
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

L U C A  G A L A S S I  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA GALASSI 

Indirizzo  PIAZZA SIRIO 5 – CAGLIARI 

Telefono  3472609338 

Fax   

E-mail  lgalassi@regione.sardegna.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15 NOVEMBRE 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date   Dal 20-9-2012 (ad interim e dal 16-9-2014 a titolo pieno) a oggi 
 
 

Nome del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Dirigente-Direttore del Servizio del Supporto all’Autorità di gestione del POR 
Fondo Sociale Europeo  
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Supporto amministrativo, organizzativo e tecnico all’Autorità di gestione del 
POR Sardegna FSE 2007/2013, in particolare: organizzazione e attività 
amministrativa del Comitato di sorveglianza; elaborazione e cura della 
programmazione in corso; attività di negoziato, consultazione, elaborazione, 
coordinamento del FSE, con particolare riferimento al POR 2014-2020 e al 
Programma Garanzia Giovani; monitoraggio e controlli di conformità del POR 
FSE 2007/2013; rapporti interistituzionali con l’Unione Europea, il Ministero 
dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro. 
 
 
 
Dal 6-4-2011 (a titolo pieno e dal 16-9-2014 ad interim) e fino al 30-6-2015 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale 
 
Dirigente-Direttore del Servizio della Governance della Formazione 
professionale 
 
Funzioni di governance del sistema della formazione professionale pubblica e 
privata: programmazione, gestione, rendicontazione, controllo e monitoraggio 
dell’attività finanziata dal FSE e dalle risorse statali e regionali; definizione e 
gestione del sistema di accreditamento regionale; programmazione del 
sistema della formazione e istruzione professionale; programmazione della 
formazione per i tre livelli dell’apprendistato; riconoscimento dei corsi 
autofinanziati; progetti interregionali di formazione professionale; formazione 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro; programmazione e gestione del sistema 
delle qualificazioni, della certificazione e validazione delle competenze; analisi 



  

 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e definizione dei fabbisogni di formazione e raccordi con il mondo del lavoro e 
delle imprese. 
 
Dal 5-11-2009 al 5-4-2011:  
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica – Direzione generale della 
Pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia 
 
 
Dirigente-Direttore del Servizio degli Affari generali e giuridici 
 
Coordinamento delle attività di programmazione della Direzione, con 
particolare riferimento al bilancio, alle attività POR FESR affidate, al controllo 
di gestione; supporto alla DG per la gestione del personale; coordinamento 
delle attività di archivistica, protocollo e logistica; segreteria della Commissione 
per il paesaggio; consulenza giuridica e contenzioso 
 
 
 
 
Dal 18-10-2007 al 4-11-2009: 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
 Assessorato dell’Igiene, Sanità e Sicurezza sociale -  Direzione generale delle 
Politiche Sociali 
 
Dirigente-Direttore del Servizio dellaProgrammazione Sociale e dei Supporti 
alla DirezioneGenerale 

 
Coordinamento della programmazione sociale territoriale: programmi per la 
famiglia e il sostegno dei servizi per l’infanzia, per il contrasto delle povertà, 
per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
programmazione e gestione attività Fondo EuropeoSviluppo Regionale 2000-
2006 (responsabile di misura) e2007-2013 (responsabile di linea) per 
l’integrazionesocio-sanitaria e interventi di politica sociale; 
programmazione e gestione attività Fondo Sociale Europeo 
2007-2013 per l’inclusione sociale (responsabile di linea); 
coordinamento dei servizi affari generali, personale ebilancio 
 
 
 
Dal 17-8-1999 al 17-10-2007: 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale 
 
Funzionario amministrativo 
 
 
Rappresentanza dell’Assessorato nei negoziati sul P.O.R. 
Sardegna FSE 2000-2006 e 2007-2013 , redazione del Complemento di 
programmazione P.O.R. Sardegna 2000-2006 Asse III; 
redazione di avvisi pubblici per la formazione professionale;  
referente del Programma di iniziativa comunitaria Equal dal2001 al 2005 per la 
Sardegna;  
responsabile del Settore Affari Generali dal gennaio2005 al marzo 2006: 
responsabile del Settore Programmazionedella Formazione finanziata dall’UE 
dal gennaio 2005 al marzo 2006; dall’aprile 2006 all’ottobre2007: responsabile 
Settore Politiche per l’Impiego dall’aprile 2006 all’ottobre 2007; coordinatore 
dellaredazione del POR Sardegna Fondo Sociale Europeo 
2007-2013  
 
