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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  GIULIANO PATTERI 

Indirizzo  --------------- 

Telefono  --------------- 

Fax   

E-mail  ----------------- 

------------------- 
------------------ 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/02/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  LUGLIO 2019 - OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato all’Industria –-  
via XXIX Novembre 

Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  DIRETTORE GENERALE 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2018 – GIUGNO 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia FoReSTAS –-  
viale Merello 86 – Cagliari 

www.sardegnaforeste.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 

• Tipo di impiego  DIRETTORE GENERALE 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2009 – SETTEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia FoReSTAS – già Ente Foreste della Sardegna  

 - viale Merello 86 – Cagliari 

www.sardegnaforeste.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente (a seguito di pubblico concorso) – DIRETTORE DI SERVIZIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Servizio Tecnico da Aprile 2015 a Settembre 2018 

 

Direttore del Servizio Appalti e Contratti ad interim da Sett. 2017 a Lug 2018 

 

Direttore del Servizio del Personale ed AAGG facente funzione da Giugno 2016 a 
Sett. 2017 
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Direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco dal Giugno 
2014 a Maggio 2016  

 

Direttore ad Interim del S.T. Sassari dal Gennaio 2014 a Novembre 2014 

 

Direttore del Servizio Pianificazione e Studi dal Gennaio 2014 a Giugno 2014 

 

Direttore del servizio territoriale di Cagliari da Maggio 2013 a Gennaio 2014 

 

Direttore del servizio Territoriale di Oristano dal Giugno 2012 a Maggio 2013 

 

Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica dal Dicembre 2009 al Giugno2012  

 

Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Tempio Pausania dal Dicembre 
2011 al Maggio 2013 

 

   

 

• mansioni secondarie    

1. Professore universitario docente  del corso di “Tecniche di protezione civile” 
(SSD ICAR 03 / 6 CFU – Caratterizzante)  nel  CORSO DI STUDIO IN SISTEMI 
FORESTALI ED AMBIENTALI (classe LM73 ) - Università di Sassari - Sede 
Gemmata di Nuoro dall’a.a. 2018/2019 – incarico gratuito per conto di Forestas 

1. Datore di lavoro Unico ai sensi del dlgs 81/08, per l’intera Agenzia Forestas – circa 

6.000 dipendenti – quale direttore del servizio Tecnico 

2. Rappresentante dell’Agenzia in seno al Comitato di Indirizzo presso il dipartimento di 

Agraria dell’Università di Sassari 

3. Responsabile della convenzione FORESTAS/UNISS “per l'attuazione di alcune azioni 

di carattere tecnico, sperimentale e didattico nell’ambito del  programma di sviluppo e 

studio per la riqualificazione dell’apicoltura nei compendi forestali gestiti dall’Agenzia 

Fo.Re.S.T.A.S” 

4. Responsabile del progetto di ricerca finalizzato allo studio per la previsione degli effetti 

del cambiamento climatico sulle risorse idriche della foresta del comprensorio del 

“Marganai”, in collaborazione con il dipartimento DICAAR dell’Università degli studi di 

Cagliari 

5. Progetto LIFE “future for coppices” - Technical manager; technical responsible and 

member of the Steering Committee. Coordinatore di progetto per forestas (det. DG n. 

78/2015).  https://www.futureforcoppices.eu/it/ 

6. Coordinatore per Forestas del progetto europeo LIFE “under griffon wings” (det. DG 

78/2015) http://www.lifeundergriffonwings.eu/it/index.html 

7. Co-coordinatore del progetto europeo transfrontaliero INTERREG “intense” (DET. DG 

87/2016) http://interreg-maritime.eu/web/intense/checosarealizza 

8. Co – coordinatore del progetto europeo HORIZON 2020 “incredible” (DET. DG 

86/2017) http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=344349&v=2&c=1562&t=1  

9. Rappresentante dell’Ente Foreste della Sardegna nella convenzione con il 

dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Cagliari e la Sartec s.p.a. per 

promuovere la ricerca di impianti per la produzione di energia a biomassa legnosa – 

01/12/2011 

10. Collaudatore del SIRA – Sistema informativo regionale ambientale  

11. Collaudatore della rete di monitoraggio e delle stazioni idrologiche nell'ambito del 

sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del Sistema Idrico 

Multisettoriale dell'Enas (2008-2009). 

 

 

 

  

https://www.futureforcoppices.eu/it/
http://www.lifeundergriffonwings.eu/it/index.html
http://interreg-maritime.eu/web/intense/checosarealizza
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 – GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Foreste della Sardegna – viale Merello 86 – Cagliari 

www.sardegnaforeste.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario quadro (a seguito di pubblico concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore infrastrutture (Servizio SAPI) 

Responsabile del procedimento, Progettista, direttore dei lavori, collaudatore di diverse opere 

 

 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002 – SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato per la Difesa dell’Ambiente  

 Via Roma 80 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico – ingegnere (a seguito di pubblico concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche forestali 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1999 – Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STP Servizi Tecnici Professionali – Via Tuveri - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico, progettista junior, responsabile settore idraulica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento attività studio, redattore di diversi progetti, co estensore di studi e 

relazioni su tematiche ambientali di grande rilevanza (su tutte: lo studio ambientale sul sistema 

fiume/lago Cedrino, in relazione all’efficacia depurativa degli impianti di trattamento delle acque 

reflue – Committente :Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Ambiente), ovvero di 

ottimizzazione idraulica ed energetica di sistemi complessi gestiti da ESAF (adduzione e 

distribuzione su Macomer e Sassari - committente : ESAF) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile, Ingegneria Idraulica, Sistemazione, pianificazione ed assetto territoriale di 

bacini idrografici, pianificazione di bacino, analisi e controllo del rischio idraulico, pianificazione 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria Civile indirizzo idraulica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO (AUTOVALUTATO B2/C1 QCER) 

• Capacità di scrittura  BUONO (AUTOVALUTATO B2/C1 QCER) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (AUTOVALUTATO B2/C1 QCER) 
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PUBBLICAZIONI   Nudda G., Botti P., Tola F., Chessa M., Diana G., Cocco S., Delogu G., Giannasi M.P., Mavuli 

S., Congiu F., G. Muntoni, Pirisi A.M., Sattanino A., Pulina G., Casula A., Patteri G., Bianco G., 

Fiori M., Capece P., Bacciu V., Salis M., Sirca C., Duce P., Arca B. (2015). Rapporto sugli 

Incendi Boschivi e Rurali in Sardegna. Anno 2014. Regione Autonoma della Sardegna –

Assessorato alla Difesa dell’Ambiente & Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, 

74 pp. 

