
INFORMAZIONI PERSONALI  

  

NOME E COGNOME CARLA CHERCHI 

DATA DI NASCITA 24 AGOSTO 1975 

TELEFONO UFFICIO 0706067922 

EMAIL ccherchiregione.sardegna.it 

INCARICO RICOPERTO 
Posizione organizzativa, coordinamento unità organizzativa 
Amministrazione  del personale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

a/a 2012-2013  Master Universitario  
Miglioramento delle performance degli Enti Territoriali e delle altre 
Pubbliche Amministrazioni . 

a/a 2001 – 2002  Master Universitario 
Relazioni Industriali nel lavoro pubblico e privato 

a/a 2000-2001 Laurea Magistrale in Economia e Commercio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Attualmente Coordinamento dell’unità organizzativa amministrazione del 
personale. 
L’unità organizzativa si occupa dei contratti individuali di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato; - Part- time; Trattamento retributivo 
fondamentale; -Trattamento economico accessorio, straordinario e 
indennità; - Gestione orario di lavoro e di servizio; - Permessi retribuiti e non 
retribuiti; - Aspettative e congedi; - Malattia; - Tutela maternità; - Permessi e 
congedi portatori di handicap; - Diritto allo studio; - Diritti sindacali; - 
Deleghe, revoche e rappresentatività sindacale; Trasparenza e 
implementazione banca dati PerLaPA; Formazione, Relazioni Sindacali; 
Reclutamento L.68/99 

01/07/2007 – 31/12/2013 Esperto in politiche del lavoro, dell’orientamento ed in programmi di 
intervento locale 
Studi, ricerche in tema di mercato del lavoro. Partecipazione all’ideazione, 
realizzazione e monitoraggio progetti e sperimentazioni in materia di mercato 
del lavoro e inserimento lavorativo. 
Organizzazione Conferenza Regionale per l’Occupazione 2008, nello specifico;  
U.O. Studi e Ricerche 

01/07/2005 – 31/12/2007 Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
Servizio Collocamento mirato e sostegno alle fasce deboli; Accoglienza, 
informazione, orientamento al lavoro e consulenza professionale per 
l’inserimento lavorativo dei disabili ex L. 68/99. 
Amministrazione Provinciale di Cagliari 

01/01/2005 – 30/06/2005 Incarico di docenza 
Attività di progettazione modulo “Il mondo del lavoro “ e docenza rivolta alle 
classi V° del corso di catering e banqueting “Istituto Professionale di Stato per 
l’industria e l’artigianato Ferraris di Iglesias 

01/01/2005 – 30/04/ 2005   Attività di docenza nell’ambito dei “Corsi di Formazione per 
l’Orientamento al Lavoro” Universiità di Cagliari (PON 2000/2006 Mis. III.5 
Alta Formazione ed Orientamento). 



22/09/2003 – 08/06/2007 Collaboratrice in ambito delle politiche del lavoro e dell’orientamento 
professionale 
Promozione, tutoraggio attivazione monitoraggio e rendicontazione, dei 
tirocini formativi con borsa. Attività di informazione primo orientamento in 
merito al progetto SPOT; Attivazione dei Piani di inserimento professionale; 
Supporto alla realizzazione del progetto Master and Back; Produzione di 
materiali informativi in materia di lavoro e creazione d’impresa.  
Bic  Sardegna Spa c/o  Agenzia regionale per il lavoro 

01/08/2003 – 31/01/2005 Coordinatrice Centro Servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati istituiti nell’ambito della misura 3.4 del POR Sardegna 
presso il comune di Sinnai.  
Attività di promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 
Gestione dei fondi per l’autoimprenditorialità dei disabili. Realizzazione di una 
banca dati e di un sito internet per favorire l’accessibilità ai servizi da parte 
dei disabili. 

01/03/2003 – 30/04/ 2003 Insegnamento, progettazione ed erogazione del modulo “ Tecniche di 
ricerca attiva del lavoro” all’interno del corso IFTS “Tecnico delle 
imprese culturali per il turismo”. 
Liceo Ginnasio Statale G.M. Dettori di Cagliari 

25/11/2002 – 31/08/2003 Collaboratrice in ambito delle politiche del lavoro e dell’orientamento 
professionale - Italia Lavoro S.p.a.  
Collaborazione per la realizzazione del progetto “Mobilità del lavoro e delle 
Imprese Sud/Nord/Sud” attraverso l’attivazione di Tirocini Formativi e di 
Orientamento al di fuori del territorio regionale al fine di favorire la mobilità 
geografica dei lavoratori. 

22/09/2003 – 21/03/2004 stagista Ass.to regionale per il lavoro c/o  Agenzia regionale per il 
lavoro della Regione Autonoma della Sardegna 
Studio e la realizzazione del progetto S.P.O.T. (Stazione Polifunzionale di 
Orientamento e Tutoraggio): analisi dei metodi di attivazione, gestione, 
tutoraggio e monitoraggio dei Tirocini con borsa SPOT del Comune di Cagliari. 

