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C U R R I C U L U M  V I T A E  E M I L I A N O  D A V I D  A N G I U S  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
 

Emiliano David Angius 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/07/1971 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Date (da– a)  Giugno 2003 – Attività ancora in corso (13 Anni e 7 mesi) 

• Nome del datore di lavoro  SPHAERA CONSULENZA(Sassari) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo impiego/incarico  Titolare 

• Mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, formazione e coordinamento gruppi di lavoro in ambito: 

 Pianificazione strategica 
 Programmazione e controllo 
 Business Planning e organizzazione aziendale 
 Marketing  

Nel periodo incarichi c/o A.R.S.T., ARIA, BATTELLE21, BIC SARDEGNA, CONCORDE 
SARDEGNA, CARLO DELFINO EDITORE,CONFORMA, COSPES, DOTI EDILIA, IANNAS, IFOLD, 
INAASSITALIA, Il MELO, KPMG, ENAIP, NOESIS, NUOVA ORTOPEDIA S.C.O., OLEIFICIO 
SECCHI, QSM, STEN AMBIENTE, SARDINIA GLOBAL SINERGY, STRUTTURA CREDITO, 
STRUTTURA BROKER, STRUTTURA PREMIER 

Date (da– a)  Giugno 2003 –Attività ancora in corso (13 Anni e 7 mesi) 

• Nome del datore di lavoro  CC.PP.L.F. di Sassari, IANNAS (dal 2016), BIC Sardegna (dal 2015), Conforma (dal 2013), 
Ifold (dal 2010), KPMG (2014-2015), Centro  Servizi Camera di commercio di Cagliari  
(2014); Battelle21, Enaip, Cospes(fino al 2009) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo impiego/incarico  Docente, attività di accompagnamento allo sviluppo di  idee d’impresa e/o di project 
work - Libero professionale 

• Mansioni e responsabilità  Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione Professionale, in ambito: 
 Pianificazione strategica 
 Programmazione e controllo 

 Business Planning e organizzazione aziendale 

 Marketing  

Date (da– a)  Giugno 2009 – Novembre 2012 (3 Anni e 5 Mesi) 

• Nome del datore di lavoro  Struttura Broker (Sassari) 

• Tipo di azienda o settore  Brokeraggio Assicurativo 

• Tipo impiego/incarico  Responsabile delle Relazioni con le  P.A. - Libero Professionale 

• Mansioni e responsabilità   Supporto tecnico ai clienti P.A. nell’analisi del rischio,  gestione delle gare e dei 
contratti . 

 Formazione del  personale interno  e dei responsabili di settore dei  clienti P.A. 

Date (da– a)  Luglio 2011 – Marzo 2012 (8 Mesi) 

• Nome del datore di lavoro  Struttura Premier S.r.l (Sassari) 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo impiego/incarico  Amministratore Unico 

• Mansioni e responsabilità   Gestione dell’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 Date (da  – a)  Giugno 2003 – Dicembre 2009 (6 Anni e 6 Mesi) 

• Nome del datore di lavoro  Battelle 21 - Concorde Sardegna (ATI affidataria della MISURA 3.10 POR SARDEGNA 
2000-2006) (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Formazione 

• Tipo impiego/incarico  Dirigente (Responsabile Area “Economics”) – Libero Professionale 

• Mansioni e responsabilità  1) Definizione, progettazione, erogazione e controllo dei servizi di Consulenza e 
Formazione in ambito: Formazione Economica di base e Specialistica, 
Pianificazione, Programmazione  e  Controllo di gestione, Business Plan e avvio 
nuove iniziative imprenditoriali, Marketing e Comunicazione riservati alle aziende 
beneficiarie della Misura 3.10 ed appartenenti ai settori: Servizi Ambientali, Servizi 
Culturali, ICT, Servizi alle persone 
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Risorse umane coordinate (Consulenti junior): 12 in media, 20 massimo 

