e "Elementi di sociologia" per la Cooperativa sociale 
"Kadossene" Cagliari, Corso di formazione "Addetti alle imprese sociali", per un totale di 30 ore, anno 1998; 

 insegnamento della materia di "Sociologia" per l'En.A.I.P. Sardegna, 48 ore, anno 1998, Corso per operatori di 
strada; 

 insegnamento della materia di "Metodi e tecniche di valutazione" per la Comunità Montana 17 "Alta Marmilla" – 
Ales (OR) - "Progetto Youthstart", per un totale di 12 ore, anno 1998; 

 attività di supervisione e docenza nel "Progetto valutazione – La Scuola si misura" di aggiornamento insegnanti, 
organizzato dalla Direzione Didattica della Scuola Elementare di Guspini, annualità scolastica 1998/99; 

 attività di coordinamento programmatico-organizzativo della "Conferenza Regionale sulle Tossicodipendenze" 
svolta dal Comune di San Gavino M.le, presso il Teatro Comunale, in data 7 e 8 maggio 1999; 

 partecipazione in qualità di relatore al Convegno sulla realtà dei Servizi socio-assistenziali comunali in Sardegna, 
tenuto ad Arzachena (SS) - autunno 1999; 

 insegnamento delle materie di "Progettazione sperimentale", "Progettazione servizi" e "Impresa sociale e 
territorio" per l'En.A.I.P. Sardegna, per un totale di 220 ore, anno 1999, "Progetto NOW – Creazione d'impresa; 

 insegnamento delle materie di "Comunicazione", per il Consorzio Regionale Formazione Professionale Agricola, 
in due corsi per "Operatore del sistema socio-previdenziale", uno per un totale di 16 ore, anno 1999, sede di 
Oristano, e uno per 16 ore, anno 2000, sede di Nuoro; 

 insegnamento delle materie di "Comunicazione", per l’ANAP Sardegna, in un corso Obbligo Formativo per 
"Operatore dei sistemi informatici", per un totale di 52 ore, anno 2001/2002, sede di Sanluri; 

 partecipazione in qualità di relatore al Convegno sulle problematiche giovanili, tenuto a Villaurbana (OR) – 
autunno-inverno 2002; 

 partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza sugli anziani, intervento sul tema Anziani e servizi, tenuto a 
Palmas Arborea (OR) – autunno-inverno 2002; 

 partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza regionale sulle Tossicodipendenze, intervento sul tema 
Servizi comunali e tossicodipendenze, tenuto a Sardara (VS) – 10 GIUGNO 2004 – organizzato dal SERT ASL 6 
– SANLURI; 

 insegnamento delle materie di "Valutazione - Progettazione partecipata – Lavoro e protocolli di rete" Misura 5.3 
POR SARDEGNA "Formazione Personale ASL 8 – Operatori del territorio", ENAIP SARDEGNA per un totale di 
35 ore, anno 2004/2005 – CSF San Gavino M.le; 

 intervento formativo sui "Servizi socio-sanitari" - Formazione Tutor - Linea Diogene Mis. 3.8 POR SARDEGNA 
2000/2006, IFOLD ONLUS Cagliari, per un totale di 6 ore, anno 2005; 

 insegnamento delle materie di "Elementi sul processo di comunicazione – Elementi di sociologia – Elementi di 
psicologia" Misura 5.3 POR SARDEGNA "Riqualificazione OSS - Operatori socio-sanitari", ENAIP SARDEGNA - 
6 corsi per un totale di 180 ore, anno 2005 – CSF San Gavino M.le e CSF Decimomannu; 

 insegnamento delle materie di "Valutazione – Gestione e implementazione del progetto" Misura 5.3 POR 
SARDEGNA "Formazione Personale ASL 8 – Operatori del territorio", ENAIP SARDEGNA per un totale di 20 ore, 
anno 2005/2006 – CSF San Gavino M.le; 

 insegnamento delle materie di "Comunicazione e relazione – Metodologia del lavoro di gruppo" e 

“Gestione dei Servizi sociali” - Misura 5.3 POR SARDEGNA "Formazione Personale ASL 8 – 

Operatori del territorio", ENAIP SARDEGNA anno 2006, per un totale di 30 ore CSF Decimomannu e 

45 ore Ospedale Isili. 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ Mancosu Bruno ] 

  

  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  A.A. 1988/89 – I ANNO; A.A. 1989/90 – II ANNO; A.A. 1990/91 – III ANNO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di specializzazione post Laurea in Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale c/o 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La didattica formale ha avuto la durata per anno di duecentocinquanta ore e trecentocinquanta 

di tirocinio professionale guidato in laboratorio.  

