CURRICULUM VITAE _ STEFANO CARBONI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
E-mail

CARBONI STEFANO
direttoregalmarghine@gmail.com

SETTORE PROFESSIONALE
SVILUPPO RURALE _ PROGETTAZIONE PARTECIPATA _ ANIMAZIONE E FACILITAZIONE _ RISCHIO AMBIENTALE
Opero come professionista autonomo dal mese marzo del 2004 nell’ambito del codice attività “Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze sociali e umanistiche” (CODICE ATECO 2007 cod. 72.20.00). Per la realizzazione di progetti articolati mi
avvalgo della collaborazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare di cui fanno parte di volta in volta componenti con
competenze professionali diverse.
Da oltre 10 anni mi occupo di sviluppo rurale e progettazione partecipata, affrontando il tema della ruralità da numerosi punti di
vista. Specializzo e maturo esperienze in qualità di Rural Manager nell’ambito del coordinamento di processi territoriali complessi e
delle relative metodologie di accompagnamento, applicate in particolare ai processi di animazione e accompagnamento dello
sviluppo rurale e alla gestione del rischio ambientale.
La formazione e l’esperienza mi hanno portato a sviluppare capacità di analisi dei sistemi sociali, a utilizzare una pluralità di
metodologie di indagine, ad accrescere la capacità di relazione, interlocuzione e stimolo alla generazione di idee e proposte. Mi
occupo di elaborazione di questionari di indagine, organizzazione della raccolta dei dati, applicazione di strumenti di tipo
informativo, concertativo e inclusivo (Focus Group, PRA - Partecipatory Rapid-Rural Appraisal, Mappe Visuali, Tavoli Tematici, Tavoli
di progettazione partecipata, Open Forum e Workshop Partecipativi), individuazione degli interlocutori rappresentativi tramite
mappatura stakeholders, gestione e coordinamento di attività associate all’organizzazione di eventi e processi complessi di lunga
durata (Forum, Settimane di Comunità con metodo PRA, Meeting, Seminari, Percorsi formativi, Convegni, ecc.).
Per numerosi anni mi sono occupato della gestione e del coordinamento operativo della Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano
Brusco: project design, ottimizzazione della partnership locale, coordinamento delle attività e management a livello logistico e tecnico
finanziario.
Mi sono occupato della gestione dei processi di valorizzazione del patrimonio naturale e infrastrutturale dei laghi, al fine di
promuovere lo sviluppo delle comunità locali e la creazione di regole condivise per disciplinare la fruibilità in forme compatibili con
la protezione dei beni ambientali e la qualità della risorsa idrica.
Negli ultimi anni ho svolto la mia attività professionale nell’ambito di alcuni Gruppi di Azione Locale della Sardegna, curando la
progettazione, il coordinamento e la realizzazione di misure a regia GAL (Azioni di Sistema) e, per conto di agenzia pubblica,
facilitato l’autoanalisi delle competenze per l’azione, l’autovalutazione delle attività di accompagnamento e assistenza tecnica ai
GAL della Sardegna, la costruzione condivisa di piani di accompagnamento e animazione allo sviluppo e l’azione di fine tuning di
Piani di sviluppo.
I servizi di cui sopra sono erogati a favore di un'ampia gamma di committenti: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità
Montane, Associazioni di categoria, Società private e miste, GAL.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2018
GAL Marghine – Fondazione di Partecipazione, corso Umberto I n. 186, Macomer (NU)
Fondazione di partecipazione
Direttore
Direzione e coordinamento della struttura operativa del GAL; coordinamento per
l’attuazione del Piano d’Azione locale; animazione dei Gruppi di lavoro per l’attuazione
del PdA; redazione dei Bandi per l’attuazione del PdA; assistenza all’Assemblea dei Soci
e al Consiglio di Amministrazione del GAL; informazione ai potenziali beneficiari delle
misure a bando; promozione della partecipazione attiva alle reti e ai progetti previsti dal
PdA; monitoraggio azioni chiavi e altre iniziative promosse dal GAL; rapporti con
l’Organismo pagatore e con l’Autorità di Gestione; funzione di RUP per l’attuazione delle
azioni chiave.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 27 settembre al 31 dicembre 2017
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 –
Cagliari
Pubblica Amministrazione - Regione Autonoma della Sardegna
Incarico professionale
Facilitatore nell’ambito del corso Laore Sardegna “Empowerment: capacità di fare autoorganizzarsi delle reti territoriali e delle comunità locali”

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 al 30 ottobre 2017
Sustainable Happiness via Dexart n° 4 - 09126 Cagliari
Associazione di promozione sociale
Incarico professionale
Supporto alle attività di facilitazione per CLIMATHON 2017 _ Cagliari, a water city: use
and re-use for climate adaptation - Facilitazione e coordinamento del gruppo di lavoro
Mitigazione del rischio idrogeologico e permeabilità dei suoli
Dal 29 giugno al 31 ottobre 2017
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Viale Sant’Ignazio 78, Cagliari
(CA)
Università degli Studi di Cagliari
Incarico professionale
Consulenza tecnica relativa alla realizzazione del progetto di ricerca e formativo
“Territori in movimento: esperienza Leader e Progetti Pilota per le aree
interne”. Avvio, ottimizzazione della partnership, implementazione, project
design, coordinamento delle attività e management a livello logistico e tecnico
finanziario (Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco, edizione 2017).

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 giugno al 31 dicembre 2017
Unione di Comuni Parte Montis
Pubblica Amministrazione
Incarico professionale
Incarico per attività di PROGETTAZIONE nell’ambito delle attività integrate per
l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green&Blue
Economy”. Denominazione progetto “La bottega dei sapori”
[Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della
Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 1 – Occupazione. Linea A1 –
CUP: E87B16001320009 – CLP: 1001031811GA160005 – DCT 2016A2RO143].

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 6 marzo al 5 giugno 2017
GAP S.R.L., Piazza Deffenu 9, 09125 Cagliari (CA)
Società di gestione servizi reali aziendali, pubblicità, informatica, informazione
Incarico professionale
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Principali mansioni e responsabilità

Incarico per attività di assistenza alla progettazione di un Piano Formativo in
materia di ambiente e Territorio a valere sull’Avviso 1.2017 di Fondimpresa

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a luglio 2017
IANNAS S.R.L., Quartu S.E. (CA)
Società di progettazione, formazione e consulenza
Incarico professionale
Progettazione formativa (agricoltura sociale, costituzione di reti di
cooperazione e di imprese) e attività di tutoraggio

