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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Nome Laura Borioni 

Data di nascita 09/01/1961 

Qualifica Istruttore Amministrativo - livello D2 

Amministrazione Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della 
Sardegna 

Incarico attuale Alta professionalità – Programmazione 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0706067934 

Fax dell’ufficio 0706067917 

E-mail istituzionale lborioni@regione.sardegna.it 

Titolo di studio 1990 - Università degli Studi di Cagliari  
Laurea in filosofia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

2004 - COINFO – Consorzio Interuniversitario di Formazione 
Master professionale in Comunicazione pubblica   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Attività amministrativa 

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – ASPAL (art.10 L.R. 9/2016) 

Dal 19/07/2016 in corso 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

Dal 20/06/2016 in corso 

Incarico di Alta professionalità sulla programmazione nell’ambito della Direzione Generale 

 

Dal 27/05/2016 in corso 

Componente del Gruppo di lavoro tra Assessorato del lavoro e ASPAL per l’attuazione degli 
adempimenti di carattere amministrativo conseguenti all’entrata in vigore della L.R. 9 del 17 
maggio 2016. 

 

Agenzia regionale per il lavoro (art. 15 L.R. 20/2005) 

Dal 10/03/2016 al 18/07/2016 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
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Dal 06/02/2015 al 31/12/2015 e dal 01/02/2016 al 31/03/2016 

Coordinatore dell’Unità Organizzativa Pianificazione e programmazione 

Funzioni assegnate all’UO: predisposizione documenti programmatori dell’ARL, controllo di 
gestione, controlli amministrativi, gestione del precontenzioso, adempimenti anticorruzione e 
trasparenza 

  

Da Gennaio 2014 al 09/03/2015 

Trasparenza ed Anticorruzione 

Membro del gruppo di lavoro – Predisposizione dei dati richiesti dalla normativa per la 
pubblicazione – supporto del RPCT 

 

Dal 01/12/2013 al 30/04/2014 

Collaborazioni con altre UUOO relative alla progettazione e riorganizzazione di procedure e 
materiale: 

UO Rendicontazione 

Progettazione e stesura del manuale dell’operatore SIL rendicontazione MAB 

UO Amministrazione del personale 

Riorganizzazione ed editing della modulistica relativa alla gestione delle presenze. 
Redazione del vademecum per i dipendenti in comando. 

 

Dal 01/09/2013 al 30/11/2013 

Programma  Master and Back – PO FSE 2007-2013 

Attività di istruttoria delle istanze presentate a valere sugli Avvisi Pubblici – Percorsi di 
rientro 2013 

 

Dal 01/08/2010  al 31/03/2013  

Coordinatore dell’Unità Organizzatva Protocollo e Archivio 

Con mansioni di organizzazione e cordinamento delle attività, integrazione delle attività  con 
le procedure delle varie Unità Organizzative della struttura, progettazione e realizzazione di 
attività formative per l’U.O. di appartenenza e per l’intera struttura sui temi di pertinenza, 
interfaccia con le strutture preposte a livello istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna ai temi di pertinenza dell’U.O.. 

 

Dal 29/06/2009 al 31/07/2010 

Programma  Master and Back – PO FSE 2007-2013 

Attività di istruttoria delle istanze presentate a valere sugli Avvisi Pubblici 2009. 

 

Agenzia regionale del lavoro (L.R. 33/1988) 

Dal  01/07/1997 al 31/12/2001 

Attività istruttoria legata alle procedure connesse ai contributi in conto occupazione previsti 
dalla Legge di Istituzione dell’allora Agenzia regionale del lavoro. 

