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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Scarpa 
 

 Iglesias 

 

 

 

 

 | Luogo di nascita Iglesias | Data di nascita 24/11/1972 | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E DELL’INCLUSIONE SOCIALE –
POLITICHE ABITATIVE 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Iglesias 
 
Incarichi politici 
Comune di Iglesias 
 
Vice presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione
Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, 14/09/2020 - attuale 
 
Principali responsabilità: Promozione di progetti e collaborazioni con
organismi ed enti per l'attuazione di programmi di Intervento per favorire 
l'accesso delle donne al mondo del lavoro attraverso la formazione 
professionale e la diffusione dell'autoimprenditorialità. 
 
Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili e dell'Inclusione Sociale,
Politiche Abitative, Comune di Iglesias, 30/07/2018 - attuale 
 
Principali responsabilità: Programmazione e progettazione dei servizi sociali e 
sociosanitari, promozione della partecipazione dei cittadini e degli enti del 
terzo settore all'attività di governo. Implementazione degli interventi di 
sostegno rivolti ai minori, ai singoli e alle famiglie in difficoltà, alle persone con 
disabilità a con problemi di salute fisica o mentale, agli anziani, nonché a 
persone senza fissa dimora, a donne vittime di violenza, a minori stranieri non 
accompagnati, a persone che necessitino di una tutela o sostegno a causa di 
condizioni di particolare fragilità e bisogno. 
 
Controllo delle procedure necessarie all'organizzazione ed erogazione delle 
prestazioni alle persone ammesse alla fruizione dei servizi. 
 
Amministratore di sostegno. 
Consigliera comunale, Comune di Iglesias, 11/06/2013 - 25/06/2018 
 
Principali responsabilità: curare i rapporti con le Istituzioni ed i rappresentanti 
sindacali, economici e sociali, garantire l'applicazione delle norme sul territorio 
di competenza, presiedere alle riunioni, curare i rapporti con i cittadini, 
Promuovere iniziative al fine di sostenere le attività commerciali locali. 
 
Assessore ai servizi sociali e alle pari opportunità, Comune di Iglesias, 
06/05/2012- 8/11/2012 
 
Principali responsabilità: Programmazione, funzionamento e qualità del
sistema integrato dei servizi, degli interventi socio-assistenziali e socio-
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sanitari, amministratore di sostegno, tutore 
 
Iglesias – Cagliari 
Tutor 
 
Tutor in progetto di alternanza scuola/lavoro, Istituto Scolastico Baudi di 
Vesme, Iglesias, 01/11/2015 - 30/06/2018 
 
Promozione dell'inserimento lavorativo dei ragazzi delle scuole superiori, 
pianificazione ed organizzazione delle attività in base al progetto formativo, 
definizione delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli 
all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze; 
 
Tutor nel progetto "Competenze per la sostenibilità ambientale e lo
sviluppo locale”, Sardegna Sapere Impresa Sociale S.R.L., Cagliari,
19/07/2017- 31/12/2017 
 
Ottimizzare il raccordo tra Ente, docenti e allievi; controllo dello svolgimento 
didattico nel rispetto dei programmi approvati; controllo atti amministrativi, 
assistenza nelle attività di stage. 
 
Milano 
Impiegata di servizio statistico 
 
Impiegata di servizio statistico, G.F.K, Eurisko S.R.L., Milano, 01/02/2016-
01/08/2016; 03/03/2006-31/12/2010  
Raccolta dati durante censimento e sondaggio su larga scala 
 
Roma, Cagliari 
Incarichi di docenza 
 
Docente, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna S.R.L. Impresa 
Sociale, Elmas, 27/11/2019 - 30/04/2020 
Docenza di diritto del lavoro e della non discriminazione, docenza di
legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e
previdenziale 
 
Docente, ENAIP Impresa Sociale S.R.L., Roma, 29/09/2014 - 31/03/2015 
Promozione della formazione professionale nell'ambito del progetto di
inclusione sociale 
 
Docente, Antea di A.C.N. Cacciarru & C. s.a.s., Cagliari, 20/01/2011 -
31/05/2012 
Docenza di organizzazione aziendale, nel corso di formazione professionale 
intitolato "Escavatorista" 
 
Docente, ENAIP Sardegna S.r.l, Cagliari, 01/10/2008 - 07/09/2009 
Docenza di legislazione sociale e turismo sostenibile 
 
Docente, IS,FO.A Sardegna, Cagliari, 22/09/2003 - 12/06/2004 
Docenza di cultura generale, economia e diritto nel corso per operatore
ambientale 
 
Free Work S.p.A., Cagliari, 23/12/2014-31/03/2015 
Segretaria amministrativa 
Mansioni di segreteria, ricevimento documenti, raccolta ed elaborazione di 
dati concorsuali 
 
Acli Service S.r.l, Cagliari, 10/03/2012; 15/09/2012/10/03/2008-30/10/2009 
Impiegata d'ufficio 
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Elaborazione modelli 730, Unico, dichiarazioni di successione gestione del 
personale 
 