 

  Nudda G., Botti P., Tola F., Chessa M., Diana G., Cocco S., Masnata C., Congiu F., Delogu G., 

Giannasi M.P., Mavuli S.,Muntoni G., Pirisi A.M., Sattanino A., Pulina G., Casula A., Patteri G., 

Bianco G., Fiori M., Capece P., Salis M., Sirca C., Del Giudice L., Scarpa C., Lozano O., Duce 

P., Arca B., Pellizzaro G., Bacciu V. (2016) Rapporto sugli Incendi Boschivi e Rurali in Sardegna. 

Anno 2015. Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, 80 pp. 

 

  Nudda G., Botti P., Tola F., Chessa M., Diana G., Cocco S., C. Masnata, Congiu F., Delogu G., 

Giannasi M.P., Mavuli S., MuntoniG., Pirisi A.M., Sattanino A., Vaccargiu M., Murranca S., 

Pulina G., Casula A., Molè V., Patteri G., Bianco G., Fiori M., Capece P., Sirca C., Del Giudice 

L., Scarpa C., Duce P., Arca B., Pellizzaro G.,Salis M., Bacciu V. (2017). Rapporto sugli Incendi 

Boschivi e Rurali in Sardegna. Anno 2016. Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

alla Difesa dell’Ambiente, 92 pp 

 

  La difficoltà di comunicare la selvicoltura Alcune riflessioni a seguito del “caso Marganai” di 

Giuliano Patteri – Sherwood 227 – Giugno 2017 

 

  Porcu S., Piras G., Nuvoli F., Battacone G., Diaferia C., Patteri G., Casula A. (2017) 

“Il bosco e l’allevamento nelle aree interne della Sardegna: il caso del suino di razza autoctona” 

– XIV Convegno AISSA – Campobasso, 16-17 Febbraio 2017. 

  Murgia A., Atzeni A., Fleba L., Lai D.E., Mandas L., Serra R., Patteri G., 2015. Il Cervo sardo – 

corso (Cervus elaphus corsicanus) nei territori gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna: 

consistenza e distribuzione. Report  - Ente Foreste della Sardegna. 

 

  Roberto Demontis, Eva Barbara Lorrai, Laura Muscas, Sara Maltoni, Giuliano Patteri, Alessio 

Saba 

Il Sistema Informativo della Sentieristica della Sardegna 

 Geomatics WorBook. Vol. 10, chap. , pages 91--105 - 2010 

 

  S. Cinus, S. Demuru, M. Deriu, M. Farris, G. Patteri, G. Tilocca, R. Martelli, Analisi del dissesto 

da frana in Sardegna - Rapporto sulle frane in Italia – settembre 2005 pagg. 650-681 

 

  ATTIVITA’ DI INDIVIDUAZIONE E DI PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO E DELLE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA Legge 

267 del 3-08-1998 BACINO UNICO REGIONALE /ALLEGATO ZONE UMIDE -  RELAZIONE. 

Antonio M. Conti Antonino Liori Gian Piero Corda Salvatore Todde. Salvatore Cinus Sabrina 

Demuru. Mario Deriu. Mauro Farris Roberto Gargiulo Natalina Loi Giuliano Patteri CAGLIARI, 

maggio 2003 

 

 

 

http://publications.crs4.it/pubdocs/2010/DLMMPS10a
http://publications.crs4.it/pubdocs/2010/DLMMPS10a


Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ Giuliano PATTERI ] 

  

  

 

INTERVENTI, 
PARTECIPAZIONI E POSTER 

IN MANIFESTAZIONI, 
CONVEGNI E WORKSHOP  

 

  Casula A., Patteri G., Maltoni S., Caddeo C., Pintus A., D’Angelo M. (2015) 

Problematiche gestionali delle pinete litoranee della Sardegna e proposte operative di intervento 

– X Congresso Nazionale Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale Abstract- book, 

Comunicazioni Orali. 

Sostenere il pianeta, boschi per la vita: ricerca e innovazione per la tutela e la valorizzazione 

delle risorse forestali - IX Congresso Nazionale Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia 

Forestale. 

Firenze, 15-18 Settembre 2015. 

 

  International Association for Vegetation Science - 61ST  Annual Symposium 

Sustainable management of coppicies in southern Europe: recommendation for the 
future from the legacy of long term experiments 

Bagella – Gottardini – Ciucchi – Fratini – Patteri – Roggero - Cutini 

  Geophysical Research Abstracts – vol 21 – EGU General Assembly 2019 

The change of seasonal rainfall distribution with future climate impacts 
evapotranspiration and water yeld in a mediterranenan forest 

Corona – Montaldo- Curreli – Sirigu – Patteri – Pulina  

  4th world congress on Agroforestry – poster 

Meriagos wooded grasslands:the main type of agrosilvopastoral System of Sardinia 

Pulina – Patteri- Piras – Mele- Manca - Carroni 

 

 

 

Si autorizza all’utilizzo, per le finalità connesse agli adempimenti in tema di trasparenza 

 
 
 

GIULIANO PATTERI
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA -
SISTEMA REGIONE
22.08.2019 08:03:08
UTC
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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  LEDDA, Michele 
   
   
   

   
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (1° gennaio 2019 – in corso)   Impiegato 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  SFIRS SpA - via S. Margherita, 4 Cagliari 