 



  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Dal 15-1-1997 al 16-8-1999: 
 
Comune di Selargius 
Pubblica Amministrazione 
 
Vicesegretario generale e responsabile del Settore Amministrativo 
 
Coordinatore dei servizi di segreteria, demografici, contratti, affari generali, 
pubblica istruzione, spettacolo e sport 
Reggenza della Segreteria generale dal giugno 1998 al maggio 1999 
 
 
Dal 22-4-1996 al 14-1-1997: 
 
Comune di Dolianova 
Pubblica Amministrazione 
 
Vicesegretario generale e responsabile del Settore Segreteria e Affari generali 
 
Coordinatore dei servizi di segreteria, contratti, affari generali, personale, 
espropriazioni 
 
 
 
Dal 1-1-1992 al 21-4-1996: 
 
Confartigianato – Unione Provinciale Artigiani Cagliari 
Associazione datoriale 
 
Funzionario 
 
Attività sindacale, tesseramento, redazione giornale associativo, responsabile 
formazione professionale e progetti europei 
 
 
 
Dal 26-1-1991 al 31-12-1991: 
 
ISVOA – istituto di formazione e management della Confartigianato nazionale 
Società cooperativa a r.l. 
Project manager 
 
Responsabile progetti europei, coordinamento attività nazionali di sviluppo e 
formazione per le associazioni confederate 
 
 
Dal 3-9-1988 al 25-1-1991: 
 
Confartigianato – Federazione regionale dell’artigianato sardo 
Associazione datoriale 
Funzionario 
 
Responsabile formazione professionale, coordinatore segreteria regionale, 
responsabile questioni ambientali 



  

• Date  14-12-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche, giuridiche, sociali, storiche, lingue 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

Date 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 
 
 

 Laurea in Scienze Politiche – indirizzo storico-politico internazionale (voto 
110/110 e lode) 

 

 

Luglio 1982 

 

Liceo Ginnasio G.M. Dettori – Cagliari 

 

Diploma di Maturità Classica (voto 56/60) 

   
   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

First Certificate in English conseguito nel giugno 1988 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 

• Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 Buono 

 

 
FRANCESE 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 In ambito lavorativo e di volontariato interagisco senza problemi con gruppi di 
lavoro in qualità di coordinatore ma anche di semplice componente con 
incarichi di diversa natura  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Coordino unità organizzative semplici e complesse dal 1996 in diversi ambiti 
della Pubblica Amministrazione, cambiando spesso tipologia di incarico e 
persone coordinate, riuscendo a integrare e a integrarmi con i diversi 
componenti in tempi relativamente rapidi ed efficienti 

 

Dal 1999 svolgo attività di volontariato nel movimento SLOW FOOD, con 
l’incarico di organizzare eventi per la Condotta di Cagliari dal 2004; sono 
responsabile dal 2008 del coordinamento regionale per la Sardegna della 
Guida Osterie d’Italia 

Sono stato responsabile locale e regionale dell’associazione Amnesty 
International 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Conoscenza acquisita sul campo delle principali applicazioni informatiche quali 
Office (Word, Excel), Powerpoint, Acrobat. 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. 
 

       Luca Galassi 
(firmato digitalmente) 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
      Luca Galassi 
(firmato digitalmente) 



Pagina 1 - Curriculum vitae di  

Antonella Fadda 
 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FADDA ANTONELLA 

Indirizzo  VI A MANIN, 120 – 09047 SELARGIUS 

Telefono     cell. 339 4592438 
Fax   

E-mail  antonellafadda75@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  CAGLIARI - 08/09/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009 - MAGGIO  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
C/O SERVIZIO DI SUPPORTO DI GESTIONE –  
C/O SERVIZIO LAVORO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativa, Supporto in tutte le attività connesse all’elaborazione del nuovo PO 2014-

2020, predisposizione dei pareri di conformità ai sensi dei regolamenti europei; gestione di 

contratti di appalto e altri progetti e di tutte le conseguenti attività (rendicontazione, certificazione 

ect…) nell’ambito dell’Asse V e VI del PO 2007-2013, procedure relative agli aiuti di stato;  

   

