
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

Nome Marcello Cadeddu 

Data di nascita 8 maggio 1964 

Qualifica Esperto del mercato del lavoro (Cat. D4) 

Amministrazione Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) 

Incarico attuale Coordinatore del settore “Interventi delegati” 
Numero telefonico 
dell’ufficio 070.6067945 

Fax dell’ufficio 070.6067917 

E-mail istituzionale mcadeddu@regione.sardegna.it 

Titolo di studio 

Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 

professionali Esperto in relazioni industriali (biennio del Corso di perfezionamento in 

Relazioni Industriali dell’Università di Cagliari 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

• Coordinatore del settore “Interventi delegati” (da giugno 2016) 

• Coordinatore del Gruppo di lavoro ASPAL – Assessorato del lavoro per 

gli adempimenti L.R. n. 9/2016 (da maggio 2016) 

• Alta professionalità a supporto della Direzione (2015) 

• Coordinatore della U.O.  “Studi e ricerche” (2010 – 2014) 

• Capo di Gabinetto Assessore del lavoro (ottobre 2008 – marzo 2009) 

• Coordinatore del gruppo di lavoro Assessorato/Agenzia per la 

realizzazione della Conferenza regionale per l’occupazione,(art. 12 L.R. 

n.20/2005 (2008)  

• Responsabile del settore “Politiche del lavoro” (2006 – 2008) 

• Coordinatore scientifico regionale progetto speciale per l’occupazione 

ex L.R. n. 11/1988 “ Azione 6A Indagine socioeconomica sui bisogni 

socio-assistenziali in Sardegna”, Consorzio Cooperative ISOCOOP (1995 

– 1996) 

• Cultore della materia presso la Cattedra di Sociologia Economica della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari (1994 – febbraio 

1997) 



 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Luogo e data Nome e Cognome 

Cagliari, 7 luglio 2016 Marcello Cadeddu 

 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese B1 B1 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Utilizzo programmi pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Project, 

Visio, utilizzo Social Network (Facebook, Twitter, Instagram), Wordpress 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

• Formazione specifica nel campo del la comunicazione, del coaching e 

del problem solving 

• Master  di 360 ore in “Formazione e Gestione delle risorse umane” 

• Attività sindacale svolta sia come RSU dell’Agenzia, sia nella FP CGIL in 

qualità di componente dei direttivi provinciale e regionale. Sono stato 

Presidente del direttivo provinciale di Cagliari della FP CGI 

 