Aziende beneficiarie: 230 con erogazione di circa 17.000 ore complessive fra formazione 
e consulenza 

 Responsabilità sulla progettazione e pianificazione generale dei servizi da 
erogare 

 Responsabilità sulla personalizzazione  e programmazione dei singoli servizi da 
erogare 

 Controllo, coordinamento e supporto operativo (con partecipazione diretta 
quando necessario) nell’erogazione dei servizi 

 Controllo della documentazione tecnico-amministrativa a specifica per ogni 
programma definito 

 Attività di reporting nei confronti dell’ATI di gestione della Misura sullo stato di 
raggiungimento degli obiettivi 

 Supporto all’attività di rendicontazione dell’ATI nei confronti della RAS 

2) Direzione e coordinamento dell’attività dell’area Economics sui progetti e clienti non 
riconducibili alla Misura 3.10 

 Attività di consulenza per clienti pubblici e privati in ambito: Pianificazione, 
programmazione  e  Controllo di gestione, Business Planning e organizzazione 
aziendale, Marketing e Comunicazione 

 Attività di consulenza e sviluppo bilanci sociali per 
Amministrazioni/Enti/Consorzi Pubblici   

 Attività di consulenza e sviluppo bilanci sociali per cooperative e consorzi di 
cooperative 

 Attività di consulenza sull’implementazione di sistemi di rilevazione della   
Customer Satisfaction 

 Attività di consulenza e realizzazione progetti/richieste di finanza agevolata 

Date (da  – a) Ottobre  2000  – Ottobre 2002 (2 Anni) 

• Nome del datore di lavoro INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) – Agenzia Generale di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Assicurazioni 

• Tipo impiego/incarico  Impiegato – Dipendente, contratto a  tempo indeterminato 

• Mansioni e responsabilità  Responsabile della pianificazione e marketing  ramo vita e previdenza 
 Supporto alla definizione degli obiettivi dell’attività produttiva 
 Monitoraggio e reporting dell’attività produttiva, dei rapporti con la clientela e 

dei principali dati aziendali  
 Marketing analysis e ideazione e controllo attività e campagne di marketing 
 Formazione della rete di vendita 

Date (da  – a) Dicembre 1997 – Ottobre 2000 (2 Anni e 11 Mesi) 

• Nome del datore di lavoro Centro Studi ARST (ARST – RAS – Università degli studi di Cagliari), Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca 

• Tipo impiego/incarico  Ricercatore - Vincitore concorso per assegnazione borsa di ricerca/studio  

• Mansioni e responsabilità   Studio delle esigenze di trasporto e di riorganizzazione dei servizi di TPL della 
Regione Sardegna 

 Studi e proposte applicative di nuovi modelli organizzativi per le aziende del 
settore del TPL della Regione Sardegna 

 Studio e proposta  di nuovi modelli tariffari 
 Studi di fattibilità e sviluppo business plan per l’avvio e sviluppo di nuove 

attività/servizi  e/o  società controllate 
 Ideazione e progettazione di indagini sulla Customer Satisfaction, coordinamento 

delle indagini; analisi e presentazione dei risultati 
 Partecipazione come relatore a diversi convegni e riunioni operative, istituzionali 

aziendali e interaziendali (FS, FdS,FMS) 

Date (da  – a) Dicembre 1996 – Novembre 1997 (11 Mesi) 

• Nome del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Sassari, Settore Programmazione, Sassari 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

• Tipo impiego/incarico Impiegato, LSU 

• Mansioni e responsabilità  

 

 

  Elaborazione di indici socioeconomici da utilizzare nella redazione della 
Relazione previsionale e Programmatica dell'esercizio finanziario 1998; 

 Ideazione e sviluppo di una banca dati multimediale sulle attività dell'U.E. ed in 
particolare sulle iniziative connesse ai fondi strutturali. 
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EDUCAZIONE  E FORMAZIONE 

Date (da  – a) 1998 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le Società per azioni per i servizi locali - Scenari generati dalle evoluzioni normative 
nella gestione e fornitura dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo agli 
strumenti operativi per le aziende e le P.A. 