 
Attività tecnico-progettuale 

Agenzia regionale per il lavoro (art. 15 L.R. 20/2005) 

Da Ottobre 2014 al 31/01/2015 

Programma Garanzia Giovani in Sardegna 

Referente del gruppo di lavoro sulla Comunicazione del Programma  

 

Da Luglio 2014 al 31 gennaio 2015 

Programma Garanzia Giovani in Sardegna 

Componente dello staff di coordinamento con funzioni di supporto alla governance del 
Programma – In assegnazione temporanea all’Assessorato del lavoro – Servizio di supporto 
all’ADG FSE 

 

Da Maggio 2014 a Giugno 2014 

Proposta di riforma del Sistema dei servizi per il lavoro in Sardegna 
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Membro del gruppo di lavoro – Coordinamento dei gruppi di lavoro 

 

Da Aprile 2014 a Luglio 2014 

Garanzia Giovani in Sardegna  

Membro del gruppo di lavoro – Progettazione Piano Attuativo Regionale 

 

Da Aprile 2014 a Luglio 2014 

ITI Cagliari  

Membro del gruppo di lavoro – Progettazione 

 

Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013 

Progetto In Domu 

Membro del gruppo di lavoro – Progettazione 

 

Da Dicembre 2012 a Febbraio 2013 

Programma PROGRESS - Call for proposal – Progetto LACHESI 

Membro del gruppo di lavoro – Progettazione 

 

Da Giugno 2012 a Settembre 2012 

Youth Guarantee - Call for proposal – Costruzione di partenariati 

Membro del gruppo di lavoro - Progettazione 

 

Da Novembre 2012 a Gennaio 2013 

Med More and Better jobs 2 

Membro del gruppo di lavoro - Progettazione 

 

Da Dicembre 2010 - in corso 

Progetto Alimentis –  Rete regionale delle economie solidali contro gli sprechi 

Membro del gruppo di lavoro - Progettazione e gestione delle attività. 

 

Da Marzo 2012 a Luglio 2012 

Progetto Med More and Better Jobs Network – PO Francia Italia Maritimo 

Collaborazione alla realizzazione degli eventi finali del progetto –Collaborazione alla 
realizzazione dei prodotti finali del progetto. 

 

Da Aprile 2011 a Giugno 2011 

Programma Master and Back – Laboratorio delle Carriere 

Membro del gruppo di lavoro – Organizzazione e gestione della manifestazione 

 

Anni 2009 –  al 31/07/2010 

Programma Master and Back 

Ideazione e realizzazione degli eventi informativi di animazione territoriale del Programma. 
Progettazione strumenti di comunicazione del Programma 

Concorso Papà in Azione 

Ideazione, progettazione e realizzazione come segreteria organizzativa per conto della Rete 
delle Consigliere di Parità della Sardegna 

Progetto Imprendiamoci 

Ideazione – Membro del gruppo di lavoro per al progettazione e realizzazione 

 

Anni 2007 – 2008 

Conferenza regionale per l’occupazione 

Collaborazione alla stesura delle schede sul lavoro femminile. Collaborazione alla 
realizzazione della Conferenza 

Cancelli di Fumo – Mediometraggio prodotto dall’Agenzia regionale per il lavoro 

Collaborazione alle ricerche preliminari alla realizzazione del film 
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Progetto Discaricart  

Collaborazione alla realizzazione degli eventi territoriali 

AGIRE POR – gemellaggio Sardegna Piemonte sui temi della Conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro 

Componente della delegazione della Regione Autonoma della Sardegna 

Corso per aspiranti imprenditrici 

Ideazione e progettazione per conto della Commissione Regionale per le Pari Opportunità 

In Tempo – Ricerca e divulgazione della L. 53/00 

Ideazione e progettazione per conto della Consigliera Regionale di Parità 

L’altra metà del lavoro – Il cinema racconta il lavoro delle donne 

Ideazione – Progettazione - Coordinamento della realizzazione – Progetto grafico 

 
Attività tecnico-progettuale 

Agenzia regionale del lavoro (L.R. 33/1988) 

Anni 2004 – 2006 

Progetto Donne di Credito (finanziato dal Programma Operativo 2003 L.125/91) 

Ideazione – Progettazione e realizzazione come Responsabile di progetto – Progetto grafico 
ed editing della guida 

 

Osservatorio permanente dell’imprenditoria femminile 

Ideazione – Responsabile di progetto - Progettazione e gestione in collaborazione con 
l’Osservatorio del Mercato del Lavoro dell’Agenzia. 

