
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome zinzula paola

Data di nascita 29/06/1967

Qualifica dirigente di servizio

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Servizio Tutela della Natura

Numero telefonico
dell’ufficio

0706066798

Fax dell’ufficio 0706066705

E-mail istituzionale pzinzula@regione.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea scienze politiche indirizzo economico

Altri titoli di studio e
professionali

- First Certificate Università di Cambridge

- Diploma maturità linguistica
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- vincitrice borsa di studio annuale in economia dell'energia e

dell'ambiente presso la fondazione ENI Enrico Mattei (MI) -
Fondazione ENI Enrico Mattei

- Contratto di ricerca in materie economiche - divari di
crescita regionali - CRENOS - Univ. CA

- Dipendente amministrativo - Società Privata Ingegneria

- Contratto di ricerca in materie economiche con il
dipartimento di ricerche economiche e sociali -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

- Contratto di ricerca in tema di distretti industriali della
Sardegna - Osservatorio Industriale della Sardegna

- istruttore direttivo in finanza e contabilità; principali
incarichi: dal 22/10/2001 responsabile settore URP Ass.
Amb; dal 18/07/2004 al 15/03/2005 addetto di gabinetto
Assess. Programmazione e bilancio; dal 02/02/2006 al
18/10/2007 incarico di alta professionalità - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Dirigente di staff - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
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Francese Scolastico Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza pacchetto Microsoft

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- nell'estate 1994: frequenza corsi scuola estiva di
econometria - università di Bologna - centro di formazione
di Bertinoro; dal 9 gennaio 1995 al al 30 aprile 1995: stage
formativo presso ISTAT (selezione pubblica per titoli) per
progetto di ricerca in tema di dati regionali; dal 2001 al
2003: corso FORMEZ 150 ore per responsabile URP; nel
2006 e nel 2007 corso di formazione "AIR Analisi di impatto
della regolamentazione" (20 giornate).
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