Tipo di azienda o settore  Società Finanziaria della Regione Sardegna 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Prosegue l’impegno negli atti di affido AT SUAPE (Assessorato Industria) e AT Partenariato 
(Centro Regionale di Programmazione) di cui alle due successive esperienze lavorative. 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date (Maggio  2018 – in corso)  Affiancamento al RUP per la verifica e la supervisione delle produzioni relative al “Contratto di 
fornitura dei servizi di redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa” (Atto di affido AT 
Suape) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari - Committente: Assessorato dell’Industria 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e sviluppo 

 del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Verifica delle produzioni previste dai piani editoriali trimestrali. Verifica dei report mensili di  
avanzamento delle produzioni. Verifica della rispondenza delle produzioni con quanto riportato 
nelle relazioni di SAL. Predisposizione delle relazioni di accompagnamento al SAL.  
Predisposizione delle determine di pagamento 
 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date (marzo  2017 – in corso)  Affiancamento alla Segreteria tecnica de partenariato economico e sociale (Atto di affido AT 
Partenariato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari – Committente: Centro Regionale di 
Programmazione 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione delle sezioni dedicate alla Segreteria del partenariato economico e 

sociale e della Programmazione Territoriale, all’interno del sito SardegnaProgrammazione. 
Realizzazione di una presentazione in Prezi per la conferenza stampa di presentazione dei 
risultati raggiunti dalla Programmazione territoriale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (Settembre  2017 – Dicembre 

2018) 
 Direttore di Esecuzione del contratto per il “Contratto di fornitura di prodotti software e servizi 

finalizzati alla realizzazione del sistema informatico di gestione della procedura di acquisto di 
device per favorire l’innovazione didattica” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari - Committente: Assessorato della 
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Applicazione dell’articolo 101 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti 

pubblici 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (Novembre 2016- Novembre 

2017 ) 
 Realizzazione del catalogo fotografico regionale funzionale all’acquisizione di immagini da 

parte della RAS 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari – Committente: Assessorato del turismo 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un applicativo che ha permesso ai fotografi accreditati di caricare le 

anteprime delle proprie fotografie per categorie predeterminate e all’Assessorato di effettuarne 
la selezione e l’acquisto. 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (febbraio 2016 – 2018)  Redazione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari  

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla direzione aziendale: 

• mappatura dei processi e dei centri di responsabilità interni all’azienda rilevanti per 
la trasparenza e la prevenzione della corruzione; 

• ricognizione normativa; 
• redazione dei due piani. 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (gennaio 2016 – maggio 2016)    Supervisione delle attività istruttorie di rendicontazione.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari - Committente: Assessorato del turismo, 

artigianato e commercio 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo di sei risorse e loro affiancamento per le istruttorie di 
rendicontazione dei bandi:  

• Aiuti per l'acquisto di manufatti artistici destinati all'utilizzo e alla promozione dei 
prodotti dell'artigianato Artistico sardo; 

• Aiuti per lo Sviluppo del Prodotto Turistico Tematico "Cicloturismo". 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (aprile 2016 – luglio 2017)  Componente della cabina di regia per l’intervento “Acquisto di device per favorire l’innovazione 

didattica” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari - Committente: Assessorato della 

pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la realizzazione del sistema 
informativo di gestione del procedimento.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (gennaio 2012 – 2015 )  Responsabile del progetto: PO FERS 623 B 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cesare Battisti, 14 Cagliari -  Committente: Assessorato dell’Industria 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
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sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Project Manager 
La Regione Sardegna oltre il proprio sito istituzionale ha, negli anni, messo in linea numerosi 
portali tematici dedicati a specifici argomenti. Al BIC Sardegna è stata affidata la ri-
progettazione delle funzionalità del portale tematico Sardegnaimpresa.eu dedicato al mondo 
imprenditoriale sardo e alla creazione e allo sviluppo di impresa nella Regione. 
 Mansioni e responsabilità: 

• pianificazione delle attività nelle fasi di definizione dell’affidamento dell’incarico, del 
piano operativo e delle progettazioni esecutive delle singole attività e dei singoli 
servizi e canali che saranno presenti nel portale,  

• definizione degli obiettivi di progetto e del budget, 
• definizione del profilo dei collaboratori che costituiscono il team di progetto per la 

produzione di contenti specialistici, 
• responsabile della selezione di 20 collaboratori esperti in comunicazione, marketing 

territoriale, internazionalizzazione, tasse e regimi fiscali, gestione delle risorse umane, 
salute e sicurezza, ricerca e sviluppo, efficienza energetica, ambiente, 

• coordinamento delle attività affidate alle funzioni aziendali interne alla società 
coinvolte nel progetto (Creazione di impresa), 

• coordinamento delle attività affidate al gruppo di lavoro per il raggiungimento degli 
obiettivi, 

• ridefinizione delle finalità del portale e delle priorità comunicative verso gli utenti, 
ridefinizione delle funzionalità di fruizione delle varie tipologie di contenuti.  

• coordinamento delle attività di sviluppo e di realizzazione della nuova versione del 
portale 

• rapporti alla committenza e alla direzione aziendale sull’avanzamento delle attività, 
ridefinizione degli obiettivi sulla base degli scostamenti rilevati, ridefinizione del 
budget sulla base del consuntivo e di nuove attività pianificate. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (gennaio 2014 – luglio 2014 )  Progettazione di un'APP rivolta a tutte le tipologie di utenti disabili che permetta di fruire delle 

informazioni relative all'accessibilità delle strutture ricettive e turistiche della Regione Sardegna 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Via Cesare Battisti, 14 Cagliari -  Committente: Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile della funzione Comunicazione e Informatica 
L'Assessorato del Turismo al fine di ampliare il bacino dell'offerta turistica regionale ha 
strutturato un questionario tramite il quale si sono rilevati servizi e infrastrutturazioni dedicate ai 
disabili. Tali informazioni saranno consultabili dagli stessi disabili attraverso un'apposita APP. 
Mansioni e responsabilità: 

• progettazione delle funzionalità dell'APP (caratteristiche tecniche, contenutistiche e 
grafiche) 

• strutturazione del capitolato tecnico di gara per la realizzazione dell'APP e selezione 
del fornitore. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (gennaio 2014 – novembre 

2015 ) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 Cofondatore e Amministratore di Geniusloci 
 
Geniusloci – associazione tra professionisti  
Start up innovativa nel settore culturale 
Geniusloci è un’iniziativa imprenditoriale che ha l’obiettivo di “dare voce” al nostro patrimonio 
artistico e culturale. Attraverso un’App georeferenziata si associano dei punti fisici a delle 
narrazioni di tipo teatrale che permettono alle persone di vivere un’esperienza immersiva nei 
luoghi attraverso l‘interazione con essi. Il patrimonio artistico culturale si anima in una nuova 
modalità sempre fruibile. Sono stati realizzati i Geniusloci di Cagliari – Poetto e Desulo. 
Ricopro il ruolo di amministratore e di progect manager per le commesse ricevute oltre che di 
scrittore delle sceneggiature che “raccontano” il territorio.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (gennaio 2014 – luglio 2014 )  Realizzazione di un APP dedicata all'Area SIC di Santu Barzolu del Comune di Sinnai 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Abinsula srl, Loc. Scala Sa Perda ex SS. 131 km 10,8 09028 Sestu, (CA) 