Date (da  – a)  Ottobre - Novembre 1997 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione degli Industriali della Provincia di Sassari, con il patrocinio 
dell'Università degli Studi di Sassari, Sassari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 JUMAC Formazione di nuove figure professionali aziendali specializzate nella 
gestione delle informazioni strategiche 

Date (da  – a)  A.A. 1990-1991 – A.A. 1994-1995 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia e Commercio 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso di laurea in Economia e Commercio con Indirizzi: 

 Economia delle piccole e medie imprese; 

 Economia del turismo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Date (da  – a)  A.S. 1985-1986 – A.S. 1989-1990 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto tecnico Industriale "G.M.Angioj, Sassari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso di diploma per  tecnici industriali,  specializzazione Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico specializzazione Informatica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 
 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 
 
 
 

COMPETENZEPROFESSIONALI 

 
 
 
 
  

Sistemi 
operativi 

Windows,  Linux , Mac OS, Android,  DOS. 
Utente Avanzato 

Software 
Office Automation, Database Management Software, 
Graphics software. 

Utente Avanzato 

Linguaggi  SQL, HTML. Utente Avanzato 
  

Prima Lingua Italiano 

Altre Lingue Inglese 

Capacità di Comprensione Buona  

Capacità di Espressione Buona 

Capacità di Scrittura: Buona 

Possiedo ottime competenze comunicative e relazionali sviluppate e consolidate nelle 
esperienze manageriali e di docenza. 

Possiedo ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi e dei tempi stabiliti, 
attitudine alla pianificazione e all’organizzazione del lavoro anche in realtà complesse, 
leadership, capacità di gestione dello stress sia personale che del gruppo di lavoro  diretto. 
Queste competenze sono state acquisite e rafforzate nelle varie esperienze di consulenza 
e di direzione e coordinamento/gestione di gruppi di lavoro e/o aziende e/o specifiche 
funzioni aziendali. 

Nel corso della mia carriera ho acquisito e rafforzato ottime competenze  nell’ambito del 
controllo di gestione sia dal punto di vista scientifico che da quello della sua concreta 
applicazione in aziende pubbliche e private. 
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STUDI, RICERCHE E CONVEGNI 

 
1998-Convegno "La regionalizzazione del Trasporto Pubblico Locale" – Relatore dell’intervento: Le implicazioni economiche e 

organizzative, Centro Studi Arst. 

1998-Proposta applicativa di un nuovo modello organizzativo societario per l'Azienda Regionale Sarda Trasporti, Centro Studi 

Arst . 

1999-Proposta applicativa di istituzione del CE.S.MO (CEntro Studi MObilità),  Centro Studi Arst. 

1999-Indagine sulla soddisfazione del cliente ARST e  ATP, Centro Studi Arst. 

2000-Proposta applicativa di un modello di integrazione tariffaria: il caso di Sassari, Centro Studi Arst. 

2003-Indagine sulla soddisfazione degli studenti della Facoltà di Lettere di Sassari, Noesis. 

2008-Elaborazione  ed analisi dei dati d’esercizio e dei bilanci previsionali della costituenda Azienda originante 

dall’accorpamento/fusione  di ARST - FDS - FMS, Arst S.p.A. 

2012-Centro Sten Ambiente per il deposito recupero e trattamento di rifiuti speciali – Analisi Costi e benefici, V.I.A. Sten 

Ambiente. 

INCARICHI, QUALIFICHE, IDONEITÀ, ACCREDITAMENTI 
 

ALLEGATO 1: 

ELENCO E DETTAGLIO DOCENZE- PERIODO 2010 – 2016*
(VEDI NOTA)

- TOTALE ORE EROGATE NEL  PERIODO:1609 

2016 Corso FormAzienda Piano Mondo Azienda 2014  - A1678- Sede di svolgimento Quartu S. Elena (Ca) (IANNAS - Cagliari): 

 Modulo: Fondamenti di Gestione Aziendale (1 Edizione da 12 Ore - Totale ore: 12). 