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 settembre 2016 in corso
Associazione Borghi Autentici d’Italia – BAI, sede legale Scurcola Marsicana
(AQ), sede operativa Salsomaggiore Terme (PR).
Associazione con personalità giuridica
Incarico professionale
Coordinatore nazionale del progetto BAI Borgo Autentico Certificato: attività di
supporto e segreteria tecnica al Comitato Nazionale di Gestione del Marchio
Borghi Autentici; attività di supporto e monitoraggio di altri esperti BAI
incaricati di realizzare processi di certificazione e redazione Piani di
Miglioramento sull’intero territorio nazionale.
Consulente per lo sviluppo locale e la programmazione comunitaria: Attività di
analisi, assistenza tecnica, messa a punto di dossier sui temi dello sviluppo
locale della rete BAI della Sardegna e di altre regioni italiane; Attività di
consulenza, analisi, assistenza tecnica, messa a punto di dossier in ambito di
relazioni con Enti Regioni o altri Enti pubblici territoriali per quanto concerne la
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in Sardegna e altre regioni
italiane.
Dal 1 agosto 2016 in corso
BIC Sardegna S.P.A., via Cino da Pistoia 20 Cagliari
Società
Incarico professionale: Consulente di processo e Facilitatore
Supporto specialistico per l’organizzazione e gestione di riunioni e incontri con il
Partenariato, anche a livello territoriale, nell’ambito del servizio di Assistenza
Tecnica al Partenariato Istituzionale Economico e Sociale del FESR e Attività di
coordinamento generale del Partenariato per i Fondi SIE e FSC svolto dal BIC
per conto del Centro Regionale di Programmazione [Programmazione 20142020, Fondi SIE_FSC_FESR].
Analisi documentale, definizione tecnica di facilitazione, progettazione
dell’intervento, gestione di incontri di progettazione partecipata.
Dal 29 settembre 2016 al 18 gennaio 2017
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 –
Cagliari
Pubblica Amministrazione - Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Innovazione a livello
locale – Fine Tuning”.
Percorso formativo rivolto al gruppo dei tecnici Laore che si occupano di approccio CLLD
per la programmazione 2014-2020 [FEASR–PSR 2014/2020 RAS] in ambito LEADER,
Strategia Aree Interne e Distretti (L.R. n. 16 del 2014).
Tematiche:
Il valore aggiunto delle Misure attivate tramite approccio Leader/CLLD
Il punto di vista dei GAL e dei territori: far emergere nel Fine Tuning la
specificità delle azioni chiave proposte rispetto alla conoscenza del
partenariato (e dei possibili beneficiari) e dei territori
Definire un programma comune di azioni da attivare sui territori in fase di
affinamento del Fine Tuning
Attività di docenza (formazione per l’azione) realizzata mediante l’utilizzo di tecniche di
facilitazione e lavori di gruppo.
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Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2016
Imperial college London, 14 Prince's Gardens SW7 1NA London
Università
Incarico professionale – Affidamento in forma singola
Coordinamento e facilitazione, con la tecnica delle mappe visuali per scenari,
dell’incontro di chiusura del progetto Integrated Land Use Strategies for a Sustainable
Bioeconomy – ILAMS [Tratalias 25 luglio 2016]. Discussione del progetto
Biotemchex/impianto Portovesme e valutazione scenari alternativi di progetto: Wastle
water, Soil, Food. Definizione scenario auspicato.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2016
QSM srl Business life - Viale Africa, 174, 95129 Catania CT
Società di formazione
Incarico professionale – Affidamento in forma singola
Attività di docenza nell’ambito del Piano formativo Marketing e produzione locale –
Corso 2 Localizzazione e prodotti tipici – Modulo Tipicità e localismo [Corso finanziato da
ISMEA ai sensi dell’Art. 9 del Reg. (UE) 702/2014 Cod. identificativo SA.41226 (2015/XA)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2016
GRAFIC STUDIO S.A.S, Cagliari
Società di comunicazione
Incarico professionale
Supporto alla gestione dell’evento di animazione economica realizzata dalla Banca di
Credito Cooperativo BCC di Cagliari denominato Share & Grow.
Facilitazione dell’incontro tra oltre 70 imprenditori e associazioni di settore dell’area
vasta di Cagliari finalizzato alla conoscenza, progettazione strategica di nuovi business e
ideazione di collaborazioni in rete per il futuro delle imprese.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 19 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 –
Cagliari
Pubblica Amministrazione - Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Approccio Leader CLLD
nel PSR 2014/2020”.
Percorso formativo rivolto al gruppo dei tecnici Laore che si occupano di approccio CLLD
per la programmazione 2014-2020 [FEASR–PSR 2014/2020 RAS] in ambito LEADER,
Strategia Aree Interne e Distretti (L.R. n. 16 del 2014).
Tematiche:
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
L’analisi delle competenze
L’articolazione organizzativa dell’Agenzia di supporto alle politiche
La valutazione di LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013
La costruzione del Piano di Animazione
Attività di docenza realizzata mediante l’utilizzo di tecniche di facilitazione e lavori di
gruppo.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 1 agosto 2015 - in corso
Associazione Borghi Autentici d’Italia – BAI, sede legale Scurcola Marsicana
(AQ), sede operativa Salsomaggiore Terme (PR).
Associazione con personalità giuridica
Incarico professionale rientrante nel progetto “Piano delle strategie della rete
BAI Sardegna, 3° annualità” (Legge Regionale n. 6 del 2012)
Attività di assistenza tecnica per l’analisi e la messa a punto di “Piani di Miglioramento”
previsti nell’ambito del percorso di certificazione “Borgo Autentico Certificato”. L’attività
prevede la redazione di un Piano quinquennale di miglioramento del Borgo, da redigere
attraverso modalità di progettazione partecipata e il coinvolgimento della Comunità
locale.
Dal 1 agosto a 31 dicembre 2015
Associazione Borghi Autentici d’Italia – BAI, sede legale Scurcola Marsicana
(AQ), sede operativa Salsomaggiore Terme (PR).
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Associazione con personalità giuridica
Incarico professionale rientrante nel progetto “Piano delle strategie della rete
BAI Sardegna, 3° annualità” (Legge Regionale n. 6 del 2012)
Attività di scouting, divulgazione e informazione, tramite incontri collettivi e briefing
specifici, con Amministratori locali dei Comuni BAI in relazione all’attivazione del
progetto “Borgo Autentico Certificato”
Dal 1 agosto 2015 al 30 giugno 2016
Associazione Borghi Autentici d’Italia – BAI, sede legale Scurcola Marsicana
(AQ), sede operativa Salsomaggiore Terme (PR).
Associazione con personalità giuridica
Incarico professionale rientrante nel progetto “Piano delle strategie della rete
BAI Sardegna, 3° annualità” (Legge Regionale n. 6 del 2012)
Componente del “Centro di Competenze” per attività di consulenza e di assistenza
tecnica a favore degli associati in materia di supporto e progettazione di iniziative di
programmazione locale, regionale e nazionale, con particolare riferimento all’ambito
LEADER e dello sviluppo rurale
Dal 5 agosto a 31 ottobre 2015
GAL SGT Sole Grano Terra – Sarrabus Gerrei Trexenta, via Croce di Ferro 32, San
Basilio (CA)
Fondazione di partecipazione
Monitoraggio e valutazione delle attività previste nell’azione di sistema
“Attività per l’accompagnamento alla nascita e sviluppo di reti territoriali e di
impresa” e dei processi di coinvolgimento e partecipazione attivati nell’ambito
della stessa. FEASR – PSR 2007/2013 Regione Autonoma della Sardegna –
Misura 413 Azioni di Sistema
Monitoraggio e valutazione dell’azione di sistema Reti anche attraverso l’utilizzo di
metodologie di progettazione partecipata. Verifica del set di indicatori e adeguamento
per la valutazione delle azioni di progetto. Supporto all’attività di progettazione di
varianti in corso d’opera. Supporto nelle attività di rendicontazione delle spese ai fini
della presentazione delle domande di pagamento.
Coordinamento strategico e operativo della Fase 2 dell’azione di sistema denominata
“Incubatore di rete”.
Dal 29 giugno al 31 luglio 2015
Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti –
Direzione Generale della Protezione Civile
Regione Autonoma della Sardegna
Via Vittorio Veneto, 28 – 09123 Cagliari
Pubblica Amministrazione - RAS
Servizio di supporto alle azioni di informazione e comunicazione destinato a sette Comuni
del Bacino del Flumendosa nell’ambito del Programma europeo Italia-Francia Marittimo,
progetto “Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: gli investimenti sul
territorio _ PROTERINA DUE” [Programma Operativo Italia-Francia Marittimo, FESR 20072013].
/Analisi dell’area interessata con un approfondimento in relazione alla vulnerabilità del
territorio e alle modalità di gestione del rischio idraulico/ idrogeologico concernente il
fiume Flumendosa e pianificazione esecutiva del percorso partecipativo attraverso di
incontri di coordinamento tra il gruppo di lavoro del Servizio di supporto e i referenti dei
servizi della Direzione Generale della Protezione Civile coinvolti nel progetto.
Percorso partecipativo finalizzato a individuare un metodo per rafforzare la catena di
comunicazione tra il Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, le istituzioni
locali e la cittadinanza sul rischio idraulico/idrogeologico.
Realizzazione di 5 incontri sul territorio di progettazione partecipata e coinvolgimento
attivo degli stakeholder dei 7 Comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume
Flumendosa, finalizzati al miglioramento del flusso di comunicazione tra Centro
Funzionale Decentrato e Comuni in particolare sulle procedure della fase now casting
meteo monitoraggio e sorveglianza.
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Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 giugno al 31 dicembre 2015
GRAFIC STUDIO S.A.S di Pierpaolo Fisichella & C.
Società di comunicazione
Redazione contenuti delle pubblicazioni istituzionali connesse all’attuazione del
Piano di Comunicazione 2007-2013 del PSR 2007-2013 a titolarità della Regione
Autonoma della Sardegna [FEASR 2007-2013].
Pubblicazione finale: redazione testi per la pubblicazione destinata ad illustrare i risultati
raggiunti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Pubblicazione LEADER: redazione testi per la pubblicazione dedicata alle esperienze
condotte dai 13 GAL della Sardegna con indicazioni della struttura operativa, del
territorio coinvolto e delle attività realizzate o in corso di realizzazione.
Dall’ 8 agosto 2014 al 26 febbraio 2015
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 –
Cagliari
Pubblica Amministrazione - Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Monitoraggio e
valutazione dei processi partecipativi”.
Percorso formativo rivolto al gruppo dei tecnici Laore che si occupano di approccio
LEADER per la programmazione 2007-2013 [FEASR–PSR 2007/2013 RAS] e della nuova
programmazione 2014-2020 e attualmente impegnati nel processo di
accompagnamento, supporto e assistenza tecnica ai Gruppi di Azione Locale (GAL) della
Sardegna. Attività di docenza mediante l’utilizzo di tecniche di facilitazione e lavori di
gruppo.
Dal 7 aprile 2014 al 31 maggio 2015
GAL SGT Sole Grano Terra – Sarrabus Gerrei Trexenta, via Croce di Ferro 32, San Basilio
(CA)
Fondazione di partecipazione
Incarico di collaborazione professionale in qualità di esperto di progettazione partecipata
e gestione dei gruppi di lavoro, per il coordinamento dell’Azione di Sistema n. 3 “Attività
per l’accompagnamento alla nascita e sviluppo di reti territoriali e di impresa” FEASR –
PSR 2007/2013 Regione Autonoma della Sardegna – Misura 413 Azioni di Sistema.
Coordinamento dell’Azione di Sistema e supporto alla struttura tecnica del GAL.
Progettazione, gestione e facilitazione incontri di progettazione partecipata. Garante
dell’attuazione dell’approccio partecipativo durante la realizzazione dell’azione di
sistema, anche nelle fasi di monitoraggio e valutazione.
Predisposizione rimodulazioni e varianti ai fini dell’approvazione dell’azione da parte
dell’Autorità di Gestione del PSR, supporto e partecipazione alle commissioni di selezione
dei professionisti da incaricare nella fase 1 della stessa azione, coordinamento strategico
e operativo del processo, attività di monitoraggio e valutazione e predisposizione della
necessaria reportistica ai fini della rendicontazione.
Dal 30 aprile al 31 dicembre 2014
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Gestione Progetti Nazionali
e Comunitari, Cagliari, Viale Trieste n. 105
Regione Autonoma della Sardegna
Incarico professionale di consulenza “Servizio di assistenza tecnica e supporto alla
definizione di metodi, strumenti e tecniche per l’attuazione di processi partecipativi volti
a facilitare l’implementazione di un modello di prevenzione del rischio incendi e del
tempo di evacuazione (modello EVITA) nelle aree di sperimentazione della Sardegna
Orientale” Progetto “Wildfire Evacuation Trigger Buffers for Sensitive Areas - EVITA” Call for proposals for projects on prevention and preparedness.
PROGRAMMA CIVIL PROTECTION FINANCIAL INSTRUMENT 2007-2013.
Servizio di assistenza tecnica e supporto alla definizione di metodi, strumenti e tecniche
per l’attuazione di processi partecipativi volti a facilitare l’implementazione di un
modello di prevenzione del rischio incendi e del tempo di evacuazione (modello EVITA)
nelle aree di sperimentazione della Sardegna Orientale. Organizzazione del percorso
partecipativo nei due siti sperimentali (Comune di Loiri Porto San Paolo OT e Villasimius
CA). Facilitazione, organizzazione e gestione Focus Group, produzione materiali
informativi e comunicativi.
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Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile a dicembre 2014
IED SARDEGNA – Istituto Europeo di Design, Cagliari
Istituto di formazione
Contratto di lavoro autonomo
Attività di docenza MASTER LAND DESIGN PROGETTO TERRITORIO – Laboratorio con
esperto locale, modulo 2. Componente della Commissione di valutazione tesi master.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 11/07/2014 al 31/07/2014
CONFARTIGIANATO SCUOLA & FORMAZIONE
Società Consortile A.R.L.
Contratto di lavoro autonomo professionale
Progetto di Cooperazione Interregionale per l’Innovazione Sostenibile, PO FSE 20072013 Regione Veneto e PO FESR 2007-2013 Regione Autonoma della Sardegna.
Attività di facilitazione dei gruppi di lavoro nell’ambito dell’azione di progetto n. 2.2.1.
“Seminari e workshop interregionali”. Workshop “Innovazione & Sostenibilità - Reti di
business per l’edilizia sostenibile”