A.S.L. 6 Sanluri, Sanluri, 02/11/2009-04/05/2011 
Consulente nello staff di direzione 
Facente funzioni di direttore amministrativo della durata di due anni; 
controllo atti amministrativi, implementazione del sistema informatico degli atti 
aziendali, gestione dell'aspetto contrattualistico del progetto Regionale 
denominato Master and Back, gestione amministrativa del centro di 
riabilitazione Santa Maria Assunta in Guspini; 
 
L'Unione Sarda S.r.l, Cagliari, 03/11/2005-31/05/2006 
Pubblicista 
Pubblicista cronaca giudiziaria sulcis iglesiente 
 
Archivista 
Comune di Iglesias, 01/06/1999-30/09/1999 
Riordino documenti archivio storico comunale 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 07/09/1991 - 07/09/2002 - Sassari, Italia 
Laurea in Giurisprudenza 
Università degli studi di Sassari 
 
06/09/1986 - 09/07/1991 - Iglesias, Italia 
Diploma di maturità classica 
Liceo G. Asproni 
 
01/10/2014 - 22/02/2017 - Percorso formativo triennale di 1300 ore, Firenze, 
Italia 
Psicomotricista funzionale 
I.S.F,A.R, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca
Formazione Post-Universitaria 
 
29/10/2015 - 23/11/2015 - 29/10/2015-23/11/2015, Iglesias, Italia 
Amministratore di sostegno 
Plus Distretto Socio Sanitario di Iglesias - INPS 
 
01/09/2005 - 01/09/2006 - Cagliari, Italia 
Attestato di qualifica professionale di manager degli enti no profit 
Centro Regionale di Formazione Professionale 
 
02/11/2003 - 02/02/2008 - Iglesias, Italia 
Praticantato legale 
Studio Legale dell'Avv. A. De Toni 
 
14/11/2002 - 16/02/2005 — Iglesias, Italia 
Praticantato notarile 
Studio notarile del notaio L, Corda 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

- Lingua madre Italiano 
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- Altre lingue    

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione Scrittura 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

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

- COMPETENZE DIGITALI Certificato ECDL IT - Security Livello Specialised AICA 22/04/2017 N. IT
2271306 / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /
Social Network 
 

- RETI E AFFILIAZIONI Presidente dell'Associazione Acli Iglesias aps 
 
Iglesias 
 
Le ACLI di Iglesias rappresentano da tempo un punto di riferimento
importante per il territorio. Grazie alle collaborazioni con i Comuni, con le 
scuole e con le associazioni si è potuto realizzare un'importante azione di 
sostegno per giovani, anziani e tutte le categorie a rischio di esclusione 
sociale. 
 
Attraverso la rete dei volontari e con l'obiettivo principale di fungere da
incubatori di impresa, si è coinvolto un numero importante di bambini,
sperimentando diversi modelli educativi che fanno della natura e delle
bellezze del territorio l'elemento cardine per favorire gli apprendimenti,
condividendo la formazione personale in psicomotricità funzionale, 
 
In questo contesto ha potuto mettere in pratica le competenze acquisite
durante le edizioni di scuola politica organizzata dalle Acli nazionali che
frequento da circa dieci anni. 
 

- CORSI DI FORMAZIONE 08/1998 
 
Corsi e attestati 
 
Corso di formazione di Addetto professionale per la dattilografia, Scuola 
di Alta Formazione San Giuseppe Moscati, San Lorenzo del Vallo (CS), 
22/04/21, 200 ore; 
 
Corso per Tecnico ABA, Della Luna Formazione, Cagliari, Marzo 2021, ore; 
 
Corso sull'uso didattico della LIM - Base, Asnor – Associazione Nazionale 
Orientatori, Roma,17/05/2020,100 ore; 
 
Corso Teorico/Pratico sulla Terapia Multisistemica in Acqua, Roma,
26/01/2018 - 18/03/2018; 
 
Master di inserimento per Consulenti di Credito Immobiliare, Systema 
Mutui Spa, Bergamo, 05/02/2007 - 23/02/2007; 
 
Corso di lingua inglese Sardegna Speaks English, Regione Autonoma della 
Sardegna, Iglesias, 16/12/2008, 77 ore; 
 
Corso "Segretaria 2000" per la formazione di "Addette di segreteria per studi 
di commercialisti addette di segreteria per studi legali addette di segreteria per 
stud! notarili", Work System Spa, Cagliari, Agosto 1998, 
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- Patente di guida B 

 

HOBBY E INTERESSI Sport Karate 

Risultati sportivi: 
1992 Campionati Italiani Juniores, Arezzo; 1° classificata 
1993 Campionati italiani Senior, Udine: 2° classificata 
1994 Campionati Italiani Universitari, Pistoia: 1° classificata 
1995 Torneo internazionale di Rimini; 1° classificata 
1995 Campionati mondiali universitari, Giappone: 2° classificata 
1996 Campionati Italiani Assoluti, Ostia: 1° classificata 
Pluricampionessa regionale 
Premiata come miglior atleta dell'anno 1996, categoria speranze, nel
concorso indetto da "La Nuova Sardegna" 
 

TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI 

Trattamento dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 
La sottoscritta Angela Scarpa, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 
 
 

Iglesias 22/06/2021 
 

F.to Angela Scarpa 
 
 

nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio 
Segreteria Organi Istituzionali. 

 