2016 Corso FormAzienda Piano LE API 2014-A1705 Sede di svolgimento S.Antioco (CI) (IANNAS -Cagliari): 

 Modulo: Fondamenti di Gestione Aziendale (1 Edizione da 12 Ore - Totale ore: 12). 

2016 Corso Imprenditorialità e impresa Agricola, 1 - Creazione d’Impresa – ISMEA Lotto 10 Sardegna sede di svolgimento Lanusei (OG) (QSM 
- Catania): 

 Modulo: Pianificazione dell’impresa agricola (1 Edizione da 10 Ore - Totale ore: 10); 

2016 Corso per Estetista (Specializzazione)– n.E85C12000820002 -(CC.PP.L.F. di Sassari): 

 Modulo: Gestione Aziendale(1 edizione da 50 ore – Totale Ore 2016: 34); 

 Modulo: Tecniche di Mercato(1 edizione da 20 ore – Totale Ore 2016: 15). 

2015 Percorsi seminariali Fai crescere la tua impresa agricola Progetto RURAL TRAINER dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura (BIC 
Sardegna – Cagliari): 

 Modulo: Definire il progetto di sviluppo (2 edizioni da 4 ore - Totale Ore: 8); 

 Modulo: Valutare la sostenibilità (2 edizioni da 4 ore - Totale Ore: 8). 

2015 Percorsi seminariali Crea e avvia la tua azienda Agricola Progetto RURAL TRAINER dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura (BIC 
Sardegna - Cagliari): 

 Modulo: Sviluppare l'idea (2 edizioni da 5 ore - Totale Ore: 10); 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

2016 – Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  - Nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) (carica 
triennale). 

2016  – DISea – Università degli studi di Sassari – Conferimento della qualifica di Cultore della materia in Economia Aziendale(Prof. Francesco 
Manca) 

2016 – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- R.A.S.  Centri Polifunzionali Lavoro e 
Formazione, - Idoneità e inserimento nelle “Graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza a collaboratori esterni nei corsi di 
formazione professionali”- nelle materie: Organizzazione aziendale, Gestione aziendale e tecniche di mercato (Marketing), Spirito d’iniziativa 
e imprenditorialità, Gestione amministrativa fiscale e tributari. (Durata graduatoria: triennale). 

2016 – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- R.A.S.  Centri Polifunzionali Lavoro e 
Formazione, - Idoneità e inserimento nell’elenco di “Esperti Valutatori da utilizzare da parte dei Responsabili di Azione POR FSE 2014-2020 – 
Area Creazione d’Impresa” 

2016 – Agenzia Regionale per il Lavoro – Idoneità e inserimento nella lista degli Esperti in creazione d’impresa - Misura ''Sostegno 
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità'', di cui alla Scheda 7 del PAR YEI(Garanzia Giovani) 

2015 – Comune di Alghero – Idoneità ed inserimento in graduatoria nella “Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n° 1 incarico 
dirigenziale a tempo determinato - area staff programmazione e pianificazione strategica”. 

2014  – SFIRS S.p.a. –Vincitore della “Selezione per la formazione di una lista di accreditamento di esperti in attività istruttoria di misure 
agevolative regionali e comunitarie”. 
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 Modulo: Le scelte e le azioni operative (2 edizioni da 5 ore - Totale Ore: 10); 

 Modulo: Valutare la sostenibilità (2 edizioni da 4 ore - Totale Ore: 8). 