 

17/06/2002 – 21/03/2003 Stagista  
Studio per la realizzazione, gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro. 
Analisi del mercato del lavoro e studio delle politiche occupazionali, in 
particolare delle politiche di inserimento e reinserimento degli 
ultraquarantenni. Studio e realizzazione dei servizi di orientamento. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNOLOGICHE 

 

Buona conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto office, 
browser di navigazione, posta elettronica. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 SCRITTO PARLATO 

Inglese B1 B1 

Lingua madre: Italiano 

 

Altre informazioni 
 

Pubblicazioni 
2007  Il parco immaginato dai giovani. In cinquantasette tesi di laurea 
le idee per dare vita al parco geominerario storico e ambientale della 
Sardegna – AM&D Editore. Curatore Ottavio Olita 



2005 Pubblicazione  “Donna e Lavoro” – Una guida pratica per le 
donne dalla ricerca del lavoro alla pensione” 
Dicembre 2004 Pubblicazione “Guida al Lavoro” Pubblicazione 
realizzata dal Centro Servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggi del Comune di Sinnai in collaborazione con l’Agenzia 
Regionale del Lavoro. 
Marzo 2003 Pubblicazione dell’elaborato “politiche di inserimento di 
disoccupati e inoccupati adulti 
Aggiornamento professionale 
Maggio 2011 Cagliari 2nd European Open Space Learning Exchange 
(Boscop, Poliste, Genius Loci) 
marzo 2009 Cagliari, Corso di Marketing Politico (Ras, Commissione 
Regionale per le pari opportunità) 
Ottobre 2008, Cagliari, Il procedimento Amministrativo ex L. 241/90 e 
s.m.i. (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali) 
Novembre 2008, Acquisti di beni e servizi (Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali) 
Luglio 2007 Sestu, ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute, OMS, Alla ricerca di un linguaggio comune 
(Plus 21) 
Marzo 2007 Cagliari,  La Privacy (Alfema Consulenza, Provincia di 
Cagliari) 
Gennaio 2007, Cagliari, Amministrazione di sostegno (tribunale di 
Cagliari, Provincia di Cagliari) 
Dicembre 2005 Roma Orientare l’orientamento Politiche, azioni e 
strumenti per un sistema di qualità Workshop Internazionale di 
aggiornamento per gli operatori di orientamento (ISFOL) 
novembre 2005 Oristano  I servizi di Orientamento nella Società della 
conoscenza (Studio e Progetto 2) 
Settembre 2005 Cagliari Workshop internazionale Il valore della 
competenza (AIF Associazione Italiana Formatori)  
Aprile 2005 Capoterra “Il bilancio di competenze 
nell’orientamento”Seminario di aggiornamento per operatori 
dell’orientamento (Assipro -Associazione Italiana Professionisti 
dell’Orientamento- Leonardo Evangelista) 
Marzo 2003 Rimini Corso full-immersion di formazione-formatori sulle 
tecniche di gestione dell’aula e sulla progettazione dell’attività 
formativa (Italia Lavoro) 
Ottobre 2002 Cagliari  Tecniche di orientamento e di ricerca attiva del 
lavoro (Ras, Agenlav) 
Interventi pubblici 
31 maggio 2006 Università degli studi di Cagliari- Dipartimento di 
Psicologia Intervento all’interno dell’insegnamento: Flessibilità e nuovi 
Rapporti di lavoro tenuto dal Prof. Porru. Titolo della lezione:  “I tirocini 
formativi e di Orientamento”. 
12 maggio 2006  Cesil di Samatzai, Sanluri, Segariu, San Basilio 
Intervento su “La sperimentazione del Centro Servizi Lavoro di Sanluri” 
durante il convegno “Lavoro e Territorio: i servizi per l’impiego, le 
politiche attive per il lavoro e per lo sviluppo locale”. 
18 aprile 2005 Comune di Decimoputzu – Assessorato ai Servizi Sociali 
Intervento in qualità di relatore al seminario “Il mercato del lavoro: le 
tendenze e le competenze richieste”. Intervento sulla ricerca attiva del 
lavoro 
17 maggio 2003 Aula Magna Università di Sassari Intervento in qualità 



di relatrice alla “Conferenza programmatica sulla disoccupazione e 
inoccupazione degli adulti.” Presentazione del Work in progress 
Politiche di inserimento di disoccupati ed inoccupati adulti. 
4 gennaio 2002 Istituto Minerario G. Asproni, Iglesias Intervento in 
qualità di relatrice al Convegno di presentazione della tesi di laurea alla 
presenza del Presidente del International Commitee the Conservation 
of Industrial Heritage Prof. Luis Bergeron e del Direttore del Settore 
Scienze della Terra dell’UNESCO 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 

Carla Cherchi 

 

 


