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INFORMAZIONI PERSONALI 

Carboni Daniela 
 
Nata a Cagliari il 05/04/1973.  

 

 Residente a Oristano  

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

21/05/2018–alla data attuale  Direttore tecnico 

GAL Terras de Olia, Cuglieri/Unioni Comuni Montiferru Alto Campidano e Planargia   

Direzione e coordinamento della struttura operativa del GAL, coordinamento attuazione PdA, verifica 
delle attività svolte e dei risultati attesi; redazione dei Bandi per l’attuazione del PdA, istruttorie, 
graduatorie e concessioni delle misure a bando, con l’adozione dell’atto finale; assistenza 
all’Assemblea e al CdA del GAL; animazione dei Gruppi di lavoro per l’attuazione delle azioni chiave; 
informazione ai potenziali beneficiari delle misure a bando; promozione della partecipazione attiva alle 
reti ed ai progetti previsti dal PdA;  promozione e divulgazione sul territorio; monitoraggio attuazione 
azioni chiave e delle altre iniziative del GAL; predisposizione progetti di dettaglio per l’attuazione delle 
azioni di sistema a regia GAL e delle altre iniziative del GAL; rapporti con l’organismo pagatore e con 

l’Autorità di Gestione; − assistenza alle rendicontazioni; − attività amministrative collegate  

11/2014–11/2018 Dirigente 

UISP - Unione Italiana Sport per tutti, Oristano  

Coordinamento regionale attività di progettazione (da 4/2017), in collaborazione con l'ufficio progetti. 

Dal 2015 direzione di segreteria e attività provinciali (centri estivi, corsi ludico-motori, laboratori 
scolastici, attività sportive per adulti), di progettazione con partenariato pubblico/privato, di 
coordinamento attività e volontari SNC, rendicontazione e comunicazione. Progetti coordinati a livello 
provinciale: "Dum/Diamoci una mossa", laboratori ludico-motori nelle scuole su alimentazione e stili di 
vita sani, finanziato da Fondazione di Sardegna; "eSportAbile", corso gratuito di escursionismo per 
giovani 14/30 anni,  finanziato RaS in "CultuRas" e "Culturas2" - Fondo Nazionale per le Politiche 
Giovanili; "Diritti in movimento-traiettorie di inclusione sociale" di minori migranti attraverso lo sport, 
finanziato da bando APS RaS; "ASC-Active School communities" per rafforzare l'inclusione dello sport 
nelle scuole di 6 paesi europei, finanziato dal programma Ue Erasmus +. Collaborazione in progetti 

quali Archeogiocando, BullisNo, yoga bambini nelle scuole.  

  

12/2014–12/2015 Consulente comunicazione e pubbliche relazioni 

Raggruppamento Temporaneo Confartigianato, CNA, Confindustria, CONFAPI, AGCI, 
Confcooperative, LegaCoop, CGIL, CISL, UIL Sardegna, Cagliari   

Valutazione delle proposte di modifica e/o integrazione del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali della Sardegna (RRFP), proposte alla Regione Sardegna (Assessorato al Lavoro) dai 
soggetti abilitati. 
  

04/2011–11/2014 Socia e collaboratrice 

Impresa Sociale Nuovi Scenari, Nuoro  

Progettazione, formazione, animazione territoriale e comunicazione relativamente sia alle attività 
istituzionali dell’impresa sociale stessa (economia e inclusione sociali, sviluppo locale, politiche e 
opportunità Ue) sia alle attività di partner e clienti (inclusi enti pubblici). Organizzazione e gestione di 
attività socio-educative nelle scuole delle province di Nuoro e Oristano sui temi della conoscenza e 
valorizzazione/sviluppo del territorio, dell'economia sociale, della partecipazione e dei diritti, in 
partnership con pubblico e privato (tra cui Bim Taloro, Comuni, GFF-Giffoni Film Festival, Solco Nuoro 
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etc.). Organizzazione e facilitazione di laboratori socio-educativi con giovani del territorio del Consorzio 
Bim Taloro (NU) su conoscenza e valorizzazione del territorio (anche attraverso la realizzazione di un 
cortometraggio). Organizzazione e sviluppo attività in scambi bilaterali finanziati dal programma UE 
Gioventù in Azione, finalizzati alla conoscenza e valorizzazione del territorio. Redazione e gestione dei 
contenuti del sito, del profilo facebook e della e-newsletter istituzionale sui temi dell'economia sociale, 
dello sviluppo locale, delle politiche e opportunità Ue.  