2015 Programma di formazione manageriale e di miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel Sistema socio-sanitario e 
sanitario regionale Progetto ALESSANDRO FLEMING -(KPMG– FC Group – Engineering) – Sedi di svolgimento: Cagliari, Sassari, Nuoro, 
Oristano, Olbia, Lanusei, Sanluri:  

 Modulo: Gestione  delle Risorse Economico Finanziarie (11 Edizioni da 16 ore -Totale Ore: 176); 

 Modulo: Project Work (6 Edizioni da 24 ore - Totale ore: 144 Ore). 

2015 Corso per Tecnico dell’organizzazione e realizzazione delle attività turistiche, degli sport e del tempo libero legate alle risorse del mare 
– Progetto ITACA Bando Maciste(Ifold sede Alghero): 

 Modulo: Imprenditorialità e Spirito d’iniziativa  (1 edizione da 10 ore -Totale Ore: 10); 

 Modulo: Gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’azienda  (1 edizione da 18 ore - Totale Ore: 18); 

 Modulo: Organizzazione dell’azienda turistico ambientale  (1 edizione da 24 ore - Totale Ore: 24); 

 Modulo: Tecniche di comunicazione, gestione dei gruppi e relazione con la clientela (1 edizione da 4 ore - Totale Ore: 4). 

2015 Corso per Tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino ambientale del territorio – Bando Maciste (Ifold sede di Porto 
Torres): 

 Modulo: Imprenditorialità e Spirito d’iniziativa (1 edizione da 6 ore  - Totale Ore: 6); 

2014 Programma di formazione manageriale e di miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel Sistema socio-sanitario e 
sanitario regionale Progetto ALESSANDRO FLEMING -(KPMG– FC Group – Engineering) – Sedi di svolgimento: Cagliari, Sassari, Nuoro, 
Oristano, Olbia, Lanusei, Sanluri:  

 Modulo: La Pianificazione Strategica e la riorganizzazione aziendale (23 Edizioni da 8 ore - Totale Ore: 184); 

 Modulo: Gestione  delle Risorse Economico Finanziarie (24 Edizioni da 4 ore - Totale Ore: 96); 

2014 Corso per Tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino ambientale del territorio – Bando Maciste (Ifold sede di Porto 
Torres): 

 Modulo: Imprenditorialità e Spirito d’iniziativa (1 edizione da 24 ore - Totale Ore: 24). 

2014 Corso per ENERGY MANAGER-Catalogo Alta Formazione (Ifold sede di Cagliari in partenariato con ISMO): 

 Modulo: Pianificazione, programmazione e controllo (1 edizione da 8 ore - Totale Ore: 8). 

2014 Corso per Acquisizione di nuove competenze per operatori di fattoria didattica Progetto ISIDORO – Avviso Cultivar (Centro Servizi 
Camera di Commercio di Cagliari, Università di Cagliari, Università di Sassari): 

 Modulo: Il Contesto Economico Sociale e Normativo (3 Edizioni da 10 Ore- Totale ore: 30). 

2014 Corso per Acquisizione di nuove competenze dell'imprenditore agricolo professionale Progetto ISIDORO – Avviso Cultivar (Centro Servizi 
Camera di Commercio di Cagliari, Università di Cagliari, Università di Sassari): 

 Modulo: Marketing Agroalimentare (1 edizione da 15 Ore –Totale ore: 15). 

2013 Corso Fondimpresa riservato all’azienda Sun Service S.r.l. (Conforma Sassari): 

 Modulo : Strumenti e tecniche per il controllo di gestione (1 Edizione da 8 Ore - Totale ore: 8); 

 Modulo: Implementazione del controllo di gestione (1 Edizione da 8 Ore - Totale ore: 8). 

2013 Corso per Addetto alla realizzazione e conduzione impianti termoidraulici (Ifold sede  di Alghero): 

 Modulo: Spirito iniziativa e imprenditorialità (1 edizione da 40 ore - Totale Ore: 40). 