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 1 febbraio al 31 maggio 2014
Società Cooperativa Sociale Omphalos Onlus Via de Candia 4, 08020 Ovodda
Cooperativa sociale
Incarico di collaborazione professionale
Facilitazione del processo di progettazione partecipata - laboratorio partecipativo con gli
stakeholders del settore culturale di Cagliari e della provincia per la candidatura della
città di Cagliari a Capitale Europea della Cultura 2019.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 29 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014
Formez PA, via Roma, Cagliari
Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio dei Ministri
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Contratto di collaborazione
Progetto DEMETRA. Finanziato dal Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura della Regione Siciliana [FEASR - misura 511 PSR 2007/2013 della Regione
Siciliana]. Assistenza, affiancamento e formazione riqualificazione del personale dei
Servizi allo Sviluppo per l’Agricoltura della Regione Siciliana. Nell’ambito del progetto
contributo al rafforzamento delle competenze del personale dei Servizi allo Sviluppo per
l’Agricoltura per la costituzione di nuclei, strutturati e operativi a livello territoriale, in
grado di far fronte alle necessità di divulgazione e consulenza nei confronti degli
imprenditori agricoli.

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dall’8 maggio 2013 al 30 settembre 2015
GAL Marghine – Fondazione di Partecipazione, corso Umberto I n. 186, Macomer (NU)
Fondazione di partecipazione
Incarico di consulenza per le attività inerenti il progetto Azione di Sistema n. 1
Costituzione delle Reti di Cooperazione, sotto intervento “Turismo rurale e reti
territoriali nel Marghine” (FEASR – PSR 2007/2013 Regione Autonoma della Sardegna –
Misura 413 Azioni di Sistema).
Indagine conoscitiva: analisi desk, costruzione del questionario, interviste con
questionario survey, raccolta, analisi ed elaborazione dati.
Forum territoriale sul turismo rurale nel Marghine: coordinamento del Forum,
elaborazione risultati del Forum, predisposizione degli output..
Valutazione e monitoraggio: organizzazione e realizzazione delle attività di valutazione,
monitoraggio e rendicontazione. Predisposizione della rendicontazione e redazione delle
relazioni di monitoraggio (I SAL e SALDO FINALE).
Dal 5 aprile 2013 al 31 marzo 2014
GAL SGT Sole Grano Terra – Sarrabus Gerrei Trexenta, via Croce di Ferro 32, San Basilio
(CA)
Fondazione di partecipazione
Incarico di collaborazione professionale in qualità di esperto di progettazione partecipata
e gestione dei gruppi di lavoro, per progettare, assistere e gestire il processo
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Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

