
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome catte anna maria

Data di nascita 22/06/1954

Qualifica direttore ufficio speciale

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Ufficio speciale autorità di gestione programma
enpi cbc bacino del mediterraneo

Numero telefonico
dell’ufficio

0706067504

Fax dell’ufficio 0706062458

E-mail istituzionale acatte@regione.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in filosofia

Altri titoli di studio e
professionali

- Corso internazionale di specializzazione post laurea
"European cultural management" presso l'Akademie
Remscheid (Germania)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Prestazione di servizio presso il Centro Regionale di
Programmazione. Principali incarichi e attività: responsabile
dell'area "Cultura, istruzione e formazione"; responsabile di
misura del POP Sardegna 1994/1999; responsabile
dell'Asse ii Risorse culturali" e dell'Asse III "Risorse Umane"
del POR 2000/2006; stesura dei documenti di
programmazione regionale e comunitaria per le materie di
competenza; componente della redazione della rivista "La
Programmazione in Sardegna". - REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- Dirigente in staff al Presidente con funzioni di studio ricerca
e consulenza in materia di politiche comunitarie. -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Direttore del Servizio "Affari comunitari e Internazionali" -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Tedesco Scolastico Scolastico
Francese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza e utilizzazione del sistema operativo Windows
XP e Vista, di INTERNET Explorer e del pacchetto Office di
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Microsoft.
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Relatrice ai convegni/seminari:"Medcities general
assembly", Tripoli,gennaio 2008;"Barcelona process:a
Union for the Mediterranean", Siviglia giugno 2008; "Main
management challenges for ENPI CBC", Marsiglia
novembre 2008; "Dialoghi del Mediterraneo occidentale",
Genova marzo 2009. "Pubblicazioni. “Forme
rappresentative del rapporto giovani-lavoro”, in M. Lelli (a
cura di) “Età della vita, industria, servizi”, Roma, Ed. Il
Lavoro, 1989; “Organizzazione scientifica del lavoro e
rappresentazione sociale del minatore in alcune miniere
della Sardegna”, in T. Kirova (a cura di) “L’uomo e la
miniera in Sardegna”, Cagliari, Fozzi, 1993; “Le politiche
regionali della cultura”, in La Programmazione in Sardegna,
Anno Anno XXVII, n.14/15; “La Società conoscitiva e le
politiche dell’istruzione”, in La Programmazione in
Sardegna, Anno XXIX, n.24/25; “Due esempi di
imprenditorialità femminile in Sardegna”, in “Le donne
protagoniste dello sviluppo regionale”, Atti del Convegno,
Cagliari 1998.
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