03/01/2014–03/07/2014 Collaboratrice Direttore di GAL 

GAL BMGS-Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte, Sorgono   

  

Supporto al Direttore  nello svolgimento di funzioni relative alla programmazione, gestione, 
coordinamento e attuazione di programmi e progetti di inerenti lo sviluppo locale di tipo partecipativo. 
Tra cui, a titolo di esempio, attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i 
soggetti pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PSL; promozione, istruttoria e 
attuazione del PSL e dei progetti di Cooperazione; attività di segreteria, monitoraggio, rendicontazione 
e controllo delle attività, nella sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello 
sviluppo del territorio rurale; assistenza tecnica alla attività di programmazione e progettazione; 
attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti. 

11/2013–03/2014 Consulente relazioni istituzionali 

MSF-Medici Senza Frontiere Italia, Roma  

Prestazione professionale come esperta di progettazione, attuazione e valutazione di strategie e 
attività di lobby nazionali e locali. Consulenza finalizzata alla redazione di documenti di mappatura e 
piano di azione per il rafforzamento delle attività di lobby di MSF Italia e della loro integrazione con la 
comunicazione istituzionale.  

08/2000–10/2013 Responsabile nazionale relazioni istituzionali 

Amnesty International Sezione Italiana, Roma  

Definizione degli obiettivi strategici di lobby e advocacy e dei singoli progetti attuativi. Coordinamento 
delle attività a livello nazionale rispetto a istituzioni e aziende; partecipazione alla rappresentanza 
esterna nelle attività di lobby, comunicazione istituzionale e partnership; attività di organizzazione e 
facilitazione di gruppi di lavoro e laboratori socio-educativi sulle tematiche relative a relazioni 
istituzionali, comunicazione, empowerment di comunità locali, tutela dei diritti fondamentali. Attività 
giornalistiche con l'ufficio stampa nazionale. 

04/2005–05/2010 Direttrice Ufficio campagne e ricerca 

Amnesty International Sezione Italiana, Roma 

Definizione di strategia e attuazione delle attività – e dei relativi budget – di campaign, lobby e ricerca 
(quest’ultima specificatamente sui diritti umani in Italia), collaborazione in progetti di rete, 
partecipazione a missioni di ricerca in Italia; rappresentanza esterna di AI in attività di lobby (con Enti 
locali, Governo e Parlamento, istituzioni Ue, ambasciate) e comunicazione istituzionale (incluse 
relazioni con settore privato, come l'Eni); partecipazione al dibattito interno sulla policy; partecipazione 
ad attività di ascolto del territorio e di sviluppo di reti locali. Attività di comunicazione in collaborazione 
con l'ufficio stampa nazionale. Coordinamento di 8 persone di staff e numerosi volontari locali.  

06/2009–11/2009 Direttrice ad intermi 

Amnesty International Sezione Italiana, Roma   

Condivisione delle responsabilità di direzione della Sezione Italiana, in particolare riguardo alle aree di 
Definizione di strategia e attuazione delle attività – e dei relativi budget – di campaign, lobby, ricerca ed 

attivismo. Collaborazione con le attività di comunicazione istituzionale.  