• Date (da – a)  AGOSTO 2007- GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cagliari – c/o il CSL di Cagliari : Via Calamattia (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore del “Servizio di Incontro Domanda/Offerta di lavoro” 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sugli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro: tipologie contrattuali; incentivi 

economici per le assunzioni; sgravi fiscali e contributivi per le aziende;colloqui di preselezione, 

gestione progetti regionali 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 - LUGLIO 07 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Oristano . c/o il CSL di Oristano Via Costa (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore del “Servizio di Incontro Domanda/Offerta di lavoro” 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sugli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro: tipologie contrattuali; incentivi 

economici per le assunzioni; sgravi fiscali e contributivi per le aziende;colloqui di preselezione, 

gestione progetti regionali 
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Antonella Fadda 
 

  

  

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2004 - APRILE 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza della Regione Autonoma della  Sardegna  - Serv. degli Interventi in materia di 

Occupazione e per lo Sviluppo del Partenariato” – Viale Trento  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Stage S.F.E.R.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, istruttoria, approvazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti di 

internazionalizzazione; elaborazione ed esecuzione operativa di progetti di 

internazionalizzazione nel settore del turismo, della cultura, del marketing territoriale. 

 

   
 

• Date (da – a)  MAGGIO - NOVEMBRE 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PCS Sviluppo – Viale Bonaria 

• Tipo di azienda o settore  Soc. privata  

• Tipo di impiego  co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di segreteria 

   

• Date (da – a)  GIUGNO - OTTOBRE 2002  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CGIL  – Viale Monastir 

• Tipo di azienda o settore  sindacato 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Stage del Master in Relazioni Industriali presso organizzazione sindacale. Partecipazione 

all’attività dell’ufficio vertenze; attività di consulenza per tutte le problematiche connesse al 

lavoratori atipici (NIdiL) e al collocamento mirato dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e 

Legge Regionale 28 ottobre 2002,  n. 20). 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direzione del Personale  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Controllo di primo livello nei Fondi strutturali UE” – Seminario di aggiornamento  organizzato 

dalla Maggioli  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE - MAGGIO  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero degli Affari Esteri (Istituto Diplomatico “Mario Toscano”) e UTI (Unità Tecnica per 

l’Internazionalizzazione del Ministero Attività Produttive  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 le procedure comunitarie di produzione normativa; la creazione di partnership europee 

Istituzionali; la programmazione strategica regionale; la progettazione e la gestione di azioni  

transnazionali nei settori economico, finanziario, commerciale, culturale, ambientale e sociale 

del territorio; la promozione delle risorse produttive sui mercati internazionali; il marketing 

territoriale a favore del turismo e dell’attrazione di investimenti; inglese avanzato 

• Qualifica conseguita  nessuna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso professionalizzante 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2003 - LUGLIO 2004 
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Antonella Fadda 
 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Omni@media s.p.a. (Italia Lavoro) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperti nella promozione e diffusione dell’innovazione e del trasferimento di tecnologie 

multimediali presso le Piccole e Medie Imprese del Mezzogiorno nel settore della Cultura, 

dell’Informazione e della Comunicazione”; 

Soggetto organizzatore: (finanziamento FSE) 

• Qualifica conseguita  nessuna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post-lauream - 1200 h   

 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2002 - DICEMBRE 2002  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università di Cagliari 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in Relazioni Industriali Contenuti: diritto del lavoro italiano; diritto sindacale; storia 

dell’impresa e del movimento operaio, sociologia del lavoro; sociologia economica; relazioni 

industriali italiane e comparate; statistica; economia del lavoro; organizzazione e gestione delle 

risorse umane 

Tesina finale: studio sui lavori atipici. 

 

• Qualifica conseguita  nessuna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di II Livello (700 h) 

 

• Date (da – a)  1995 - 2001 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienza Politiche - indirizzo politico-amministrativo  

• Qualifica conseguita  Laurea (110/110 e lode) - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico A. Pacinotti  - Via Liguria  (CA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, inglese, latino, fisica, geografia astronomica, chimica,  …. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese - Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
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• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Spiccate doti di relazione, elasticità, autonomia e buone competenze organizzative 

 

buona conoscenza di Windows 

buona conoscenza del pacchetto Office (Word – Excel)   

buona conoscenza Explorer 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento del dati personali ai sensi dell'art 13 D.Lgs 

196/2003. 

