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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Nome e cognome CHERCHI CARLA 

Data di nascita 1975 

Qualifica Funzionario Amministrativo 

Amministrazione Aspal 

Incarico attuale Alta Professionalità presso al Direzione Generale  per il “Supporto 
alla definizione della Programmazione annuale delle attività e 
valutazione della Performance organizzativa.” 

Titolo di studio a/a 2012-2013 Master Universitario  - Università degli studi di Ferrara 
Miglioramento delle performance degli Enti Territoriali e delle altre 
Pubbliche Amministrazioni . 
 

Altri titoli di studio e 

professionali 

a/a 2001 – 2002 Master Universitario – Università degli studi di Cagliari 
Relazioni Industriali nel lavoro pubblico e privato 
a/a 2000-2001 Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Università 
degli studi di Cagliari 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 01.09.2018 ad oggi Aspal - Alta Professionalità presso al Direzione 
Generale  per il “Supporto alla definizione della Programmazione annuale 
delle attività e valutazione della Performance organizzativa.” 
 
Dal 01.03.2018 al 31.08.2018  Aspal Coordinamento presso il “Centro per 
l’impiego di Cagliari” 
 
01/05/2017 al 28.02.2018 Aspal - Coordinamento settore Organizzazione e 
gestione giuridica dei rapporti di lavoro 
 
20/06/2016 al 31.12.2016 Aspal - incarico di posizione per il Supporto al 
Direttore del Servizio Amministrativo Contabile 
01/01/2014 al 31.03.2016 Agenzia regionale per il lavoro - Coordinamento 
dell’unità organizzativa amministrazione del personale e Risorse umane e 
Formazione 
 
01/07/2007 – 31/12/2013 Agenzia regionale per il lavoro - Esperto in 
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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 – 31/12/2007Amministrazione Provinciale di Cagliari - 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. 
01/01/2005 – 30/06/2005 “Istituto Professionale di Stato per l’industria e 
l’artigianato Ferraris di Iglesias “ -Incarico di docenza 
Attività di progettazione modulo “Il mondo del lavoro “ e docenza rivolta 
alle classi V° del corso di catering e banqueting  
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 Bic  Sardegna Spa c/o  Agenzia regionale per il 
lavoro  - Collaboratrice in ambito delle politiche del lavoro e 
dell’orientamento professionale 
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 Liceo Ginnasio Statale G.M. Dettori di Cagliari  - 
Insegnamento, progettazione ed erogazione del modulo “ Tecniche di 
ricerca attiva del lavoro” all’interno del corso IFTS “Tecnico delle imprese 
culturali per il turismo”. 
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  - Agenzia regionale per il lavoro della 
Regione Autonoma della Sardegna 
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 
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Il sottoscritto autorizza la pubblicazione online del presente curriculum vitae in relazione agli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

ultraquarantenni. Studio e realizzazione dei servizi di orientamento. 
 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese B B 

Spagnolo A A 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

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

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

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 “Donna e Lavoro” – Una guida pratica per le donne dalla ricerca del 
lavoro alla pensione” 
2004 “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. 
2003 Pubblicazione dell’elaborato “politiche di inserimento di disoccupati 
e inoccupati adulti 