Le materie di insegnamento sono state al primo anno: metodologia delle scienze sociali, metodi 

e tecniche della rilevazione dei dati sociali, statistica applicata alle scienze sociali, sociologia 

(corso progredito); al secondo anno: metodologia della ricerca sociale, metodi e programmi della 

elaborazione dei dati, analisi demografica, sociologia economica; al terzo anno: metodi e 

tecniche di analisi dei dati sociali, analisi valutativa, fondamenti delle ricerche di laboratorio 

sociale.  

Il laboratorio e il tirocinio tecnico-professionale sono stati finalizzati, come da ordinamento degli 

studi, all'applicazione (progettazione ed esecuzione) e valutazione delle conoscenze 

metodologiche nell'ambito delle ricerche con finalità e di interesse socioeconomico, politico-

amministrativo, e dei processi culturali e di socializzazione. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (da – a) 

  

07/01/1987 – 28/02/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto per lo Studio della Sociologia del Consumatore - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Corso per Consulenti Aziendali, promosso dall'Assessorato al Lavoro e Formazione 

Professionale della Regione Autonoma della Sardegna, indirizzato a soggetti in possesso di 

Diploma di laurea ad indirizzo politico, economico e/o giuridico, è stato strutturato con attività 

didattiche in aula (con orario 9.00-14.00 dal Lun.-Ven.) e con attività di formazione/stage 

all'esterno.  

Uno dei cicli formativi di supporto effettuati fuorisede (in Italia e all'estero) è stato svolto presso 

la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, le visite aziendali 

hanno riguardato tra le altre la Fiat, l'Aeritalia e la Martini e Rossi a Torino, la Pernod-Ricard a 

Parigi, la Cointreau e la Bull ad Angers, sempre in Francia.  

L'attività didattico-formativa svolta in sede, curata da docenti di livello universitario, è stata 

strutturata sulla partecipazione a numerose conferenze a tema e lezioni di macro e 

microeconomia, economia politica, economia aziendale, scienza delle finanze, sociologia 

economica e industriale, psicologia sociale e del lavoro, diritto commerciale e tributario, con-

tabilità e analisi di bilancio, francese ed inglese tecnico-commerciale, nonché sulla visita ad 

alcune realtà produttive locali con tecnologie particolarmente avanzate (colture idroponiche, cicli 

computerizzati di allevamento, tecnologie informatiche applicate alla stampa di quotidiani). 

 

• Qualifica conseguita  Tipo di corso post Laurea: Consulenti aziendali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (da – a) 

  

1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Sociologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

 

  

FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LIVELLO: INFORMATICA PROFESSIONALE E UTENTE.  

STRUMENTI E TIPO (SISTEMA, PROGRAMMA GENERALE, PACCHETTO APPLICATIVO, ECC.): AMPIA 

CONOSCENZA ED ESPERIENZA PLURIENNALE (A PARTIRE DAL 1986) COMPUTER, PERIFERICHE E ALTRE 

DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE APPLE-MACINTOSH E PC DOS/WINDOWS, 

APPLICATIVI VIDEOSCRITTURA, FOGLI ELETTRONICI, DATABASE RELAZIONALI, STATISTICA APPLICATA, 

DTP, INTERNET, ECC.. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  frequenza del Corso "Aspetti territoriali e socio-economici di una città industriale" - Scuola 
di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino, 14/18 dicembre 1987; 

 partecipazione al Convegno "Network Giovani" dell'A.N.C.I., 11.05.1988; 

 partecipazione al Convegno "Itinerari per la formazione giovanile", della Società Italiana di 
Psicologia, 19/22.10.1988; 

 partecipazione al Corso di Formazione sul "Sistema informativo per la salute mentale" della 
Fondazione "LABOS", 12/14.06.1991; 

 partecipazione al Convegno "Cos'è la riabilitazione in psichiatria", San Giovanni in 
Persiceto (BO), 19.05.1992; 