 

Cagliari, maggio 2016 

 

Antonella Fadda 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANNA ESTER 

Indirizzo  VIA S. ANDREA N° 56 08010 BIRORI (NU) 
Telefono  070/6065672 

Matricola  003191 Cat. D2 

E-mail  esanna@regione.sardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   GINEVRA (CH)  18 AGOSTO 1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da giugno 2011 a tutt’oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEL LAVORO, F. P. , COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PO FSE 2007-2013  – 
SETTORE  MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL POR FSE 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività inerenti:  

• il monitoraggio delle operazioni Por Fse 2007/2013; 
• i  rapporti annuali di esecuzione ai sensi dell'art.67 del Regolamento CE 

n.1083/2006; 
• la valutazione strategica ed operative del Por Fse ai sensi degli articoli 47 e 48 del 

Regolamento CE 1083/2006; 
• la comunicazione Por Fse ai sensi del Regolamento CEn.1828/2006 art.2 

• Date (da novembre 2006  a maggio  
2011) 

 da novembre 2006  a maggio  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEL LAVORO, F. P. , COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – 
SERVIZIO COOPERAZIONE, SICUREZZA SOCIALE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE – 
SETTORE COOPERAZIONE 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività inerenti:  

• la programmazione e gestione delle iniziative a sostegno della cooperazione e delle 
organizzazioni cooperativistiche; 

• la revisione della normativa in materia di cooperazione; 
• la pianificazione e gestione degli interventi di sostegno alla cooperazione sociale; 
• le iniziative a sostegno dei consorzi fidi del settore cooperazione; 
• la gestione e il monitoraggio dei contributi a società giovanili. 

 
• Date (da ottobre 2003  a dicembre 

2011) 
  

• Nome e indirizzo del datore di  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 



2 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEL LAVORO, F. P. , COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – 
DIREZIONE GENERALE 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e diffusione attività di pianificazione, programmazione, monitoraggio e 

controllo interno di gestione dell’Assessorato  
 
• Date (da settembre 2000  a ottobre 

2003) 
 da settembre 2000  a ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
SERVIZIO  AFFARI GENERALI – SETTORE CONTENZIOSO 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenzioso TAR,  Consiglio di Stato,  ricorsi gerarchici;  predisposizione 

memorie difensive e pareri legali 
 
• Date (da settembre 2000  a ottobre 

2003) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione procedimenti disciplinari  

 
 

• Date (da maggio 2003 a ottobre 
2003) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione attività di controllo interno di gestione della regione 

sarda 

 
• Date (da  dicembre 1999  a maggio 

2000) 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
DIREZIONE  DEGLI AFFARI  GENERALI E RIFORMA DELLA REGIONE  

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di semplificazione amministrativa della regione (Progetto Teseo) 

 
• Date (dal 1991  al 1999)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VARI 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTI TECNICI PUBBLICI E PRIVATI – ENTI DI FORMAZIONE 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle seguenti materie: diritto, marketing, legislazione sociale e sanitaria 

 
• Date (dal 1998  al 1999)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO DI CONSULENZA CANNAS – SASSARI 
STUDIO DI CONSULENZA SANNA - CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  STUDI COMMERCIALI 
• Tipo di impiego  Tirocinio - Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e predisposizione bilanci, pratiche di finanziamento, budget;  tenuta contabilità 
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gestionale, buste paga. 
 

• Date (da 1995  al 1999)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.EL.CO. CENTRO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE COOPERATIVE . SASSARI 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA ALLE COOPERATIVE 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnico amministrativa gestionale alle cooperative 

 
• Date (dal  1995  – al 1999)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ACCA - MACOMER 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’ufficio amministrativo, gestione bilanci, predisposizione studi di 
fattibilità 
Coordinamento amministrativo del  Progetto SE.SA.MO  - Programma di iniziativa 
comunitaria per l’occupazione e valorizzazione  delle risorse umane (anno 1997-1999) - 

 
• Date (dal  1995  – al 1999)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE LUOGHI COMUNI  - MACOMER 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE 
• Tipo di impiego  CONSULENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico – contabile e finanziaria 

 
• Date (dal  1991  – al 1994)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO REGIONALE DI REVISIONE DELLE COOPERATIVE – CONFCOOPERATIVE 
CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE PER DELEGA DEL MINISTERO 
DEL LAVORO 

• Tipo di impiego  REVISORE  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione  delle società cooperative e predisposizione dei verbali da inviare al 

Ministero  
 

INCARICHI  
 

• Data 2004    
•  ASSESSORATO DEL LAVORO, F. P. , COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – 