partecipativo finalizzato alla progettazione condivisa delle azioni di sistema, la definizione
delle stesse e le attività di animazione e accompagnamento per il loro avvio. FEASR – PSR
2007/2013 Regione Autonoma della Sardegna – Misura 413 Azioni di Sistema.
Coordinamento del processo di progettazione partecipata: processo di partecipazione,
mappatura stakeholder, facilitazione incontri di progettazione partecipata con i soggetti
coinvolti nel processo, definizione puntuale delle azioni di sistema in coerenza con esiti
del processo e PSL del GAL, supporto alla struttura tecnica del GAL per l’avvio delle azioni
di sistema.
Progettazione del processo partecipativo per la definizione condivisa delle azioni di
sistema
Mappatura e analisi degli attori coinvolti nel processo partecipativo per la
progettazione condivisa delle Azioni di Sistema
Progettazione, gestione e facilitazione degli incontri del processo partecipativo
Definizione delle azioni di sistema, quale frutto del lavoro svolto con il partenariato,
per la valorizzazione delle capacità e risorse locali in coerenza con quanto previsto
dal PSL
Predisposizione della documentazione utile, ai fini della presentazione del progetto
delle Azioni di Sistema all’Autorità di Gestione, per l’approvazione delle stesse
Supporto alla struttura tecnica del GAL per l’attività di animazione e
accompagnamento alla fase di avvio delle Azioni di Sistema
Dal 1 aprile 2013 al 31 dicembre 2014
Comune di Selargius
Ente locale
Incarico professionale relativo allo “Studio di fattibilità del Piano di sviluppo urbano
(PISU) per la costituzione di un Ecomuseo del Paesaggio tra i Comuni di Selargius,
Monserrato, Quartucciu e Settimo San Pietro”
Comune di Selargius, Determinazione del Direttore dell’Area 5
Programmazione, Pianificazione, Tutela e Controllo del Territorio – Edilizia
Privata n° 1186 del 13/11/2012 di aggiudicazione al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti (R.T.P.)
Analisi socio-ambientale e socio-demografica del territorio costituito dai quattro comuni.
Organizzazione e gestione di Focus Group rivolti ai pubblici amministratori e ai tecnici
comunali. Interviste qualitative in profondità. Survey rivolta a 200 operatori del territorio
(ambito economico, sociale, associativo ecc.). Supporto nel processo di progettazione
partecipata tramite tecnica La Charrette.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 29/10/2012 al 22/02/2013
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 - Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di docenza nell’ambito del corso Laore Sardegna “Animazione e Reti”.
Modulo metodologico “Analisi dei profili di competenza dei tecnici Laore nel supporto ai
Gal e nelle azioni di animazione e gestione delle reti territoriali”.
Attività di docenza mediante l’utilizzo di tecniche di facilitazione e lavori di gruppo, sui
temi dell’animazione, della gestione delle reti territoriali e dell’autoanalisi delle
competenze per l’azione, rivolta al gruppo dei tecnici Laore impegnati nel processo di
accompagnamento e assistenza tecnica supporto ai Gruppi di Azione Locale (GAL) della
Sardegna [FEASR – PSR 2007-2013].

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2012 a marzo 2013
IAL Sardegna Srl – Innovazione Apprendimento Lavoro
Impresa sociale
Collaborazione occasionale
Incarico di docenza HUMANITIES – ASPETTI SOCIALI nell’ambito del corso denominato
INTERACTION DESIGN – n. 5 ore.
Piano annuale Formazione Professionale 2008/2009 (affidamento a IAL Sardegna n.
11658 del 14.3.2011, det. RAS n.35044/3925/FP)

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da settembre 2012 a giugno 2013
Formez PA, via Roma, Cagliari
Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio dei Ministri.
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Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Contratto di collaborazione
Progetto di formazione rivolto ai dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna
Dal 18 dicembre 2012 al 19 giugno 2013
Formez PA, via Roma, Cagliari
Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio dei Ministri
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Contratto di collaborazione
Progetto IMPARI’S – Interventi di informazione, formazione e azioni di sistema per gli
operatori economici dei GAL. Attività di promozione di reti di collaborazione e
rafforzamento delle competenze operatori economici aree Leader tramite la
progettazione di viaggi formativi (tema: Agricoltura Sociale). Cura dei contatti per
l’individuazione delle aree territoriali, ricerca e selezione buone pratiche, attività di
monitoraggio e predisposizione report di sintesi [FSE e FEASR – PSR 2007-2013].
Dal 1 novembre al 31 dicembre 2012
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Cagliari, Viale Sant’Ignazio 78
Università degli Studi di Cagliari
Coordinamento, elaborazione materiali, formazione nell’ambito della convenzione con
la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile,
denominata “Prestazione del servizio di formazione su cambiamenti climatici, rischio
idrogeologico e rischio incendi ai gruppi target delle aree pilota, con particolare
riferimento ai volontari, amministratori e tecnici pubblici (n. 3 corsi), nell’ambito del
Progetto transfrontaliero Italia Francia Marittimo PROTERINA-C.
Segreteria organizzativa e coordinamento tecnico dell’attività.
Collaborazione alla elaborazione ai fini didattici del materiale della ricerca sul fenomeno
incendi: profilo sociografico del fenomeno incendi, cause incendi e comportamenti
connessi, attività di prevenzione.
Collaborazione alla preparazione delle dispense e dei power point sui temi di cui al punto
precedente.
Attività di docenza nelle tre zone pilota: Sulcis Iglesiente, Sarrabus Gerrei, Gennargentu
Occidentale e Barbagie
Schede di valutazione e verifica della domanda formativa.
Preparazione, facilitazione e gestione dei laboratori sotto forma di focus group e relativo
report.
Collaborazione con il responsabile scientifico per la stesura della rendicontazione finale.
Da maggio a giugno 2012
Formez PA, via Roma, Cagliari
Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio dei Ministri
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Contratto di collaborazione
Progetto formativo rivolto ai comandanti delle stazioni e delle basi navali.
Predisposizione materiali didattici e questionari. Supporto didattico in presenza,
monitoraggio e valutazione dei corsi e predisposizione report.
Anno accademico 2011/2012
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e i Luoghi di Lavoro
Università degli Studi di Cagliari
Professore a contratto
Insegnamento della disciplina “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” - sul tema della
percezione e della rappresentazione del rischio ambientale a livello territoriale. Lezioni,
esami, esercitazioni, ricevimento studenti, componente della commissione d’esame,
firma registri.
Dal 25 novembre al 10 gennaio 2012
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 - Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
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Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico di docenza nell’ambito del corso Laore Sardegna “Acquisizione di
competenze sui temi specifici dell’Asse 3 del PSR”.
Attività di docenza sulle metodologie per la progettazione partecipata, con particolare
attenzione alla tecnica del Focus Group. Esercitazione e attività di simulazione di un
focus: convocazione, modalità di organizzazione e preparazione della location, verifica
dei materiali, definizione tema focale, pianificazione modalità analisi risultati, definizione
dei ruoli, svolgimento del focus, scelta del livello di elaborazione sulla base della finalità
del focus, indicizzazione del materiale, analisi contenutistico-informativa, elaborazione
in bozza del report finale [FEASR – PSR 2007-2013]..
Dal 16 novembre 2011 al 16 aprile 2012
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, via Sant’Ignazio da Laconi n. 78,
Cagliari.
Università degli Studi di Cagliari
Incarico professionale di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Valutazione
della percezione e conoscenza dei rischi da incendio boschivo. Verifica degli
aspetti conoscitivi del rischio e delle pratiche locali di prevenzione sostenibili in
un contesto mediterraneo e di abbandono dell’attività agricola e forestale”.
Convenzione DRES – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS,
Programma Italia Francia Marittimo, progetto PROTERINA-C.
Coordinamento tecnico delle attività di ricerca sul campo tramite indagine con
questionario e focus group. Preparazione, facilitazione e gestione dei focus group e dei
forum territoriali nelle tre zone pilota individuate nel progetto: Sulcis Iglesiente, Sarrabus
Gerrei, Gennargentu Occidentale e Barbagie. Collaborazione con il responsabile
scientifico per la stesura del report di ricerca.
Dal 28/07/2011 al 03/10/2011
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 - Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di docenza nell’ambito del corso Laore Sardegna “Acquisizione di
competenze sui temi specifici dell’Asse 3 del PSR”.
Attività di docenza su metodologie e tecniche per la progettazione partecipata, con
particolare attenzione alla tecnica del Focus Group: dimensioni del processo
partecipativo, ambiti di applicazione della tecnica, tipologie, organizzazione,
svolgimento, analisi dei risultati [FEASR – PSR 2007-2013].
Dal 9 maggio al 29 luglio 2011
Promuovi Italia SpA
Roma, Via S. Claudio 61
Agenzia di Assistenza Tecnica in “House” alla Pubblica Amministrazione
Attività di consulenza e supporto nell'ambito del progetto pilota "Azioni volte a
favorire il passaggio dei SR/RU verso agenzie di sviluppo locale"
MISE.SA2.08.005.VOPN 2 SUD Programmazione negoziata - “Servizi per il
territorio e per il completamento degli investimenti per le iniziative
imprenditoriali e per gli interventi infrastrutturali nelle regioni del Sud Italia”.
Lettura dei rapporti d’area prodotti nell’ambito del progetto nello stato di revisione
aggiornato. Supporto all’attività di riesame dei rapporti e loro revisione. Supporto
all’attività di controllo dei materiali prodotti nelle sessioni di focus group di restituzione
dei risultati dell’analisi d’area, finalizzati a discutere prospettive, ruolo e caratteristiche
della futura agenzia sul territorio, con individuazione di obiettivi, attività, risorse e
fabbisogni. Supporto alla produzione dell’elaborato finale contenente rapporti d’area
revisionati, risultati dei focus group e altro materiale.
Dal 4 maggio al 4 settembre 2011
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche
Cagliari, Viale Sant’Ignazio 78
Università degli Studi di Cagliari
Segreteria Scientifica per l’organizzazione della Sesta Edizione della Summer
School di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco di Seneghe, anno 2011
Sviluppo locale, strutture di implementazione e Agenzie di sviluppo territoriale
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Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Collaborazione alla fase progettuale e programmatica. Responsabile del coordinamento
tecnico, delle attività di richiesta finanziamenti, della programmazione, del controllo,
dell’organizzazione e della gestione dell’intero processo per la fase operativa e
realizzativa. Attivazione rapporti e accordi con enti e altri soggetti locali per la
realizzazione logistica dell’evento.
Dal 7 al 29 febbraio 2011
Promuovi Italia SpA
Roma, Via S. Claudio 61
Agenzia di Assistenza Tecnica in “House” alla Pubblica Amministrazione
Conduzione e facilitazione di n. 2 focus group nell'ambito del progetto pilota
"Azioni volte a favorire il passaggio dei SR/RU verso agenzie di sviluppo locale"
MISE.SA2.08.005.VOPN 2 SUD Programmazione negoziata - “Servizi per il
territorio e per il completamento degli investimenti per le iniziative
imprenditoriali e per gli interventi infrastrutturali nelle regioni del Sud Italia.
Lettura e sintesi documentale del progetto complessivo, lettura dei rapporti d’area
delle aree interessate, supporto alla preparazione dei materiali e redazione del format,
facilitazione e conduzione di n. 2 focus group (Patto Territoriale Lametino - Calabria;
Patto per il manifatturiero della Provincia di Lecce, Patto per l’agricoltura e il turismo
rurale della Provincia di Lecce, CONCA BARESE, MURGIA SVILUPPO, Patto Territoriale
Polis del Sud-Est Barese, Patto di Foggia, Patto di Ascoli, Candela, S. Agata, Patto per la
pesca e l’economia ittica - Puglia), elaborazione dei risultati.
Anno accademico 2010/2011
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e i Luoghi di Lavoro
Università degli Studi di Cagliari
Professore a contratto
Attività di insegnamento della disciplina “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” - sul
tema della percezione e della rappresentazione del rischio ambientale a livello
territoriale.
Dicembre 2010
Promuovi Italia SpA
Roma, Via S. Claudio 61
Agenzia di Assistenza Tecnica in “House” alla Pubblica Amministrazione
Incarico di docenza e facilitazione nell'ambito del progetto pilota "Azioni volte a
favorire il passaggio dei SR/RU verso agenzie di sviluppo locale"
MISE.SA2.08.005.VOPN 2 SUD
Lezione ed esercitazione sull’utilizzo dei focus group nell’ambito dell’implementazione
delle attività di sviluppo locale.
Da luglio a dicembre 2010 – DENTRO FIRB
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà Scienze Politiche Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Segreteria Scientifica per l’organizzazione della Quinta Edizione della Summer
School di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco di Seneghe, anno 2010
Sviluppo locale, cibo e territorio
Collaborazione alla fase progettuale e programmatica. Responsabile del coordinamento
tecnico, delle attività di richiesta finanziamenti, della programmazione, del controllo,
dell’organizzazione e della gestione dell’intero processo per la fase operativa e
realizzativa. Attivazione rapporti e accordi con enti e altri soggetti locali per la
realizzazione logistica dell’evento.
Anno accademico 2009/2010
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e i Luoghi di Lavoro
Università degli Studi di Cagliari
Professore a contratto
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Principali mansioni e responsabilità

