
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Nome e cognome Enrico Garau 

Data di nascita 1968 

Incarico attuale Coordinatore di Settore presso il “Centro per l’impiego di Cagliari”,  

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Master in Diritto Europeo e Internazionale 
Master in Gestione delle Risorse Umane 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 02.05.2017 al 31.08.218 Alta Professionalità presso la Direzione 
Generale dell’ASPAL per il Supporto alla definizione della Programmazione 
annuale delle attività.  
2016 Predisposizione del Master Plan sui servizi per l’impiego in attuazione 
della normativa nazionale e regionale. 
Dal 2006 coordinatore del settore Assistenza tecnica ai servizi per il lavoro; 
Rappresentante dell'ASPAL nel Comitato di Sorveglianza del PO 2014-2020; 
Relatore in diversi convegni nazionali e internazionali; 
Rappresentante dell’ASPAL in diversi Comitati scientifici di Master e di 
Organismi istituzionali; 
Project Manager di diversi progetti comunitari tra i quali “YES” e 
“Skills4job”; 
Componente del tavolo presso INAPP (ISFOL) relativo alla definizione della 
misurazione del concetto di occupabilità nei diversi sistemi del lavoro, 
validazione del progetto AVO e responsabile della sperimentazione in 
Sardegna; 
20017 e 2018 Responsabile dell’organizzazione del Sardinian Job Day 
organizzato dall’Agenzia. 
Dal 1998 al 2016 responsabile della progettazione e dell’attuazione dei 
Tirocini formativi e di Orientamento attivati dall’Agenzia. 
2005 Progettazione Programma Master and back e gestione delle prime 
annualità.  
Dal 2002 al 2009 Professore a contratto - Organizzazione e Politiche del 
lavoro, Università degli Studi di Sassari; 
Responsabile della progettazione del programma Master and Back e dei 
Tirocini. 
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previsti dalla normativa vigente. 

Cagliari 24.09.2018         Enrico Garau 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Buono Buono 

Tedesco Buono Buono 

Francese Buono buono 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare) 

Docente di Diritto del Lavoro e di Politiche del Lavoro in diversi Master e percorsi post 
lauream 
Pubblicazioni 
2013 - "La transizione verso il mercato del lavoro dipendente dei disoccupati iscritti ai 
Centri Servizi per il Lavoro in Sardegna" di Giuseppe De Blasio, Enrico Garau, Giorgio Garau, 
Maurizio Sorcioni, in La rivista italiana di valutazione. 
2013 – "Monitoring, evaluation and information systems", di Giorgio Garau, Enrico Garau 
and Lucia Schirru, in The European Evaluation Society Newsletter . 
2011 – "Il Sistema pubblico dei Servizi per il Lavoro della Regione Sardegna", a cura del 
Nucleo di valutazione della Regione Autonoma della Sardegna. 
2005 – "Le politiche del lavoro: dispense del corso di organizzazione e politiche del lavoro 
della facoltà di scienze politiche dell'università di Sassari". 
2004 – "Il tirocinio come strumento di orientamento al lavoro. Il caso del progetto spot del 
comune di Cagliari" intervento presentato al Com.Pa 2004, Bologna e pubblicato negli atti 
del seminario delle agenzie per il lavoro, Maratea, 13.07.2004. 
2004 – "Il sistema pensionistico tedesco alla luce della riforma del 2001" in G. Loy, P. Loi (a 
cura di) "la previdenza complementare: nella prospettiva comunitaria e comparata", Roma, 
Ediesse. 
2003 – "Politiche del lavoro per gli adulti" in "politiche di inserimento di disoccupati e 
inoccupati adulti" pubblicazione dell'Agenzia regionale del lavoro. 
1997 – "L'orario di lavoro alla corte di giustizia delle comunità europee, verso 
un'interpretazione estensiva dell'art.118A", in Annali della facoltà di economia e 
commercio dell'università di Cagliari, Franco Angeli, Milano. 
1994 – "Commento alla legge sull'equiparazione della condizione di donne e uomini nel 
pubblico impiego della città di Amburgo del 19 marzo 1991", in Annali della facoltà di 
economia e commercio dell'università di Cagliari, Franco Angeli, Milano. 
1993 – "Guide pratique du droit social italien", in Semaine sociale lamy, Parigi (in lingua 
francese). 