Tipo di azienda o settore  Startup che offre soluzioni nei campi Web, Mobile, Smart TV e dei sistemi Embedded. 
Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

Principali mansioni e responsabilità  Project manager 
Il Comune di Sinnai al fine di attrarre un maggior numero di visitatori nell'area di Santu Barzolu 
ha deciso di realizzare un'APP che potesse valorizzare l'area e le sue risorse naturali, culturali e 
produttive. 
Mansioni e responsabilità: 

• progettazione delle funzionalità dell'APP (caratteristiche tecniche, contenutistiche e 
grafiche) 

• rapporti con il gruppo di lavoro istituito da Abinsula sull’avanzamento delle attività, 
confronti tecnico contenutistici per la realizzazione del prodotto. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (maggio 2012 – ottobre 2013)  Responsabile del progetto: Smart City – Comuni in Classe A 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna Spa – Viale Diaz, 86 Cagliari– Committente: Ufficio di Presidenza della Regione 

Sardegna 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio  
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Project manager 
Il progetto Smart City – Comuni in Classe A, prevede che 21 Comunità Pioniere in Sardegna 
redigano il PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile) con la finalità di una progressiva 
riduzione delle emissioni di CO2. Al BIC Sardegna SPA è stato affidato l’incarico del 
coinvolgimento nel processo degli stakeholder e in particolare delle imprese dell’intero territorio 
regionale con la finalità che queste presentino progetti utili alla realizzazione delle Azioni 
previste nei PAES.  
Mansioni e responsabilità: 

• pianificazione delle attività nelle fasi di definizione del piano operativo e delle 
progettazioni esecutive delle singole attività,  

• definizione degli obiettivi di progetto e del budget 
• definizione del profilo dei collaboratori che costituiscono il team di progetto, 
• selezione di collaboratori esterni esperti in efficientamento energetico,  
• coordinamento delle attività affidate al gruppo di lavoro per il raggiungimento degli 

obiettivi, 
• rapporti alla committenza e alla direzione aziendale sull’avanzamento delle attività, 

ridefinizione degli obiettivi sulla base degli scostamenti rilevati, ridefinizione del 
budget sulla base del consuntivo e di nuove attività pianificate. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (Febbraio 2012 – Dicembre 
2018) 

 Responsabile delle funzioni aziendali: Comunicazione e Informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Incarico interno 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
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Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Il BIC Sardegna SpA ha una struttura organizzativa a matrice, dove le strutture dei diversi 

progetti sono “attraversate” da funzioni che hanno l’obiettivo di occuparsi di aspetti specifici (ad 
esempio amministrativi, informatici, di comunicazione, di segreteria, di controllo) legati alle 
esigenze dei progetti stessi.  
In particolare come responsabile della funzione Informatica: 

• responsabile dell’adozione e dell’inserimento nella società di un nuovo sistema 
informativo, 

• responsabile del reperimento delle esigenze informatiche legate ai progetti e alle altre 
funzioni aziendali (realizzazione database, realizzazione strumenti di reportistica, 
CRM, realizzazione di strumenti per il controllo dell’avanzamento delle attività qualora 
queste siano fuori standard rispetto al normale ciclo di vita del progetto [ad esempio 
per particolari esigenze richieste dalla committenza]), 

• responsabile dell’infrastrutturazione informatica e dell’amministrazione della rete 
aziendale, 

• definizione del profilo interno ed esterno del personale da coinvolgere nella funzione 
• coordinamento di due risorse a supporto delle attività della funzione. 

Come responsabile della funzione Comunicazione: 
• responsabile del piano di comunicazione istituzionale della società 
• responsabile della riprogettazione del sito istituzionale 
• responsabile dell’accoglimento delle richieste da parte degli altri Project manager di 

esigenze legate alla comunicazione nei loro progetti (ad esempio per attività di 
animazione territoriale nei territori coinvolti nei Piani di Sviluppo Locale, per la 
comunicazione verso beneficiari o stakeholder, di attività informative legate alle 
opportunità di progetto) 

• responsabile della riprogettazione della immagine coordinata della società. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (ottobre  2011 – aprile 2012)  Responsabile della funzione Orientamento Imprenditoriale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Incarico interno 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Il BIC Sardegna SpA per le attività istituzionali di creazione e sviluppo di impresa ha un catalogo 

di servizi definiti dalle funzioni Orientamento, Tutoraggio, Accompagnamento e Finanza. La 
funzione Orientamento si occupa di affiancare l’aspirante imprenditore o l’impresa esistente 
nella definizione del percorso da intraprendere per la creazione o lo sviluppo della propria realtà 
e di verificarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria. 
Per la funzione Orientamento: 

• progettazione del modello di assistenza, 
• predisposizione degli strumenti di assistenza agli imprenditori, 
• definizione del budget della funzione, 
• definizione del profilo richiesto per i collaboratori esterni, 
• orientamento ai beneficiari diretti delle attività di altri  progetti della società per 

l’accesso a bandi, presentazione della modulistica, informazioni di dettaglio sulle 
finalità dei progetti (sportello informativo). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (gennaio 2010 – 2012 )  Responsabile del progetto Progettazione concettuale del portale tematico Sardegnaimpresa.eu 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Assessorato dell’industria 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Project manager 
La Regione Sardegna oltre il proprio sito istituzionale ha, negli anni, messo in linea numerosi 
portali tematici dedicati a specifici argomenti. Al BIC Sardegna è stata affidata la progettazione 
del portale tematico Sardegnaimpresa.eu dedicato al mondo imprenditoriale sardo e alla 
creazione e allo sviluppo di impresa nella Regione. 
 Mansioni e responsabilità: 

• pianificazione delle attività nelle fasi di definizione dell’affidamento dell’incarico, del 
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piano operativo e delle progettazioni esecutive delle singole attività e dei singoli 
servizi e canali che saranno presenti nel portale,  