Attività di insegnamento della disciplina “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” - sul
tema della percezione e della rappresentazione del rischio ambientale a livello
territoriale.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 27 novembre 2009 al 1 febbraio 2010
LAORE - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Via Caprera, 8 - Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Metodologie e
tecniche di progettazione partecipata, gestione di reti di cooperazione,
prevenzione e gestione dei conflitti nei processi partecipativi”.
Lezioni sulle tematiche relative la facilitazione di un tavolo tematico: metodi di
conduzione; metodi e strumenti di organizzazione, gestione e pianificazione delle attività
del tavolo; metodi e strumenti per la rappresentazione dei risultati; metodi e strumenti
per la comunicazione dei risultati [FEASR – PSR 2007-2013].

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da giugno a ottobre 2009 – DENTRO FIRB
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche
Cagliari, Viale Sant’Ignazio 78
Università degli Studi di Cagliari
Segreteria Scientifica per l’organizzazione della Quarta Edizione della Summer
School di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco di Seneghe, anno 2009
Politiche di sviluppo locale, beni comuni e valutazione
Responsabile del coordinamento tecnico, delle attività di richiesta finanziamenti, della
programmazione, del controllo, dell’organizzazione e della gestione dell’intero processo
per la fase operativa e realizzativa. Attivazione rapporti e accordi con enti e altri soggetti
locali per la realizzazione logistica dell’evento.
Dal 1 dicembre 2008 al 31 luglio 2009
CONSORZIO EDUGOV - Education & Tecnology (soggetto capofila),
Università degli Studi di Sassari, Centro Servizi Promozionale per le Imprese e
Domus Academy SpA
Centro Alta Formazione
Progetto interaction design per la produzione e la gestione di contenuti
culturali digitali
Docente nella materia/disciplina “Aspetti sociali” (35 ore), sui temi: dimensione
territoriale e progetto, livelli di analisi territoriale, approccio territorialista allo sviluppo,
fattori sociali dello sviluppo nella progettazione delle azioni di sviluppo locale, strumenti
a sostegno dello sviluppo locale (integrazione, concertazione, partecipazione),
costruzione sociale dello sviluppo territoriale, Progetto Sardegna OECE, l’innesco della
Progettazione Inclusiva: il caso della riqualificazione del Quartiere Sant’Elia a Cagliari.
Dal 7 ottobre 2008 al 30 giugno 2011
Ente acque della Sardegna (Enas)
Cagliari via Mameli 88
Regione Autonoma della Sardegna
Incarico di supporto tecnico-professionale all’organo esecutivo dell’ENAS nello
svolgimento dell'attività istituzionale del Presidente e del Consiglio
d'Amministrazione
Funzione di supporto e di staff alla Presidenza dell’Enas, partecipazione alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, attivazione rapporti di concertazione con gli Enti Locali e
territoriali nell’ambito dei processi di valorizzazione dei laghi, gestione e coordinamento
attività, predisposizione documenti e report.
Da giugno a settembre 2008
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Università degli Studi di Cagliari
Professore a contratto
Lezioni sul tema della percezione e della rappresentazione del rischio ambientale a livello
territoriale, sulle metodologie di comunicazione e gestione all’interno di gruppi focali,
sulla programmazione e gestione di un focus group.
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Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 giugno al 12 novembre 2008
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche
Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Segreteria Scientifica per l’organizzazione della Terza Edizione della Summer
School di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco di Seneghe, anno 2008
Sviluppo locale tra pianificazione strategica e progettazione inclusiva
Collaborazione alla pianificazione e programmazione delle attività. Responsabile del
coordinamento tecnico, delle attività di richiesta finanziamenti, della programmazione,
controllo, organizzazione e gestione dell’intero processo per la fase operativa e
realizzativa. Attivazione rapporti e accordi con enti e altri soggetti locali per la
realizzazione logistica dell’evento.
Da gennaio a febbraio 2008
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Pubblica Amministrazione
Corso di formazione dirigenti/referenti scuole di ogni ordine e grado della
Sardegna – “Attività di accompagnamento per la realizzazione degli interventi a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica”
Facilitatore workshop docenti con la tecnica del Metaplan, animazione e gestione dei
focus group con docenti e manager didattici.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 1 novembre 2007 al 31 marzo 2008
Azienda Regionale Edilizia Abitativa – AREA
Pubblica Amministrazione
Attività di progettazione partecipata nell’ambito della realizzazione del
programma Sant’Elia – Concept Master Plan Study (Studio OMA) per la
riqualificazione del quartiere sotto il profilo strutturale e sociale. Consulenza su
modalità e metodi di informazione, gestione del processo di coinvolgimento e
consultazione degli abitanti. Organizzazione e gestione di n. 2 focus group e
collaborazione alla stesura del rapporto finale “Studio di fattibilità per la
Riqualificazione del Quartiere Sant’Elia - RELAZIONE SOCIOLOGICA”.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Ottobre 2007
IFRAS S.p.A. – per conto di Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato alla
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Pubblica Amministrazione
Piano di Comunicazione Progetto Conoscere/Campus - Evento del 8.10.2007 Conferenza “Culture, scuole, persone”
Facilitatore workshop docenti, animazione focus group