DIREZIONE GENERALE 
• Incarico   Incarico di alta professionalità  per: Coordinamento e diffusione attività di pianificazione, 

programmazione, monitoraggio e controllo interno di gestione dell’assessorato  
 

• Data 2007-2010    
•  ASSESSORATO DEL LAVORO, F. P. , COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – 

DIREZIONE GENERALE 
• Incarico   Coordinatore settore Cooperazione e Sicurezza Sociale  

• Data 2011-a tutt’oggi    
•  ASSESSORATO DEL LAVORO, F. P. , COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – 

DIREZIONE GENERALE 
• Incarico   Coordinatore settore Monitoraggio, Valutazione e Controllo del POR FSE 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI  

 
• Data 1991    

• Nome  di istituto o ente abilitato al 
rilascio  

 MINISTERO DEL LAVORO 
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• Qualifica conseguita  REVISORE DI SOCIETA’ COOPERATIVE 

 
• Data 1994    

• Nome  di istituto o ente abilitato al 
rilascio  

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Qualifica conseguita  DIRIGENTE IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 

 
• Data 2001    

• Nome  di istituto o ente abilitato al 
rilascio  

 MINISTERO DEL LAVORO 

• Qualifica conseguita  CONSULENTE DEL LAVORO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date 14.03.1991   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Internazionale, Diritto comunitario 
Tesi di laurea: I poteri amministrativi della rappresentane italiane all’estero 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE Votazione 110/110 

 
• Date  luglio agosto 1991   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BABEL Scuola audiovisiva di lingue NIZZA (F)  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 STAGE INTENSIVO DI LINGUA FRANCESE 

 
• Date 1994   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI SARDI – SASSARI  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 MASTER IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE  

 
• Date 1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 CORSO DI MARKETING STRATEGICO 

 

• Date 1997   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SOCIETA’ CONSORTILE SIS (CONSORZIO FRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, 
BANCO DI SARDEGNA, BANCO DI SASSARI, CONSULSARDA, COOP. SOCIALI VARIE)  
SASSARI 

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 SEMINARI DI FORMAZIONE CONTINUA SULLE SEGUENTI MATERIE: 
GESIONE DELLE RISORSE UMANE 
CONTROLLO  DI GESTIONE E TECNICHE DI BUDGET 

 

• Date 1998   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE SOCIALI “GINO MATTARELLI”  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI IMPRESE SOCIALI 

 

• Date 1999-2000   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 FORMAZIONE   ALL’INTERNO DEL PROGETTO REGIONALE TESEO INERENTE LA 
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI  
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• Date 2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Formazione interna dei dipendenti  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 CORSO DI “SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: STRUMENTI 
LEGISLATIVI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZATIVI  

 

• Date 2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEL LAVORO                
Formazione interna dei dipendenti  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 SEMINARI SU  
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO COOPERATIVISTICO  
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO  
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 
 

 

• Date 2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Formazione interna dei dipendenti  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 CORSO DI LINGUA INGLESE   
 

 

• Date 2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Formazione interna dei dipendenti  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 CORSO DI “TECNICHE DI REDAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ATTO NORMATIVO 
SEMINARIO IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI IN ITALIA E 
LO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA  
 

 

• Date 2008   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Formazione interna dei dipendenti  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 INIZIATIVA DI STUDIO “GLI APPALTI PUBBLICI NELLA REGIONE SARDEGNA – IL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO E LA LEGGE 
REGIONALE N°50/07” 
CORSO:  GESTIONE DI PROGETTI: METODI, TECNICHE, STRUMENTI”   
CORSO:  INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: IL 
PROCESSO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE, L’ATTIVITA’ DI VERIFICA E 
CONTROLLO, LE PROCEDURE DI REVOCA E LE RELATIVE SANZIONI  
SEMINARIO :  SISTEMA DI CONTABILITA’ DELLA REGIONE SARDEGNA- IL PASSAGGIO 
DALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA ALLA CONTABILITA’ ECONOMICAI 
CORSO:  GESTIONE DI PROGETTI 
 

 
• Date 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Formazione interna dei dipendenti  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

 SEMINARIO :  SIOPE: RILEVAZIONE FLUSSI DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO  
CORSO:  FORMAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura   Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  SPAGNOLO  
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura   Elementare 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

 

 
  

Cagliari, lì 16/12/2015    Ester Sanna  


