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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
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LAVORATIVE 

 

Nome MANUELA ATZORI 

Data di nascita 04/08/1976 

Qualifica Funzionario (D2) 

Amministrazione ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Regione 
Autonoma della Sardegna 

Incarico attuale Responsabile del settore progetti a finanziamento diretto UE – Servizio 
progetti e politiche del lavoro 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0706067939 

Fax dell’ufficio 0706067917 

E-mail istituzionale manatzori@regione.sardegna.it 

 
Titolo di studio 

 
A.A. 2000-2001 Diploma di Laurea  in Scienze Politiche – Voto di laurea 
110/110 e lode 
Tesi finale: la flessibilità del mercato del lavoro in Italia e in Spagna: due 
modelli a confronto. 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 
A.A. 2012-2013 Master I livello in Progettazione Europea (MAPE) – CRENOS 
–Università degli Studi di Cagliari. 
Tesi finale: la gestione di un progetto europeo e la capitalizzazione dei suoi 
risultati: il progetto Hangar 
 
A.A. 2001-2002 Master II livello in Relazioni  Industriali – Centro Studi di 
relazioni industriali – Università degli studi di Cagliari 
Tesi finale: le politiche del lavoro e i servizi pubblici per l’impiego in Italia 
alla luce della riforma del titolo V della Costituzione  
 

 
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Dal 24 Febbraio 2004 – a oggi   
Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL ( ex Agenzia 
regionale per il lavoro – ARL – art. 15 L.R. 20/2005)  - Regione Autonoma 
della Sardegna 



 
CURRICULUM VITAE 

 

 
Esperta in progettazione e gestione di progetti a finanziamento regionale, 
nazionale ed europeo. Esperta in politiche del lavoro, dell’orientamento e 
in programmi di intervento locale in particolare progetti di orientamento e 
di inclusione sociale per target svantaggiati. 
 
Principali progetti e incarichi: 
 
Dal 20 giugno 2016 -  in corso: Coordinatrice Settore Progetti a 
finanziamento diretto UE 
 
Linee di attività del settore: 

- Progettazione,  gestione,  monitoraggio e rendicontazione dei  
progetti a finanziamento diretto UE; 

- Programma Garanzia Giovani:  gestione schede 5b e 8 del PAR 
Sardegna 

 
Dal 26 febbraio al 31 gennaio 2015 e  dal 01 febbraio al 31 marzo 2016:  
Coordinatrice Unità Organizzativa Politiche comunitarie e progetti 
sperimentali  
 
Principali linee di attività del settore: 

- Progettazione,  gestione, monitoraggio e rendicontazione dei  
progetti europei a finanziamento diretto; 

- Programma Garanzia Giovani: schede 5b, 7 e 8 del PAR Sardegna 
- Programma Entrerpreneurship and back - progettazione 
- Programma Master and Back Alta formazione e Percorsi di rientro  
- Progetto Welfare to work 
- Osservatorio mercato del lavoro 
- Egrejob 
- Serena 2.0. 
- Alimentis 
- ITI Is Mirrionis 

 
 01 febbraio 2015 26 febbraio 2015 – incarico di alta professionalità per la 
Progettazione europea: monitoraggio bandi europei, supporto alla 
progettazione, supervisione progetti a finanziamento comunitario 
 
aprile 2014 in corso: nomina in qualità di referente progettuale per 
l’Agenzia regionale per il lavoro per la co-progettazione dell’ITI Is Mirrionis 
– Comune di Cagliari – CRP e Assessorato del Lavoro RAS 
 
aprile 2014 – luglio 2014: progettazione ITI Is Mirrionis – referente gruppo 
di lavoro 
 
novembre-dicembre 2012 e ottobre- dicembre 2013: incarico di alta 
professionalità per la gestione del Progetto Hangar (ex Med More and 
Better Jobs Network) 
 
Da dicembre 2012 a febbraio 2013 “Lachesi Child Guarantee” – 
VP/2012/007 – Programma PROGRESS 2012- Progettazione 
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Da giugno 2012 a settembre 2012 “Establishing a partnership to set up a 
Youth Guarantee scheme in the Cagliari county”  - VP/2012/012 –
Preparatory action Youth Guarantee 
Progettazione 
 
2012 “Euroempleo Alcalà La Real” - Asse V del FSE dell’Andalusia 
Gestione di tutte le attività progettuali in carico all’ARL: organizzazione 
visita studio e partecipazione come relatore al convegno finale 
 
aprile 2012 – luglio 2012 – PO IT-FR Marittimo – bando risorse aggiuntive 
“Med More and Better Jobs Network 2 – Progettazione  
 
novembre  2010- maggio 2012 “Med More and Better Jobs Network”  PO 
IT- FR Marittimo 
Responsabile della fase di Networking per la creazione delle reti locale e 
transnazionale 
Responsabile del progetto  da marzo 2011 
 
settembre 2010- settembre 2011 “ Proyecto Arcadia” – Asse V del FSE 
delle Asturie 
Gestione di tutte le attività progettuali in capo all’ARL 
 