03/1991–10/2000 Giornalista free lance 

Radio Cuore (Oristano), AGI/Agenzia Giornalistica Italia ( Roma), Solo Interni (Roma), 
Information Tecnology (Roma)  
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Esperienze di attività di giornalismo: cronaca, interviste, approfondimenti, news via web e telefonia 
mobile, ufficio stampa.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

1992–1998 Laurea magistrale in Scienze Politiche 110/110 e lode 

Università agli studi di Cagliari, Cagliari  

Indirizzo storico-politico-internazionale: diritto, economia, storia e istituzioni di paesi asiatici, africani e 
latinoamericani, lingue. Anno accademico all’Univ. Complutense di Madrid, Programma Erasmus. Tesi 
di laurea: “Infanzia e prostituzione minorile nelle Filippine. Dalle radici storiche alla cooperazione 
internazionale” (basata anche su ricerca in loco di tre settimane, con borsa di studio sulla 
cooperazione allo sviluppo finanziata dalla Regione Sardegna). 
  

1998–2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di master e iscrizione Ordine giornalisti della Sardegna 
(elenco pubblicisti n. 093364) 

 

Master Biennale in Giornalismo e comunicazione d’impresa, LUISS G. Carli, Roma  

Informazioni base per la comprensione e l’analisi della realtà e delle vicende oggetto di informazione 
giornalistica (tra cui nozioni di diritto, economia e aspetti medico-scientifici), strumenti e tecniche di 
lavoro a seconda del canale informativo (radio, televisione, agenzia, carta stampata etc.), incontri con 
giornalisti ed esperti di marketing e comunicazione aziendale. Nell'arco dei due anni, redazione 
costante di articoli per la testata bisettimanale LuissInformazione. Due stage trimestrali: uno presso 
l'AGI - Agenzia giornalistica Italia e l'altro nell'ambito della comunicazione di Amnesty International 
Italia (campagna Stop all'uso dei bambini soldato!). 

 

 

  

2019 Certificazione Community Manager - per formulare e attuare 
politiche di sviluppo locale condivise 

 

 

Cuglieri, Corso di 180, ADA 9999444 - Raccolta ed elaborazione 
dei dati del contest, ADA 9999446 Progettazione di attività di sviluppo locale 
Progetto Terra – Green&Blu Economy. Capofila Tecfonor srl 

 

09/2015–09/2018 Attestato di partecipazione Formazione Quadri Terzo Settore  

FQTS/Fondazione con il Sud, Salerno  

Percorso di formazione per i responsabili del terzo settore meridionale promosso dal  Forum 
Nazionale del Terzo Settore, Consulta del Volontariato presso il Forum, Conferenza Permanente delle 
Associazioni, Federazioni e reti di volontariato (ConVol), Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato (CSVnet) e sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD.  

Fra le diverse materie di studio: territorio: welfare, comunità e coesione sociale; cittadinanza: 
partecipazione e democrazia; benessere: economia sociale e beni comuni; futuro: culture per il 

cambiamento 

Il percorso formativo ha avuto durata triennale per un totale di 1062 ore complessive di formazione.  

29/08/2017–30/08/2017 Attestato di partecipazione  

UISP Sardegna/Rumundu/Conforma/Mine Vaganti, Alghero 

Seminario sulla Progettazione Europea. Focus sul quadro delle politiche dell’UE del ciclo finanziario 
2014-2020,  i programmi di finanziamento di Europa 2020, analisi del programma Erasmus Plus. 
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18/04/2013–20/04/2013 Attestato di partecipazione  

Obiettivo Europa/Training4Eu, Roma  

Corso di Europrogettazione. 

15/05/2012–16/05/2012 Attestato di partecipazione  

Centro regionale Programmazione e PAAdvice, Santa Giusta  

Elementi e tecniche di Project Management. 

2010 Attestato di partecipazione  

Altri Scenari/IRS Milano, Castiadas  

Strategia, comunicazione, finanza: orientamento alla gestione manageriale per le imprese e le 
cooperative sociali. Progettazione partecipata e valutazione di interventi e politiche sociali e giovanili. 
Moduli di 16 ore ciascuno. 

  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

spagnolo C2 C2 C1 C1 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e ssmmii. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