• definizione degli obiettivi di progetto e del budget, 
• definizione del profilo dei collaboratori che costituiscono il team di progetto, 
• selezione di 1 collaboratore esperto creazione e sviluppo di impresa, 
• definizione del profilo delle figure professionali che si occupano degli aspetti di 

interazione multimediale nel portale 
• selezione e contrattualizzazione di due società esperte in realizzazioni multimediali 
• coordinamento delle attività affidate alle funzioni aziendali interne alla società 

coinvolte nel progetto (Creazione di impresa), 
• componente della Cabina di regia con il compito della progettazione tecnica delle 

funzionalità del CMS del potale, 
• coordinamento delle attività affidate al gruppo di lavoro per il raggiungimento degli 

obiettivi, 
• rapporti alla committenza e alla direzione aziendale sull’avanzamento delle attività, 

ridefinizione degli obiettivi sulla base degli scostamenti rilevati, ridefinizione del 
budget sulla base del consuntivo e di nuove attività pianificate. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (settembre 2009 – aprile 2010)  Attività nel Progetto di Sviluppo di Filiera Locale nell’area di crisi di Tossilo - Macomer 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Centro Regionale di 

Programmazione 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  I Progetti di Sviluppo di Filiera Locale prevedono degli interventi in specifiche aree di crisi rivolti 
alle imprese in difficoltà e alle persone da ricollocare o riqualificare nel mondo del lavoro. 
Mansioni e responsabilità 

• Valutazione di oltre 300 persone da ricollocare o formare nel mondo del lavoro. 
Definizione delle loro competenze, motivazioni e mappatura delle esigenze, 

• Audit aziendale su 20 imprese del territorio per la valutazione del progetto di 
potenziamento o sviluppo presentato nel progetto, 

• Valutazione di 35 progetti di impresa di aspiranti imprenditori sotto il profilo della 
rispondenza del profilo imprenditoriale rispetto all’attività che si intende svolgere, della 
loro realizzabilità tecnica, economica - finanziaria e della loro cantierabilità. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (giugno 2009 – luglio 2009)  Componente della cabina di regia per la valutazione del capitolato tecnico e dei deliverables 
rilasciati dalla società SardegnaIT per il progetto SUAP NET 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Assessorato dell’industria 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Il progetto SUAP NET prevedeva la realizzazione di un sistema informatico ad uso degli Sportelli 
Unici delle Attività Produttive per la gestione delle pratiche presentate dalle imprese. Il sistema è 
stato realizzato dalla società in house SardegnaIT. 
Mansioni e responsabilità 

• Verifica del capitolato tecnico ed economico, 
• Analisi della rispondenza delle deliverables rilasciate dalla società con il capitolato, 
• Reportistica all’Assessorato sulle attività di controllo svolte, 
• Programmazione delle attività per rendere conformi i deliverables discordanti con il 

capitolato tecnico.  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (settembre  2008 – maggio 

2009) 
 Responsabile della produzione della modulistica ad uso degli imprenditori per il progetto SUAP 

NET nel portale www.sardegnasuap.it  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Assessorato dell’industria 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

http://www.sardegnasuap.it/
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sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
• Analisi della modulistica prodotta dall’ANCI e dall’Ufficio di Coordinamento Regionale 

SUAP 
• Modellizzazione della modulistica e del flusso operativo di aggiornamento delle 

informazioni 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (aprile  2008 – settembre 2008)  Istruttoria delle domande pervenute per il bando regionale del fotovoltaico:  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Assessorato dell’industria – servizio 

Energia 
Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 

sviluppo del territorio 
Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
• Analisi delle domande pervenute a valere sul bando, 
• Valutazione dei criteri di ammissibilità delle domande, 
• Calcolo dei punteggi da dare alle singole domande. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (gennaio  2008 – maggio 2008)  Progettazione dello Sportello SPRINT per l’internazionalizzazione della PMI sarde.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Assessorato dell’industria  

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato  
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Analisi del flusso di esportazioni delle PMI sarde per singoli settori di attività 
• Definizione delle attività dello sportello ad uso delle PMI che intendono attuare 

strategie per l’internazionalizzazione 
• Analisi delle buone pratiche a livello italiano sulla cooperazione imprenditoriale per 

garantire flussi congrui di prodotti a seconda dei mercati stranieri di riferimento. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (febbraio  2007 – aprile 2008)  Docenza sui temi dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità ai neolaureati dell’Ateneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari  
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente, collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Definizione del programma delle docenze a seconda della tipologia di neolaureati che 
formavano i vari corsi 

• Docenze in 20 corsi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (marzo 2007 –  luglio 2007)  Redattore di articoli su tematiche legate al mondo imprenditoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  HTML.it  
Tipo di azienda o settore  Portale di informazione 

• Tipo di impiego  Redattore, co.co.pro 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Redazione per il canale del portale dedicato alle PMI di articoli di interesse per il 
mondo imprenditoriale italiano. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (marzo 2007 –  luglio 2007)  Progettazione della banca dati relativa alla creazione di una shortlist ad uso della Regione 
Sardegna per l’acquisizione di profili professionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Centro Regionale di 
Programmazione 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ Ledda,Michele] 

   

  

 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Project Manager Project Manager 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Progettazione delle funzionalità della banca dati a seconda delle esigenze del 
committente e dei profili professionali per cui si ricercavano le candidature 

• Realizzazione della banca dati coordinando il lavoro di due collaboratori e di personale 
interno alla società 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (febbraio  2006 –  settembre 
2006) 

 Progettazione del sistema informativo a supporto della Progettazione integrata in Sardegna.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 Cagliari -  Committente: Centro Regionale di 
Programmazione 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Project manager 

Mansioni e responsabilità 
• Progettazione delle funzionalità del sistema informativo 
• Realizzazione del sistema informativo coordinando il lavoro di una società e di due 

collaboratori 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (marzo  2006 –  dicembre 2007)  Analisi di accessibilità e di usabilità dei siti tematici della Regione Sardegna. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRS4 

Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca multidisciplinare 
Tipo di impiego  Co.co.pro 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
• Responsabile dell’analisi del rispetto dei requisiti della legge Stanca per l’accesso dei 

siti alle persone disabili. Siti: Comunas, SardegnaCultura, SardegnaTurismo, 
SardegnaSUAP, SardegnaTerritorio, 