2010-2012 “IES- Improvement Employment Services” - INTERREG IVC  
Assistente del Project Manager, componente del gruppo di lavoro tecnico 
per lo scambio delle buone pratiche (CP3/ WP3) e della modellizzazione 
della pratica “Berufs Compass” trasferita dall’Austria e implementata in 
Sardegna (CP3/WP4) 
 
2006-2011 “Programma Master and Back” – Asse IV del FSE della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
Progettazione e predisposizione bandi relativi ai “Percorsi di Alta 
Formazione” e “Percorsi di rientro” (avvisi pubblici 2007; 2008; 2010; 
2011); gestione front office e back office (avvisi pubblici 2006; 2007; 
2008;); gestione numero verde; istruttoria domande relative ai “Percorsi di 
Alta Formazione”; collaborazione all’organizzazione del “Laboratorio delle 
Carriere” presso la Fiera Campionaria di Cagliari (giugno 2011- assistente 
facilitatore nell’ambito dell’workshop gestito con la modalità EASW) 
 
2008 – Conferenza Regionale per l’Occupazione: Componente gruppo di 
lavoro tecnico. 
 
2006 – Progetti speciali per l’occupazione e lo sviluppo locale ex art. 18 L.R. 
37/98: attività di istruttoria e valutazione tecnica 
 
2005-2006 “3MOIRE- 3 Modern Opportunities to Improvement Regional 
Employment (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) 
Progettazione e gestione di tutte le attività; coordinatore tavolo tecnico di 
dialogo sociale inerente la flessibilità del mercato del lavoro (Cloto); 
organizzazione eventi internazionali (4 visite studio; 2 conferenze 
internazionali); gestione partenariato internazionale. 
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2005: Progetti di autoimpiego per le associazioni di categoria: istruttoria e 
valutazione progetti finanziati dall’Agenzia Regionale del Lavoro. 
 
 
2004-2005  Attività di progettazione e predisposizione budget per progetti 
nazionali e a co-finanziamento comunitario: ICS, LIRA… 
 
Agosto 2003 – febbraio 2004 - Agenzia Regionale del Lavoro della 
Regione Autonoma della Sardegna 
 
Tirocinio 
Animazione economica, politiche del lavoro e orientamento 
 
10 gennaio 2003 - 30 giugno 2003 - Entreculturas  (Madrid) 
Ricerca di finanziamenti da parte delle imprese per le ONG; collaborazione 
alla predisposizione di progetti di cooperazione internazionale 
 
01 Ottobre 2002 - Ottobre 2003  - Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Ufficio Servizio Civile Volontario,  Regione Autonoma della Sardegna e 
Camera di Commercio Italiana di Madrid  
 
Servizio Civile Volontario in Italia e all’Estero  
 
Progetto “ Formazione di Agenti per  l’Internazionalizzazione in funzione 
dello Sviluppo locale”. Corso teorico in Sardegna (3Mesi); stage C/O 
Camera Commercio Madrid (6 mesi); stage C/O A.R.L.(3 mesi) nell’ambito 
del Servizio Civile Volontario all’estero. 
 
Organizzazione eventi relativi alla promozione commerciale e turistica 
della Sardegna in Spagna e all’instaurazione di rapporti di collaborazione 
politico- istituzionale tra i due Paesi nell’ambito del progetto di Coesione in 
ambito europeo promosso dall’Ufficio Internazionalizzazione della 
Presidenza della Giunta Regionale (ex. Art.9 della L.R. 37/98). 
 
01 gennaio 2002 -  30 settembre 2002 - Confartigianato F.R.A.S 
Collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) 
 
Realizzazione del Progetto per la Costituzione di una rete di partenariato 
Imprenditoriale, ex art. 9 della Legge Regionale 37/98. Gestione dei 
rapporti con le imprese e del loro censimento; collaborazione al progetto 
leader Plus nella fase di costituzione dei G.A.L. 
 
01 luglio 2001 - 31 dicembre 2001 Confartigianato F.R.A.S 
Piano di Inserimento Professionale 
 
P.I.P. (Piano di inserimento professionale) all’interno dell’Ufficio studi. 
Attività di ricerca predisposizione progetti  per i bandi del P.O.R. 
2000/2006 relativi all’obbligo formativo. 
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Luogo e data 

Cagliari 22 giugno 2016       Manuela Atzori 

 

Capacità linguistiche 
 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Spagnolo  Eccellente (C2) Eccellente (C2) 

inglese Buono (B2) Buono (B2) 
 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 
 
Ottima conoscenza dei sistemi informatici più diffusi 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

2016 AGAPE Consulting: Corso di formazione su change management 
 
Formez – Cagliari 
Corso di: Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – IV Edizione 
                Project Cycle Management – II Edizione  
                Facilitare i gruppi di lavoro – II Edizione 
 
Partecipazione anche in qualità di relatore a tutti i convegni relativi ai 
diversi progetti gestiti 