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007
Hydroaid – Water for Development Management Institute, Torino
Centro Internazionale di Formazione (CIF OIL)
Incarico di Docenza
Ciclo di lezioni sul tema “The integrated development: risk management and the public
participation”, nell’ambito del SESTO PROGRAMMA DI FORMAZIONE HYDROAID 2007,
corso “Governance of water systems and services”dedicato a tecnici e managers del
settore idrico provenienti da paesi emergenti ed in via di sviluppo.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 4 Maggio 2007 al 4 Maggio 2008
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Ricercatore Senior nell’ambito del Progetto INTERREG IIIB MEDOCC, denominato
GRINMED Gestion du Risque Nitrates pour une agriculture durable en Méditerranée”,
Coordinamento tecnico delle attività di sensibilizzazione degli agricoltori al problema
nitrati, delle indagini di valutazione dell’accettabilità e della sostenibilità economica dei
piani di gestione per la mitigazione del rischio nitrati nella Zona Vulnerabile da Nitrati di
origine agricola di Arborea. Organizzazione e gestione focus group con stakeholder

Principali mansioni e responsabilità
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primari per individuazione delle questioni rilevanti. Coordinamento dell’indagine con
questionario per l’analisi dei comportamenti attuali delle aziende agricole connessi
all’inquinamento della falda, l’analisi della percezione del rischio e dei comportamenti
attesi per una riduzione del rischio ambientale. Costruzione dei Metaplan di
restituzione delle informazioni.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2007
No Profit Certificazioni, via Leonardo Da Vinci, 432 – Roma
Consulenza e Direzione Aziendale
Consulente aziendale
Organizzazione attività di ispezione e certificazione nell’ambito delle certificazioni di
Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000:2000, di Sistemi di
Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996, sistemi HACCP

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 1 gennaio 2006 al 31 Dicembre 2007
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Dipartimento di Ricerca Sociale
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Ricercatore a contratto (FIRB 2003 D.D. 2186 - Ric 12 dicembre 2003), Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione il
Coordinamento e gli Affari Economici Servizio per lo sviluppo e il Potenziamento delle
Attività di ricerca (SSPAR)
Stesura del Rapporto di ricerca “Progetto Sardegna: la Governance dei sistemi locali e il
ruolo delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della costruzione di una visione
progettuale e strategica”. Studio e analisi del Progetto Pilota Sardegna (1956-58): gli
elementi innovativi e gli aspetti critici, l’abbandono di un’idea alternativa di sviluppo.
Elaborazione di alcune raccomandazioni di policy: l’approccio processuale allo sviluppo e
il ruolo delle istituzioni.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre a Novembre 2005
Provincia di Oristano, Assessorato all’Ambiente
Ente Provinciale
Facilitatore del “Forum per l’impianto di trattamento dei RSU e valorizzazione raccolta
differenziata a servizio dell’ATO della provincia di Oristano”
Coordinatore delle attività di facilitazione del Forum, applicazione del metodo Metaplan,
redazione di un report finale

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2005
Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Cultore della materia di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
Partecipazione alle commissioni d’esame, compilazione dei Registri d’esame, attività
seminariali, assistenza studenti laureandi

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2005 a Luglio 2009
Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Tutor degli studenti della cattedra di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
Attività di tutorato alla didattica assistita dell’insegnamento di Sociologia dell’Ambiente
e del Territorio, assistenza agli esami, esercitazioni

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 1 Maggio 2005 al 30 Novembre 2005
Comune di Vallermosa
Pubblica Amministrazione
Coordinatore tecnico del processo di consultazione e progettazione partecipata
“Vallermosa: un Piano Partecipato per il Centro Storico”
Pianificazione delle attività e organizzazione della ricerca con metodologia PRA.
Formazione del gruppo di ricerca composto da 15 studenti universitari. Organizzazione
della settimana di comunità e della ricerca sul campo, preparazione e gestione dei focus

Principali mansioni e responsabilità
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group, gestione del gruppo di ricerca. Immissione e prima elaborazione dei dati, feedback
di restituzione dei risultati con la comunità e redazione di un report finale.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 21 Marzo al 10 Dicembre 2005
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Paesaggistici e Culturali della Sardegna
Contratto di ricerca per “Collaborazione per la definizione del quadro metodologico di
riferimento e delle linee generali per l’individuazione delle componenti socio-culturali dei
principali paesaggi agro-pastorali regionali, riconosciuti come ambito di interesse
prioritario della ricerca, con particolare attenzione alle metodologie della
partecipazione”. Temi di ricerca: elementi di metodo: rapporto tra contesto ambientale,
paesaggio, rappresentazioni ambientali e partecipazione sociale, livelli di analisi, analisi
di contesto, analisi delle percezioni e delle rappresentazioni ambientali, la progettazione
inclusiva (metodologia, tecniche e fasi). Alcune componenti socio-culturali dei paesaggi
agropastorali tradizionali: pastoralismo, dalla policultura alla monocultura e
dall’insediamento accentrato a quello sparso. Gli usi comunitari in Sardegna. Gli incendi
come produttori di paesaggio. Paesaggio, partecipazione e regolazione. Individuazione e
costruzione delle metodologie partecipative ai fini della predisposizione di un piano
paesaggistico partecipato.
Dal 1 marzo 2004 al 31 luglio 2006
SOGESID Spa