• Responsabile dell’analisi di usabilità dei siti, 
• Creazione della reportistica di analisi, 
• Coordinamento del lavoro dei programmatori e dei grafici per rendere i siti 

corrispondenti alle analisi condotte. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (febbraio   2005 –  dicembre 

2006) 
 Referente regionale dell’Associazione Internazionale dei WEB Master IWA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IWA 
Tipo di azienda o settore  Associazione Internazionale fondata dal W3C 

Tipo di impiego  Referente regionale 
Principali mansioni e responsabilità  IWA è un’associazione internazionale che ha lo scopo di divulgare tra i propri associati le attività 

del W3C sia sotto il profilo del rispetto degli standard nella realizzazione dei siti e per il rispetto 
delle WCAG: le linee guida sull’accessibilità dei siti. 
Mansioni e responsabilità 

• Definizione con il responsabile nazionale delle attività di sensibilizzazione da condurre 
nella propria regione 

• Coordinamento e scambio di pratiche con gli altri referenti regionali 
• Organizzazione di eventi nel territorio regionale, in particolare:  

o corso dal titolo: Legge 4/2004 – analisi e metodologia di verifica dei 22 
requisiti 

o primo seminario in Sardegna dal titolo: Legge 4/2004 – un’opportunità per il 
WEB in Italia. 

o Convegno: Accessibilità dei siti: un’opportunità per il WEB. Le tecnologie al 
servizio dei disabili. Realizzato in collaborazione con la Facoltà di 
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Informatica Umanistica dell’Università di Pisa. 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (febbraio   2005 –  dicembre 

2010) 
 Redattore del blog professionale dedicato alle PMI Italiane www.pmiblog.it e www.100impresa.it   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDOME Srl 
Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica on line 

Tipo di impiego  Redattore 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Per oltre 5 anni scrittura e pubblicazione di articoli di interesse per le PMI Italiane 
(finanziamenti, eventi, opportunità di business, analisi e statistiche, trend di mercato) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (maggio 2003 giugno 2006)  Docenze sul Project Management   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurocontact Srl – CNOS Sardegna – BIC Sardegna 

Tipo di azienda o settore  Enti di formazione -  Società in house della regione Sardegna 
Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
• Per Eurocontact Srl docenza sul Project Management all’interno del corso “Tecnico 

per operatore degli Sportelli Unici per le Attività Produttive” (50 ore) 2006 
• Per il CNOS Sardegna docenza su “Team Building e Project Management” all’interno 

del corso per “Tecnico Superiore Progettista di Software Applicativo” (P.O.R. 
Sardegna Asse III – Misura 3.7) (15 ore) 2004 

• Per Eurocontact Srl docenza sul Project Management all’interno del corso “Tecnico di 
progettazione su strumenti finanziari regionali nazionali e comunitari” (30 ore) 2003 

• Per il BIC Sardegna docenza in attività di formazione per il personale interno sui temi 
del Project Management e sull’utilizzo del software Microsoft Project Professional (40 
ore) 2003  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (maggio 2004 giugno 2006)  Realizzazione di siti web   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privati 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
• Per lo scrittore Davide Sapienza realizzazione del sito www.davidesapienza.net  
• Ideazione e realizzazione del sito della casa discografica Faier Entertainment 

www.faierentertainment.com 
• Per il vignettista Stefano Savoldelli ideazione e realizzazione del suo sito personale 

www.stefanosavoldelli.it  
• Per la cantautrice Cristina Donà realizzazione di una versione del sito accessibile ai 

disabili 
• Per il gruppo Subsonica realizzazione di una versione del sito accessibile ai disabili 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (marzo 2001 in corso )  Responsabile della sezione Rassegna stampa e del forum del sito web della band Subsonica   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Subsonica 

Tipo di azienda o settore  Gruppo musicale 
Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
• Raccolta e ricerca di articoli relativi a recensioni, interviste sui dischi e i concerti del 

gruppo 
• Amministratore del forum sul sito subsonica.it 
• Customizzazione grafica del forum 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (gennaio 1999  luglio 2005 )  Dal 1999 dipendente a tempo indeterminato del BIC Sardegna SpA. Altre attività svolte   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna SpA – Viale Diaz, 86 

http://www.pmiblog.it/
http://www.100impresa.it/
http://www.davidesapienza.net/
http://www.faierentertainment.com/
http://www.stefanosavoldelli.it/
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Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna dedicata alla creazione, sviluppo di impresa e 
sviluppo del territorio 

Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• riprogettazione e realizzazione dei portali www.sentieroimpresa.it e www.sisardegna.it 
nel rispetto delle norme sull’accessibilità dei siti per le persone disabili stabilite dal 
Consorzio Internazionale del WEB (W3C) e dalla Legge Stanca del 9 gennaio 2004 N° 
4. (2005), 

• progettazione e realizzazione del layout del sito aziendale www.bicsardegna.it (2004) 
• riprogettazione, realizzazione e gestione del Nuovo Sentiero Impresa 

( www.sentieroimpresa.it ) (2004), 
• responsabile della progettazione e produzione di un software di autoistruzione per la 

compilazione di un business plan. Azione 1 della misura 3.10 del POR Sardegna. 
(coordinamento del gruppo di lavoro e produzione di contenuti relativi a indagini di 
mercato e autorizzazioni amministrative per l’avvio di impresa.) (2003), 

• amministratore del sito Sisardegna.it (2002), 
• amministratore e responsabile del sito Investireinsardegna.it (2002) 
• Docenze: 

o attività di docenza nel corso Politiche Comunitarie per gli Enti Locali (2002) 
o  attività di docenza (alfabetizzazione informatica) nel progetto IN promosso 

dal Ministero del Lavoro  (2002) 
o attività di docenza in seminari di orientamento alla creazione di impresa 

all’interno del programma comunitario Urban II (2001) 
• responsabile del portale www.sentieroimpresa.it Responsabile del servizio di 

orientamento e animazione economica Sentiero Incentivi e Mercati. Responsabile 
della funzione Internet. (2000) 

Per queste attività tra loro interdisciplinari: 
• pianificazione delle attività nelle fasi di definizione dell’affidamento dell’incarico 

(Project Overview Statement), del piano operativo e delle progettazioni esecutive 
delle singole attività  

• definizione degli obiettivi di progetto intermedi e finali (attività cardine o milestone), 
• definizione del budget,  
• definizione del profilo dei collaboratori  
• selezione dei collaboratori 
• coordinamento delle attività affidate al gruppo di lavoro per il raggiungimento degli 

obiettivi, 
• analisi del camminino critico del progetto (PERT) e monitoraggio delle attività in esso 

incluse, 
• rapporti alla committenza e alla direzione aziendale sull’avanzamento delle attività, 

ridefinizione degli obiettivi sulla base degli scostamenti rilevati, ridefinizione del 
budget sulla base del consuntivo e di nuove attività pianificate. 

