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INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

Nome Davide Crobu 

Data di nascita 13/04/1971 

Qualifica Esperto del mercato del lavoro 

Amministrazione Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

Incarico attuale Coordinatore di Settore 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

070.6067944 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale dcrobu@regione.sardegna.it 

Titolo di studio Laurea in economia e commercio 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Master di primo livello in Statistica Applicata 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

- Da luglio 2006 a settembre 2007, incarico di  coordinamento  del 

settore Osservatorio del mercato del lavoro, ufficio statistico e 

delle banche dati socio economiche 

- Da novembre 2007 a giugno 2009, incarico di  coordinamento  del 

settore Osservatorio del mercato del lavoro 

- Da  luglio 2009 a luglio 2011, incarico di  coordinamento  dell’Unità 

Organizzativa  Osservatorio del mercato del lavoro 

- Da ottobre 2011 a dicembre 2011, incarico di  coordinamento  

dell’Unità Organizzativa  Osservatorio del mercato del lavoro 

- Da giugno 2012 a giugno 2014, incarico di  coordinamento 

dell’Unità Organizzativa  Osservatorio del mercato del lavoro 

- Da febbraio 2015 a dicembre 2015, incarico di alta professionalità 

per le attività istituzionali ascrivibili all’osservatorio del mercato 

del lavoro 

- Da febbraio 2016 a marzo 2016, incarico di alta professionalità per 

le attività istituzionali ascrivibili all’osservatorio del mercato del 
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lavoro 

- Da giugno 2016 ad ora, incarico di coordinamento  del settore 

Osservatorio del mercato del lavoro 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese B2 B1 

Inglese B2 B2 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Analisi ed elaborazione dei dati, redazione di studi e ricerche, creazione di 

tabelle e grafici attraverso programmi come, Excel, SPSS, STATA e 

Microstrategy. 

Conoscenza degli strumenti di Office Word, Power Point, Excel, Outlook e 

Internet Explorer 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

Ha partecipato a diversi progetti comunitari fra cui Garanzia Giovani, 

Egrejob, Master and Back. 

Dal 2011 ha fatto aderire l'Osservatorio del mercato del lavoro dell’Aspal 

alla rete europea degli Osservatori, partecipando annualmente alle attività 

ed ai meeting internazionali. 

Dal 2012 ha fatto aderire l'Osservatorio  regionale del mercato del lavoro 

alla rete nazionale degli Osservatori allo scopo di creare una base dati e 

uno standard comune di analisi dei dati relativi alle comunicazioni 

obbligatorie. Tale Standard è denominato SeCO – Statistiche e 

Comunicazioni Obbligatorie. 

2016 - Corso di formazione finanziato dall'Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro sul change management. Il corso aveva l'obiettivo di 

formare degli agenti di cambiamento. 

2016 – Corso di lingua di Spagnolo livello base 

2007 – Corso di formazione per utenti “Creative” sull’applicativo 

Microstrategy 

2004/06 – Corsi di formazione SPSS sui percorsi marketing, sociale e 

business 

 


