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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Nome e cognome 
Marcello Cadeddu 

Data di nascita 
1964 

Qualifica 
Direttore di servizio 

Amministrazione 
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) 

Incarico attuale Direttore del servizio “Politiche a favore di soggetti a rischio di 
esclusione” 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza – RPCT dell’Aspal 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

070/6067945 

Fax dell’ufficio 
070/6067917 

E-mail istituzionale 
mcadeddu@regione.sardegna.it 

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) conseguita con 
votazione  110/110 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Esperto in relazioni industriali (Scuola biennale di perfezionamento) 
 
Inquadrato nella RAS come “Esperto del mercato del lavoro” 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza dell’Aspal dal 06.10.2020. 

• Direttore del servizio “Politiche a favore di soggetti a rischio di 
esclusione” - ASPAL 

• Direttore ad interim del servizio “Coordinamento dei servizi 
territoriali e governance” (dal 1 gennaio 2019 al 9 agosto 2020) 

• Coordinatore del gruppo di lavoro misto tecnico-operativo tra 
Assessorato regionale del lavoro e ASPAL per la definizione e 
l’attuazione degli adempimenti di carattere amministrativo, 
operativo e gestionale relativi alla L.R. n. 9/2016 

• Responsabile del settore “Interventi delegati” ASPAL 

• Alta professionalità a supporto della Direzione dell’Agenzia 
regionale per il lavoro 
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• Responsabile dell’Unità organizzativa “Studi e Ricerche” Agenzia 
regionale per il lavoro 

• Capo di gabinetto Assessore regionale del lavoro 

• Coordinatore del gruppo di lavoro Assessorato del lavoro 
/Agenzia  regionale per il lavoro per la realizzazione della 
Conferenza regionale per l’occupazione (art. 12 L.R. n.20/2005) 

• Responsabile del settore “Politiche del lavoro” dell’Agenzia 
regionale per il lavoro  

• Incarico di supporto tecnico alla Giunta regionale nelle materie di 
mercato del lavoro e politiche del lavoro, con specifico 
riferimento all’esame dei procedimenti del Programma degli 
Interventi Straordinari (L.R. n. 37/1998) 

• Componente del gruppo ristretto di coordinamento del Comitato 
interassessoriale per l’elaborazione del “Piano straordinario per 
l’occupazione e lo sviluppo” (L.R. n. 37/1998) 

• Coordinatore organizzativo del progetto regionale finalizzato 
all’occupazione denominato Azione 6A Indagine socioeconomica 
sui bisogni socio-assistenziali in Sardegna 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Pre-Intermediate Pre-Intermediate 

Spagnolo Medio Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point); 
conoscenza di altri programmi Microsoft (Visio, Project), Buona capacità 
di utilizzo dei social network (Facebook, You Tube ecc.); buona 
conoscenza di programmi per la condivisione di contenuti (Dropbox, Drive 
ecc.) 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

• Partecipazione col ruolo di coordinatore e successivamente di 
project manager al progetto comunitario “3Moire” realizzato 
dall’Agenzia regionale per il lavoro 

• Partecipazione, in qualità di ricercatore dell’équipe di ricerca per 
l’Italia (Sardegna), al progetto “Sviluppo e occupazione: percorsi 
innovativi e potenzialità di diffusione di alcune esperienze regionali 
in Sardegna, Estremadura e Rhône-Alpes”, nell’equipe di ricerca 
della Regione Sardegna. E’ stato relatore per la Sardegna al 
convegno internazionale di chiusura progetto tenutosi a Càceres 
Estremadura (Spagna). 

• Cultore della materia e assistente della Cattedra di Sociologia 
economica della Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari 

• Formazione certificata in gestione delle risorse umane e formazione, 
problem solving, coaching e comunicazione 


		2020-10-07T13:48:24+0200
	CADEDDU MARCELLO