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Società Gestione Impianti Idrici
Coordinatore tecnico del processo di VAS – Valutazione Ambientale Strategica
Attività di organizzazione di Focus Group, progettazione e realizzazione dell’indagine con
questionario sull’intero territorio regionale. Interviste a campione dei soggetti portatori
di interesse e predisposizione di interventi di tipo informativo, nell’ambito della
sperimentazione della VAS al “Piano Stralcio di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse
idriche in Sardegna”. Restituzione dei risultati e feedback con forum finale. Stesura del
rapporto finale “Valutazione sociale della sostenibilità del Piano Stralcio di bacino
regionale per l’utilizzo delle risorse idriche. La consultazione dei portatori di interesse”.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 6 dicembre 2004 al 21 gennaio 2005
Assessorato Lavori Pubblici Regione Autonoma della Sardegna
Ente Regionale
Incarico di consulenza tecnico-scientifica
Responsabile e coordinatore del processo di consultazione dei soggetti interessati alla
realizzazione dello Schema idrico del Flumineddu per l’alimentazione irrigua della
Marmilla. Organizzazione e gestione di 4 sessioni di focus group con utilizzo della tecnica
del Metaplan. Organizzazione e gestione del forum finale. Redazione del report “Processo
di consultazione. Schema idrico del Flumineddu per l’alimentazione irrigua della
Marmilla”.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 24 marzo 2004 a oggi
Ditta individuale
Lavoratore autonomo
Codice attività 7320C
Attività' di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 7 ottobre 2004 a 31 luglio 2005
Comune di Ardauli
Pubblica Amministrazione
Progetto di animazione locale allo sviluppo. Coordinatore tecnico del programma di
progettazione integrata e animazione-sviluppo locale “Ardauli progetta il suo sviluppo”
(metodo PRA).
Costruzione dell’analisi territoriale, attività preliminare per la costituzione di un Gruppo
di Iniziativa Locale, incontri preliminari con attori locali, organizzazione della settimana
sul campo, analisi documentale e preparazione del questionario, organizzazione e

Principali mansioni e responsabilità
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gestione delle interviste, attività di formazione gruppo di ricerca e gestione del gruppo,
settimana di comunità di ricerca sul campo, immissione e prima elaborazione dei dati,
elaborazione report finale. Organizzazione dei tavoli tematici per l’individuazione delle
azioni progettuali possibili e la successiva costituzione di gruppi di progetto locali
congruenti.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal 9 Febbraio al 9 maggio 2004
CRITERIA S.R.L. per Regione Autonoma della Sardegna, Servizio edilizia residenziale
Società di ingegneria
Incarico di consulenza
Assistenza tecnica a favore dei Comuni interessati a presentare istanze di partecipazione
al bando di finanziamento Contratti di Quartiere II sui temi relativi alla “Attivazione dei
processi partecipativi nei programmi sperimentali denominati Contratti di Quartiere II”
(nell’ambito del contratto d’appalto tra la società Criteria Srl e la RAS per il servizio di
assistenza, pre-istruttoria e pre-valutazione delle istanze)
Da Luglio a Ottobre 2003
Comunità Montana n. 15 del Barigadu
Pubblica Amministrazione
Coordinatore del gruppo di studenti del Corso di laurea in Scienze Sociali per lo Sviluppo,
Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università di Cagliari.
Comuni di Busachi e Ulà Tirso: project work di sviluppo locale “Laboratorio di
Progettazione Integrata Territoriale del Barigadu”, nell’ambito del Convegno Nazionale
“Biddas – Strategie, politiche, strumenti ed esperienze contro lo spopolamento dei piccoli
paesi”. Applicazione della metodologia PRA.

Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2003 a Marzo 2004
ANCI Sardegna
Contratto di ricerca per la “Costruzione di un osservatorio sulla criminalità nei comuni
della Sardegna”
Partecipazione alla ricerca sulla criminalità in Sardegna in collaborazione con il Prof.
Benedetto Meloni. Schedatura di eventi riguardanti la criminalità nel quotidiano L'Unione
Sarda e raccolta ed elaborazione dei dati statistici disponibili sulla criminalità
relativamente ai quinquenni 1966-1970 / 1989-1993 / 1999-2003. Analisi delle vittime di
reato attraverso i dati riportati sulla stampa.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Incarico di collaborazione
Immissione ed elaborazione dati sull’ambiente, il territorio e gli incendi in Sardegna

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Anni Accademici 2003-2004, 2004-2005
Scuola di Specializzazione in Epidemiologia – Istituto di Igiene, Facoltà di Medicina
Università degli Studi di Cagliari
Corso di sociologia (20 ore)
Il corso ha trattato i seguenti temi: “Il rischio nella società contemporanea. Casi studio” e
“Metodi di ricerca qualitativa. Esperienze di PRA”

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno a Settembre 2002
Ente Autonomo del Flumendosa (EAF)
Ente Regionale
Incarico di collaborazione
Collaborazione all’attività di Focus Group e all’indagine con questionario nell’ambito del
Progetto Europeo CatchWater, ricerca su “Percezione e recettività nei confronti
dell’acqua riciclata”, (coordinamento scientifico B. Meloni) finalizzata ad analizzare e
verificare, con metodi concertativi, la recettività dell’acqua recuperata. Attività di
raccolta e analisi della letteratura esistente, organizzazione e partecipazione ai focus
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group con gli stakeholder primari e secondari, somministrazione del questionario e
analisi dei risultati.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2002 a Gennaio 2003
Leo Ambrosio & C. Sas, Cagliari
Società di consulenza e Direzione aziendale
Consulente
Implementazione di: Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9000:2000, di Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996,
sistemi HACCP

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Contratto di collaborazione
Immissione ed elaborazione dati sull’ambiente e il territorio del sud-est della Sardegna

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre a Dicembre 2001
Comune di Villamassargia
Pubblica Amministrazione
Incarico di collaborazione
Organizzazione dell’indagine con questionario, partecipazione alle attività di costruzione,
taratura e somministrazione del questionario nell’ambito dell’attuazione del programma
di partecipazione del Piano Urbanistico Comunale Concertato (PUCC). Partecipazione al
forum finale attraverso la predisposizione di tavoli tematici.
Da Febbraio 2001 a Marzo 2002
Ente Autonomo del Flumendosa (EAF)
Ente Regionale
Nell’ambito del Progetto europeo CatchWater: “Programme Environment and Climate”,
Role of water reuse for enhancing integrated water management in Europe”,
partecipazione e redazione delle sessioni di focus group e somministrazione dei
questionari agli agricoltori del Campidano Meridionale della Sardegna, per lo sviluppo di
pratiche concertative con i vari stakeholders
Dicembre 1999
Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Incarico di collaborazione
Comune di Villamassargia: realizzazione del PRA (Participatory Rapid Appraisal),
effettuato dal Corso di Sociologia urbana e rurale e dal CIFDA. Interviste ai testimoni
privilegiati, feed-back finale e redazione di una relazione conclusiva. Organizzazione e
gestione del gruppo di lavoro composto da studenti del corso di Sociologia urbana e
rurale delle Facoltà di Scienze Politiche e Ingegneria dell’Università di Cagliari
Dal 23 ottobre 1998 al 31 dicembre 1998
Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.P.A., Roma
Società di sviluppo
Progetto comunitario finanziato dal Fondo Sociale Europeo nel quadro P.O. “Industria,
Artigianato e Servizi alle imprese” – Q.C.S. Italia 1994/99, Missioni di Sviluppo”, progetto
“GLOBO progetto sperimentale di animazione globale di una comunità in Sardegna”
presso il Comune di Arzana. Processo di progettazione partecipata con metodo PRA
interviste a testimoni privilegiati e redazione di un report finale.

17 | P a g .

CURRICULUM VITAE _ STEFANO CARBONI

PUBBLICAZIONI
Articoli

“Public acceptance and education in irrigation projects: the Sardinian case study” (2001),
di A. Virdis, P. Botti e B. Meloni (con la collaborazione di Carboni S. e Piras E. per la parte
Focus Group Session), in Final Report of the CatchWater Project, Role of water reuse for
enhancing integrated water management in Europe.
Carboni S. (2003) “Un esempio di gestione integrata dell’acqua: il Progetto CatchWater”,
in Un filo d’acqua Cooperazione Mediterranea n. 3/2003 AM&D Edizioni, Cagliari, pp.
107-118.
Meloni B. Carboni S. (2007), “Vallermosa, un Piano partecipato per il centro storico”, in
Villa Hermosa. Storia e identità di un luogo, Grafiche Ghiani Cagliari, Cagliari, pp. 157186.
Meloni B. Carboni S. (2007), “Criminalità in Sardegna: la dimensione territoriale e le
vittime”, in B. Meloni (a cura di), La criminalità in Sardegna tra tradizione e modernità,
Cooperazione Mediterranea, AM&D Edizioni 5/2007, pp. 123-167.
Meloni B. Carboni S. (2009), “Elementi di metodo: rapporto tra contesto ambientale,
rappresentazioni ambientali e partecipazione sociale”, in Abis E. (a cura di) Paesaggio
piano progetto, Gangemi Editore, Roma, pp. 213-221.
Cicalò G.O., Meloni B., Tedesco N., Cinus S., Tola F., Carboni S., Batteta E., Podda A. (2011)
“Fire risk and local communities”, in Focus on Wildland Urban Interfaces, Book of
Abstracts ICFBR 2011, International Conference on Fire Behaviour and Risck, Supported
by PROTERINA-C Project, Alghero 4-6 ottobre 2011.
Botti P., Carboni S., Cinus S., Frau S., Mascia L., Sau P., Tola F. (2015) “Wildfire evacuation
trigger buffers for sensitive areas in sardinia - evita projects outcomes” in ICFBR 2015
International Conference on Fire Behaviour and Risk, Book of Abstracts Alghero Maggio
2015.