 

Guida Donna e Lavoro 

Ideazione – Progettazione - Coordinamento della realizzazione – Progetto grafico – editing – 
coordinamento della distribuzione 

 

Corso per consulenti in microimpresa 

Ideazione e progettazione per conto del Comitato per l’Imprenditoria Femminile  della 
Camera di Commercio di Cagliari 

 

3 MOIRE – Three modern opportunities to improve regional employment – Progetto sul 
Dialogo Sociale Europeo finanziato dalla DG Occupazione -  

Membro del gruppo di lavoro. Progettazione e realizzazione - grafica e comunicazione - 
formatore negli workshop - coordinatore tecnico del tavolo di Lachesi, sulla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro -  editing materiali finali - progettazione e realizzazione sito web del 
progetto 

 

Mostra fotografica su Ottana tra passato e futuro 

Ideazione e realizzazione dell’allestimento 

 

Anni 2000 – 2003 

Legge 215/92 di incentivazione all’ Imprenditoria femminile 

Collaborazione alla stesura della legge di recepimento regionale - Animazione territoriale 

 

Ricerca sull’occupazione femminile condotta dal Dipartimento Ricerche Economiche e 
Sociali dell’Università di Cagliari 

Responsabile di progetto per conto dell’Agenzia regionale del lavoro 

 

Progetto Giovani & Lavoro 

Organizzazione e comunicazione degli eventi informativi 

 

Altre attività 

novembre 2008 -  gennaio 2009 / marzo 2010 

Componente Commissione di Selezione 

per figure professionali nell’ambito delle tematiche della Parità di Genere a supporto 
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    Luogo e data                   Nome e Cognome 

Cagliari, 19/07/2016         Laura Borioni 

dell’Ufficio della Consigliera regionale di Parità 

 

dal 2002 al 2009 

Componente della Rete regionale di Operatrici di Pari Opportunità 

coordinata dall’autorità di genere del Programma Operativo Regionale (Centro Regionale di 
Programmazione) 

 

Dal 2002 ad oggi 

Progetti promossi dall’Agenzia 

Progettazione grafica – Realizzazione materiale informativo e di comunicazione – 
Organizzazione degli eventi relativi in collaborazione con la direzione e con tutti i settori 
operativi dell’Agenzia 
 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese Buono Buono 

Inglese B1 B1 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

CONOSCENZE INFORMATICHE:    
1) PACCHETTO OFFICE: OTTIMA CONOSCENZA WORD, EXCELL, 
POWERPOINT;  BUONA CONOSCENZA ACCESS;   BUONA CONOSCENZA 
INTERNET EXPLORER – GESTIONE POSTA ELETTRONICA TRAMITE OUTLOOK 
2) GRAFICA VETTORIALE: CONOSCENZA SEMIPROFESSIONALE COREL 
DRAW (+ MODULI COLLEGATI); BUONA  CONOSCENZA ILLUSTRATOR (+ 
MODULI SUITE GRAFICA ADOBE CS3) 
3) FOTORITOCCO: BUONA CONOSCENZA PHOTOSHOP 
4) PROGETTAZIONE WEB: BUONA CONOSCENZA DI DREAMWEAVER - 
FLASH 
5) EDITING: BUONA CONOSCENZA DI QUARK XPRESS 
6) MONTAGGIO VIDEO: CONOSCENZA ELEMENTARE FINAL CUT 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

Guida Donna e Lavoro 
Ideazione – Progettazione - Coordinamento della realizzazione – Progetto 
grafico – editing – coordinamento della distribuzione 
 
Vademecum  Donne di Credito 
Ideazione – Progettazione - Coordinamento della realizzazione – Progetto 
grafico – editing – coordinamento della distribuzione 
 
Partecipazione a convegni, seminari e workshop sui temi dei progetti e 
delle linee di attività nelle quali sono stata via via coinvolta con particolare 
riferimento alle Pari opportunità e al Programma Garanzia Giovani. 