 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (febbraio  1999 giugno 1999)  Attività di docenza 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola edile, Cagliari  
Tipo di azienda o settore  Ente formazione 

Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Attività di docenza sulla rappresentanza dei lavoratori nella sicurezza nei luoghi di 
lavoro e sulle tecniche di comunicazione per i rappresentanti per la sicurezza  per 
conto del Centro di Relazioni Industriali  

• Attività di docenza sugli aspetti tecnico formativi dell’organizzazione del lavoro e della 
sicurezza 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (marzo 1999 )  Attività di docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Ecosviluppo Sardegna  
Tipo di azienda o settore  Consorzio nel campo dell’ecosostenibilità 

http://www.bicsardegna.it/
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Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Attività di docenza sugli aspetti relativi alla legislazione in campo agrituristico, presso il 
Consorzio Ecosviluppo Sardegna nel corso “Addetti agrituristici biologici” realizzato 
all’interno del Programma Comunitario Leader II; PAL “Agricoltura biologica ed 
ecosviluppo rurale”  
 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
Date (febbraio 1999 maggio 1999 )  Collaborazione alla realizzazione di un sistema di certificazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi di Relazioni Industriali Università di Cagliari 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 

• Attività di consulenza per il Centro di Relazioni Industriali dell’Università di Cagliari per 
la realizzazione di un sistema di certificazione professionale per la figura di Promotore 
degli Incentivi al Lavoro per il BIC SARDEGNA. Programma PMI.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (aprile 1998 settembre 1998 )  Attività di docenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.I.P – Ales (OR) 

Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità 
Attività di docenza  sulle materie “Gestione di impresa e Pubblicità turistica”. Corso di 
formazione professionale “Esperti nel marketing dell’agriturismo e del turismo rurale”  

 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (Novembre 2004)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Full immersion presso la Società XY Communication di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creazione della comunicazione grafica e della corporate identity applicata al WEB 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (giugno 2000 novembre 2000)   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di aggiornamento professionale organizzato dal BIC Sardegna ed ERNST &YOUNG su: 

Project Management, Strategic Management Accounting, Business Plan, Controllo di Gestione, 
E-Commerce. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di gestione teoriche e pratiche del progetto, Definizione delle strategie aziendali, 
Business Plannig, Budgeting e reporting, principi di funzionamento dell’E-commerce 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (giugno 1998 maggio 1999)   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso ADAPT per formatori “Formazione per uno sviluppo ecocompatibile”. Presso il Consorzio 

Ecosviluppo Sardegna. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche di comunicazione per la gestione dei gruppi, metodologie per l’apprendimento dei 

gruppi, formazione attraverso l’utilizzo di training, gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (settembre 1997 giugno  1999)   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di Perfezionamento in Relazioni Industriali presso l’Università degli Studi di Cagliari. Tesi 

di Perfezionamento dal Titolo “Formazione e Sviluppo sostenibile. Il caso del Consorzio 
Ecosviluppo Sardegna”. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto penale, organizzazione aziendale, sociologia, tecniche 
di negoziazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (novembre 1990  Luglio   1997)   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Economia Aziendale 

Presso l’Università di Pisa con la votazione di 110/110, discutendo la tesi dal Titolo “Agriturismo 
in Sardegna, Situazione e Prospettive”. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, Economia politica, Economia delle aziende industriali, Economia delle 
Aziende Commerciali, Economia delle aziende creditizie, Economia delle aziende agrarie, 
Marketing, Contabilità, Statistica economica, Controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale – vecchio ordinamento 
 

AUTORIZZAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

   
  Michele Ledda 
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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  Perezzani Sabrina  
Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 20.04.2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario a tempo indeterminato cat. D1 presso la Direzione Generale dell’Industria, Servizio 
semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali – 
Settore rapporti con le società partecipate e in house 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnica di supporto e controllo delle società partecipate. Attività di verifica delle 
rendicontazioni 
Componente effettivo del gruppo tecnico di lavoro per l’aggiornamento del prezzario regionale 
dei lavori pubblici in rappresentanza dell’Assessorato dell’Industria 

   

• Date (da – a)  Dal 13.05.2016 al 19.04.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria – Via XXIX Novembre 
1847, 23 - 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dell’Industria 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza tecnica inerente al 
monitoraggio, la gestione ed il controllo degli interventi cofinanziati con i fondi FSC in capo alla 
Direzione Generale dell’Industria dell’amministrazione regionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’Amministrazione regionale nella realizzazione delle attività di 
programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo della 
programmazione attuativa FSC, nel quadro della programmazione unitaria. Supporto per la 
predisposizione dei rapporti di monitoraggio e del RAE, per le attività di monitoraggio dei singoli 
interventi attraverso l’utilizzo del sistema “SGP”, per la compilazione delle schede di 
monitoraggio di ciascun intervento, per il controllo periodico dello stato di attuazione dei singoli 
interventi per quanto attiene gli aspetti procedurali, tecnici e finanziari 

   

• Date (da – a)  Dal 01.04.2008 al 30.06.2011 – Dal 16.01.2012 al 15.01.2013 – Dal 21.01.2013 al 20.10.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Via Roma, 
80 - 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività di assistenza 
tecnica, di consulenza e di supporto alla Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente 
dell’amministrazione regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto e assistenza tecnica alla Direzione Generale dell’Ambiente per l’attuazione, il 
monitoraggio ed il controllo degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro 
“Sostenibilità Ambientale”, interventi finanziati con fondi FAS. Utilizzo dei sistemi di monitoraggio 
Applicativo Intese (AI) e Sistema Gestione Progetti (SGP). Supporto nella redazione del 
Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE). Svolgimento sopralluoghi volti alla valutazione dello 
stato avanzamento lavori. Partecipazione a riunioni e corsi di formazione “Progetto monitoraggio 
FAS”. 
Altre attività prestate: 
Collaborazione alle attività istruttorie relative alle procedure di bonifica dei siti contaminati di cui 
all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Collaborazione al gruppo di lavoro per la stesura delle Direttive 
Regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della 
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difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Collaborazione alle attività in materia di controlli di 
primo livello, attività inerenti alla certificazione della spesa sul PO-FESR 2007-2013 Asse IV e 
Asse III. Supporto alle attività per il controllo di secondo livello e partecipazione alla verifica. 