 partecipazione alle giornate di studio sul tema "Formazione rivolta alle categorie 
svantaggiate", rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna, 16.06.1992; 

 partecipazione al seminario di studi della Società Italiana di Sociologia sugli "Approcci 
metodologici nella ricerca sociale", 22/24.06.1992; 

 partecipazione al seminario di studi della Società Italiana di Sociologia su "Il Sondaggio", 
24/26.06.1992; 

 partecipazione al seminario di studi della Società Italiana di Sociologia su "La valutazione 
nel processo decisionale", 7/9.09.1992; 

 partecipazione al seminario di studi della Società Italiana di Sociologia su "La valutazione 
della qualità", 9/11.09.1992; 

 partecipazione alla giornata di studio "Dai gruppi famiglia del nuorese a... Strutture 
intermedie in Sardegna" organizzato ad Orgosolo il 20.11.1992 dal Coordinamento 
psichiatrico della Provincia di Nuoro. 

 partecipazione al seminario di studi della Società Italiana di Sociologia su "La 
professionalità sociologica nei servizi tossicodipendenze", 13.02.1993; 

 partecipazione al III Convegno Regionale dei SERT, svoltosi a Sassari in data 2.04.1993; 

 partecipazione al Convegno di Psicologia Giuridica “Droga: tra sistema sociale e relazioni 
d’aiuto”, svoltosi a Tortolì in data 25/27.09.1993; 

 partecipazione al IV Convegno Regionale dei SERT, svoltosi a Cagliari in data 8.04.1994; 

 partecipazione alla I Biennale Internazionale dell’adolescenza, tenutasi a Cagliari - 5 e 8 
aprile 1995; 

 partecipazione al convegno regionale “L’affidamento familiare in Sardegna”, organizzato 
dalle quattro Province sarde in data 24 novembre 1995 ad Oristano; 

 partecipazione al seminario "Progetti di innovazione nella Pubblica Amministrazione – La 
qualità dei servizi al cittadino", organizzato dall'ISTAT, tenuto a Cagliari in data 12 marzo 
1998; 

 partecipazione alla Tavola rotonda "Educare all'informazione", organizzato dal Comune di 
Quartu Sant'Elena e dalla Cooperativa Sociale "Primavera 2035", tenuto a Quartu 
Sant'Elena in data 30 ottobre 1999; 

 partecipazione al seminario sul "Servizio educativo territoriale", organizzato 
dall'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, tenuto a Cagliari in 
data 14 dicembre 1999; 

 partecipazione al Convegno "Inserimento lavorativo dei diversamente abili – L. 68/99", 
organizzato dal Progetto Geppetto – Comune capofila referente Ortacesus (CA), tenuto a 
Ortacesus in data 20 luglio 2001; 

 partecipazione al seminario "Educare in Strada", organizzato dalla Cooperativa Sociale 
Kadossene, tenuto a Cagliari in data 30 novembre 2001; 

 partecipazione al Corso “Enti Locali e Politiche attive del Lavoro – Formazione Funzionari 
della Pubblica Amministrazione”, tenuto dall’ELEA per conto della Regione Sardegna, 
avente durata complessiva di 58 ore, tenuto a Cagliari in data 15, 22, 23 gennaio e 
12,13,19,21 febbraio 2001; 

 partecipazione al Corso di Formazione Funzionari degli EE.LL. sulle Iniziative e i 
Programmi Comunitari, tenuto presso il BIC SARDEGNA per conto dell’Assessorato 
Regionale EELL, tenuto a Cagliari/Ghilarza/Serrenti nelle annualità 2002, 2003 e 2004, con 
partecipazione a 12 incontri; 

 partecipazione al Corso di Formazione Funzionari degli EE.LL e di altre pubbliche 
amministrazioni, indirizzato alle metodologie tecnico-applicative del Bilancio Sociale, tenuto 
dal FORMEZ presso la RAS, nel periodo novembre/dicembre 2006, con partecipazione a 4 
incontri; 

 partecipazione - ultimo quinquennio - a diversi incontri, seminari e convegni a tema di 
interesse specifico, servizi sociali e socio-sanitari, politiche del lavoro, servizi educativi, 
servizi informativi, servizi valutativi e di ricerca applicata, servizi amministrativi e altri 
interventi vari di settore. 

 

 

   

 

 