2013 Corso per Tecnico delle attività di animazione sociale e di sviluppo delle potenzialità di individui, gruppi e comunità territoriali (Ifold 
sede  di Alghero): 

 Modulo: Spirito iniziativa e  imprenditorialità (1 edizione da 40 ore - Totale Ore: 40); 

 Modulo: Analisi del contesto e dei bisogni (1 edizione da 60 ore -Totale Ore: 60). 

 Modulo: La qualità nei servizi socio educativi e socio assistenziali (1 edizione da 30 ore – Totale Ore: 30). 

2012 Corso per Manager di strutture ricettive extralberghiere Progetto P.O.R.T.O.S. (Percorsi Operativi per la Riqualificazione del Turismo e 
dell’Ospitalità in  Confesercenti - Provinciale di Cagliari, Confcommercio, Comune di Cagliari): 

 Modulo: Project management (1 edizione da 25 ore -Totale Ore: 25); 

 Modulo: Business Planning   (1 edizione da 25 ore - Totale Ore: 25); 

 Modulo: Elementi di Programmazione e controllo (1 edizione da 14 ore - Totale Ore: 14). 

2012 Corso A.T.O.S.(Azioni Territoriali Orientate agli Scambi )del progetto Europeando (Provincia di Sassari e del Medio Campidano) (Ifold sedi 
di Sassari e Cagliari, in partenariato con MapConsultingsrl, UNEBA (Unione Nazionale istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale), SEGESTA, 
ANSDIPP (Associazione Nazionale di Direttori e Dirigenti delle istituzioni pubbliche e private): 

 Modulo: Elementi di programmazione e controllo Sede Sassari (1edizione da 26 Ore - Totale Ore: 26); 

 Modulo: Project management Sede Sassari(1 edizione da 26 ore  -Totale ore: 26); 
 Modulo: Pianificazione, programmazione e controllo Sede Cagliari (1 edizione da 8 Ore - Totale Ore: 8). 

2012 Corso per Tecnico delle attività di marketing (Ifold sede  di Laconi): 

 Modulo: Elementi di Marketing (1 edizione da 20 Ore - Totale Ore: 20); 

 Modulo: Comunicazione Aziendale (1 edizione da 5 Ore - Totale Ore: 5); 

 Modulo: Marketing Strategico (1 edizione da 20 Ore - Totale Ore: 20). 
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2012Corso: La comunicazione Aziendale: Asset Strategico per le imprese- Catalogo Alta Formazione (Ifold sede di Cagliari): 

 Modulo: General Management (1 edizione da 8 Ore- Totale Ore: 8); 

 Modulo: Marketing Management (1edizione da 5 Ore- Totale Ore: 5); 

 Modulo: Strategie di Comunicazione Aziendale (1edizione da 5 Ore- Totale Ore: 5). 

2012 Corso per Tecnico gestione dei porti turistici (Ifold sede  di Alghero): 

 Modulo: Spirito iniziativa e imprenditorialità (1 edizione da 40 ore – Totale Ore: 40); 

 Modulo: Economia ed organizzazione Aziendale (1 edizione da 20ore – Totale Ore: 20); 

 Modulo: Elementi di Marketing e ricerca di mercato (1 edizione da 10 ore – Totale Ore: 10). 

2012 Corso per Guide Ambientali Escursioniste (Ifold sede  di Alghero): 

 Modulo: Spirito iniziativa e imprenditorialità (1 edizione da 40 ore – Totale Ore: 40): 

2012 Corso per Guide Ambientali Escursioniste - Operazione Passos – Green Future (Ifold sede  di Oristano); 

 Modulo: Pianificazione strategica e Business Planning (1 edizione da 30 ore – Totale Ore: 30); 

2011 Corso di qualifica per Apicoltore (Ifold sede  di Alghero): 

 Modulo: Spirito iniziativa e imprenditorialità (1 edizione da 40 ore – Totale Ore:40). 