   

• Date (da – a)  Dal 05.05.2008 al 23.09.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società privata 

• Tipo di azienda o settore  Società specializzata nel settore della consulenza nel campo ambientale 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione servizi nel settore rifiuti. Attività relativa all’intermediazione nel settore del 
trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza 
detenzione su tutto il territorio regionale. Gestione tecnico/amministrativa di pratiche attinenti alla 
raccolta, al trasporto, al riciclaggio e allo smaltimento dei rifiuti. 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari committenti 

• Tipo di azienda o settore  Ambientale 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza pratiche di iscrizione/variazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
   

• Date (da – a)  Dal 05.10.2005 al 28.02.2006 - Dal 11.10.2006 al 28.02.2007 - Dal 10.10.2007 al 30.01.2008 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Uno – Via Carmine, 1 – 09170 Oristano  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Cagliari, con sede in Oristano 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa/Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto nel laboratorio di Bioingegneria Industriale a favore degli studenti del corso di 
laurea in Biotecnologie Industriali. 

   

• Date (da – a)  2° semestre a.a. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Via Università, 40 – 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato a carattere occasionale 
Attività di Tutorato relativa alla didattica assistita dell’insegnamento di Impianti di Trattamento 
degli Effluenti Inquinanti del corso di studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Informazione ed assistenza agli studenti, organizzazione di corsi di sostegno con funzioni di 
supporto a specifici corsi di insegnamento o per esigenze di particolari gruppi di studenti, 
assistenza agli studenti durante le esercitazioni o risoluzione di esercizi nel quadro della 
didattica assistita con la partecipazione del docente 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a)  19.07.2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di Ingegneria Chimica, Principi di Ingegneria Chimica Ambientale, Impianti di 
Trattamento degli Effluenti Inquinanti, Impianti Chimici, Reattori Chimici, Dinamica e Controllo 
dei Processi Chimici. 
Titolo della tesi: biodegradazione aerobica di composti fenolici, da parte di colture microbiche 
miste: ruolo della differente acclimatazione. 
Tesi sperimentale: studio della biodegradazione di alcuni composti fenolici e di altre sostanze 
organiche presenti in numerosi reflui acquosi del settore agroalimentare ed in particolare nelle 
“acque di vegetazione” o “reflui oleari”, ai fini del recupero e riciclo dei reflui stessi. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Chimica (V.O.) 
   

• Date (da – a)  Seconda sessione 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di Ingegneria Chimica, Impianti Chimici, Reattori Chimici, Dinamica e Controllo dei 
Processi Chimici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sezione A 
Settori: civile e ambientale, industriale, dell’informazione 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

   
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Siotto Pintor” di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica  
   

• Date (da – a)  10.06.2016 – 11.06.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine Ingegneri Cagliari - Fondazione Scuola Formazione Ordine Ingegneri Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Stato di attuazione delle bonifiche ambientali nelle aree minerarie dismesse 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 
   

• Date (da – a)  Dal 22.10.2012 al 26.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e 
Formazione - Consorzio Forgea International 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione di siti contaminati. Teoria e casi di studio 
Programma di gestione, ottimizzazione e caratterizzazione di siti contaminati. Legislazione 
internazionale, nazionale, regionale e linee guida regionali sui siti contaminati. Applicazione 
dell’analisi di rischio. Tecniche di bonifica del suolo e della falda. Riabilitazione di terreni 
contaminati da attività mineraria e strategia per la prevenzione della contaminazione. Trattamento 
dei dati ambientali. Visita tecnica alla miniera di Masua (Porto Flavia). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di specializzazione tecnico-scientifica 

   
• Date (da – a)  Dal 13.02.2006 al 12.05.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soggetto promotore: Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale per il Lavoro 
Soggetto ospitante: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente -
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio - Settore Bonifica Siti Inquinati 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Bonifica Siti Inquinati. Acquisizione della conoscenza normativa e tecnica. 
Collaborazione relativa alle procedure previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Piano 
di Bonifica Siti Inquinati – 2003 e dei relativi otto Allegati. 
Applicazioni derivanti dallo studio approfondito del D.M. 25.10.1999 n. 471/99, dei relativi cinque 
allegati e delle modifiche apportate (Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati – e suoi Allegati) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio Formativo e di Orientamento 

   
• Date (da – a)  Dal 12.12.2005 al 19.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Bonifica dei Siti Contaminati 
Aspetti normativi ed amministrativi. Caratterizzazione dei siti minerari. Bonifica dei siti contaminati, 
gestione dei rifiuti e delle acque. Caratteristiche dei principali contaminanti. Aspetti modellistici e 
geotecnici. Trattamenti di washing e flushing, chimico-fisici di acque contaminate da metalli pesanti, 
phytoremediation. Tecniche di biorisanamento. Metodologie di recupero ambientale. 
Caratterizzazione di un terreno ai fini dell’applicazione di processi di biorisanamento  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di formazione 
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• Date (da – a)  Dal 07.08.2006 al 25.08.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cork Language Centre International 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Livello: Intermedio B1.2 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE    Inglese 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di gestione dei rapporti interpersonali e relazionali acquisite in ambito formativo e 
lavorativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Competenze organizzative, acquisite in ambito formativo post-lauream e lavorativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Windows 10; Word, Excel, Power Point; Autocad; Internet e Posta Elettronica; Linguaggi di 
programmazione Fortran, C 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di utilizzo di attrezzature tecniche di laboratorio, acquisite durante il lavoro di tesi 
sperimentale e nell’ambito della collaborazione universitaria post-lauream 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio  

   
   
  Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

   
   

Data   Ottobre 2019 