Rapporti di ricerca

Meloni B., Carboni S., Frongia G. “Ardauli progetta il suo sviluppo. Progetto di animazione
e sviluppo locale”, Comune di Ardauli, Ottobre 2004, pp. 71.
Carboni S., Argiolas S. “Processo di consultazione Schema idrico del Flumineddu per
l’alimentazione irrigua della Marmilla”, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
Lavori Pubblici, Dicembre 2004, pp. 144.
Meloni B., Carboni S., Batteta E. “Indagine per un osservatorio sulla criminalità”, ANCI
Sardegna, Febbraio 2005, pp. 131.
Carboni S., Frongia G. “Forum per l’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e
valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell’ATO della provincia di Oristano”,
Provincia di Oristano, Ottobre 2005, pp. 17.
Meloni B. Carboni S. “Il paesaggio partecipato. Alcune componenti socio-culturali dei
paesaggi agropastorali tradizionali”, Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Sardegna, Maggio 2006, pp. 87.
Carboni S. “Valutazione sociale della sostenibilità del Piano Stralcio. La consultazione dei
portatori di interesse. Rapporto finale”, Sperimentazione della Valutazione Ambientale
Strategica al Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche, SOGESID
S.p.A., Luglio 2006, pp. 86.
Carboni S. Saroglia P. “Progetto Sardegna: la Governance dei sistemi locali e il ruolo delle
pubbliche amministrazioni nell’ambito della costruzione di una visione progettuale e
strategica”, (FIRB 2003 D.D. 2186 - Ric 12 dicembre 2003), Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione il Coordinamento e
gli Affari Economici Servizio per lo sviluppo e il Potenziamento delle Attività di ricerca
(SSPAR).
Meloni B., Carboni S., Cois E. “Studio di fattibilità per la Riqualificazione del Quartiere
Sant’Elia – Relazione Sociologica”, pp. 60, Marzo 2008.

ISTRUZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

4 Marzo 2002
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Sociologia, Antropologia, Statistica, Demografia, Economia, Diritto, Storia, Geografia,
Lingue straniere (Inglese, Spagnolo)
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale, con votazione di 105/110 con una
tesi di Sociologia dell’Ambiente dal titolo Emergenza idrica e uso delle acque riciclate.
L’analisi sociologica nel progetto CatchWater
Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento
Luglio 1994
Liceo Scientifico
Italiano, Matematica, Latino, Filosofia, Storia, Lingua Francese, Disegno tecnico
Maturità scientifica
Istruzione secondaria di 2° grado

CORSI DI FORMAZIONE
Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre\Dicembre 1998
CIFDA, Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni
Sicilia e Sardegna
Corso PRA (Partecipatory Rapid Appraisal), metodologia di ricerca sociologica, della
durata di ore 63

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2006
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “La nuova Progettazione Integrata in Sardegna”. Corso di
formazione di 34 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2007
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “Sviluppo locale e forme di governance”. Corso di
formazione di 38 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2008
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “Sviluppo locale tra pianificazione strategica progettazione
inclusiva”. Corso di formazione di 38 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2009
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “Politiche di sviluppo locale, beni comuni e valutazione”
Corso di formazione di 42 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2010
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “Cibo, territorio e sviluppo locale”
Corso di formazione di 48 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18-23 Luglio 2011
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “Sviluppo locale, strutture di implementazione e Agenzie di
sviluppo territoriale”
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Corso di formazione di 48 ore.
Date
Organizzazione erogatrice

24 febbraio – 29 maggio 2015
Formez PA - Centro Regionale di Programmazione (in qualità di Organismo Intermedio
del Programma Operativo FSE 2007-2013)
Percorso integrato Asfodelo – Le opportunità di finanziamento nella programmazione
comunitaria 2014-2020 (Asse IV - "Capitale umano" – Obiettivo i.3.2.)
Corso di formazione di 70 ore.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 febbraio 2017
IANNAS S.R.L.
Sicurezza lavoratori - Parte generale (art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011)
Corso di formazione di 4 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 e 17 marzo 2017
IANNAS S.R.L.
Sicurezza lavoratori - Parte specifica rischio alto (art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.
e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)
Corso di formazione di 12 ore.

Date
Organizzazione erogatrice
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18-23 Luglio 2017
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni Università degli studi di Cagliari
Partecipazione e attestato di frequenza alla Summer School di Sviluppo Locale
Sebastiano Brusco, sul tema “Territori in movimento: esperienza Leader e Progetti Pilota
per le aree interne”
Corso di formazione di 20 ore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

SPAGNOLO

B2

Utente autonomo

B2

Utente autonomo

B2

Utente autonomo

FRANCESE

B1

Utente autonomo

B1

Utente autonomo

B1

Utente autonomo

INGLESE

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di ascolto e di relazione, particolari capacità di mediazione dei conflitti, di
gestione delle difficoltà e di risoluzione problemi acquisite nelle esperienze di ricerca,
competenze nell’ambito del coordinamento di gruppi di lavoro, di facilitazione dei gruppi
di lavoro e di animazione di comunità.
Capacità organizzative e gestionali connesse all’accompagnamento dell’attività
scientifica di ricerca e dei progetti di sviluppo locale. In particolare, organizzazione e
gestione delle attività connesse alla ricerca e ai progetti di sviluppo (individuazione
stakeholders, somministrazione questionari, organizzazione raccolta dei dati ecc.),
applicazione metodologica di strumenti di tipo informativo e concertativo (Focus Group,
Metaplan, PRA Partecipatory Rapid-Rural Appraisal, Indagini con questionario ecc.),
gestione delle attività associate ad eventi e processi complessi di lunga durata (Scuola
Estiva di Sviluppo Locale, settimana di ricerca sul campo con metodo PRA, Forum ecc.),
applicazione competenze acquisite nella predisposizione e implementazione di Sistemi di
Gestione per la Qualità (norma UNI EN ISO 9001:2000).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SOFT SKILLS

PATENTE

Ottima conoscenza di Windows e del pacchetto Office (in particolare Word, Excel,
Publisher e Power Point). Conoscenza di Access. Utilizzo di Internet e della posta
elettronica.
Ottima propensione alla socializzazione, capacità di ascolto e comunicazione, grazie alle
numerose esperienze professionali maturate. Ottima capacità relazionali in qualsivoglia
ambiente sociale e nella gestione ed esecuzione degli incarichi.
Patente di guida B; automunito

DICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 D.P.R. N. 445/2000 NEL CASO DI MENDACI
DICHIARAZIONI, FALSITÀ NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ,
DICHIARA
CHE TUTTI I DATI SOPRA RIPORTATI SONO AUTENTICI E PIENAMENTE VERITIERI E SE NE ASSUME PERSONALMENTE LA COMPLETA RESPONSABILITÀ
AUTORIZZA
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY AUTORIZZA L’AMMINISTRAZIONE AL TRATTAMENTO, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, DEI PROPRI DATI
PERSONALI SOPRA FORNITI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE VIENE RESA LA PRESENTE DICHIARAZIONE AI SENSI D. LGS. 196/2003.

Quartu Sant’Elena, 2 maggio 2018

Firma
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