2011 Corso per Imprenditore del turismo ambientale Operazione Naturalmente – Green Future (Ifold sede  di Alghero): 

 Modulo: Opportunità di contesto e ambiente competitivo  (1 edizione da 18 ore–Totale Ore: 18); 

 Modulo: Conoscere il mercato (1 edizione da 30 ore –Totale Ore: 30); 

 Modulo: Programmare e controllare l'attività  (1 edizione da 30 ore – Totale Ore: 30); 

2011 Progetto Cultura e territorio - Watching the future - (Ifold sede  di Barumini): 

 Modulo: Laboratorio di progettazione culturale (1 edizione da 40 ore –Totale Ore: 40); 

2010 Corso per Imprenditore del turismo ambientale Operazione Naturalmente – Green Future (Ifold sede  di Alghero): 

 Modulo Marketing e comunicazione (La comunicazione al mercato e la relazione con il cliente: obiettivi, strumenti e 
metodologie d'approccio) (1 edizione da 18 ore – Totale Ore: 18). 

ALLEGATO2: 

ELENCO E DETTAGLIO ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO D’IMPRESA  - PERIODO 2010 – 2016*
(VEDI NOTA)

 - TOTALE ORE EROGATE NEL  PERIODO: 451 

2016 Sportello di  orientamento imprenditoriale  Progetto RURAL TRAINER dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura (BIC Sardegna Cagliari): 

 Sedi di Nuoro, Bonassai, Sassari - Totale Ore Orientamento Individuale erogate: 80 (N°8 Beneficiari).  

2015 Sportello di orientamento imprenditoriale  Progetto RURAL TRAINER dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura (BIC Sardegna - 
Cagliari): 

 Sede di Sassari - Totale Ore Orientamento Individuale erogate: 32 (N°8 Beneficiari).. 

2015 Corso per Tecnico dell’organizzazione e realizzazione delle attività turistiche, degli sport e del tempo libero legate alle risorse del mare 
– Progetto ITACA Bando Maciste (Ifold sede Alghero): 

 Accompagnamento allo sviluppo di idee d’impresa -Totale Ore Accompagnamento erogate: 50  (10 ore per 5 Gruppi) ; 

2015 Corso per Tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino ambientale del territorio – Bando Maciste (Ifold sede di Porto 
Torres): 

 Accompagnamento allo sviluppo di idee d’impresa - Totale Ore Accompagnamento Individuale erogate: 17 (N°3 
Beneficiari) 

2012 Corso per Guide Ambientali Escursioniste - Operazione Passos – Green Future (Ifold sede  di Oristano); 

 Orientamento alla creazione di impresa - Totale Ore Orientamento erogate: 24  (8 ore per 3 Gruppi) 

2011 Corso per Imprenditore del turismo ambientale Operazione Naturalmente – Green Future (Ifold sede  di Alghero): 

 Accompagnamento allo start up d'impresa - Totale Ore Accompagnamento individuale erogate: 248 (N°8 Beneficiari). 

*NOTA: Nel periodo Giugno 2003 – Dicembre 2009,  l'incarico di dirigente responsabile dell'erogazione dei servizi di formazione e consulenza dell'area Economics 
di Battelle 21 - A.T.I. Concorde Sardegna ha previsto, per tutte le aree disciplinari di insegnamento e consulenza ricomprese sotto la mia diretta responsabilità, 
oltre al coordinamento dell'attività dei consulenti/formatori junior, l'erogazione diretta di un elevato numero di ore di consulenza, formazione e di 
accompagnamento allo sviluppo d’impresa non quantificabile precisamente in quanto non subordinato ad una  specifica attribuzione di singoli 
incarichi/corsi/moduli, ma rientrante nell'ambito delle mansioni di responsabilità complessiva sui servizi prevista per la posizione organizzativa ricoperta. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Ai sensi del  DPR n. 445/2000 e s.m.i.  DICHIARA  la veridicità delle informazioni contenute nel presente documento e 
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione on line del presente documento, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 
 

Sassari, 21 Febbraio 2017 
 


