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Informazioni
personali

Cognome Nome Salis Michele 
Indirizzo (residenza) Via Bogino 15/a Sassari 07100

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 25/01/1986

Sesso M

Esperienza
professionale

Date Da dicembre 2021 in corso
Lavoro o posizione

ricoperti
Animatore polifunzionale presso il GAL Terras de Olia

Principali attività Istruttoria domande di sostegno e di pagamento, comunicazione, 
coordinamento e animazione degli attori locali

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

GAL TERRAS DE OLIA Via Vittorio Emanuele 78 - Cuglieri

Principali mansioni e
responsabilità

Istruttoria domande di sostegno e di pagamento beneficiari GAL

Divulgazione delle informazioni riguardanti il Piano di Azione del GAL 
Terras de Olia e il PSR Sardegna 2014-2020; front office, supporto ai 
richiedenti e ai beneficiari, supporto alla promozione della 
partecipazione attiva alle reti; organizzazione di eventi, incontri, 
convegni nell’ambito delle attività di propria competenza e delle 
finalità prescritte dalla strategia del GAL Teras de Olia e ogni altra 
attività di supporto e animazione a richiedenti e beneficiari.

Date Dal 26 aprile 2018 in corso
Lavoro o posizione

ricoperti
Animatore polifunzionale presso il GAL Barbagia

Principali attività Istruttoria domande di sostegno, comunicazione, coordinamento e 
animazione degli attori locali

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

GAL Barbagia, Z.I. PiP Mussinzua, Orotelli (NU) CF 93054090910

Principali mansioni e
responsabilità

Istruttoria domande di sostegno beneficiari GAL (presidenza delle 
commissioni istruttorie, caricamento dati sul sistema SIAN, 
compilazione check list sistema VCM, compilazione check list 
ragionevolezza, visure e caricamento sul sistema RNA, ogni altra 
visura o compilazione di chek list necessaria all’istruttoria), scrittura 
di domanda di sostegno a valere sui bandi a regia GAL (misura 19.2, 



19.3) e sulla misura 19.4. Supporto al direttore tecnico nella scrittura 
di bandi, determine, caricamento indicatori sul sistema VCM, 
prifilatura bandi sul sistema SIAN.

Divulgazione delle informazioni riguardanti il Piano di Azione del GAL 
Barbagia e il PSR Sardegna 2014-2020; front office, scrittura e 
attuazione di bandi a regia GAL, progetti di cooperazione e azioni di 
sistema; supporto alla promozione della partecipazione attiva alle 
reti; organizzazione di eventi, incontri, convegni nell’ambito delle 
attività di propria competenza e delle finalità prescritte dalla 
strategia del GAL Barbagia e ogni altra attività di supporto e 
animazione a richiedenti e beneficiari.

Scrittura e attuazione piano di monitoraggio e autovalutazione.

Studio e analisi del territorio e censimento dei possibili beneficiari dei
bandi GAL.

Front office, segreteria, gestione del protocollo.

Date Dal 27 aprile 2021 in corso
Lavoro o posizione

ricoperti
Lavoratore autonomo professionale

Principali attività Istruttoria domande di sostegno, supporto alla struttura del GAL.
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
GAL Marghine, Corso Umberto I 186, Macomer p iva 93036330913

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di istruttoria delle domande di sostegno (presidenza delle 
commissioni istruttorie, caricamento dati sul sistema SIAN, 
compilazione check list sistema VCM, compilazione check list 
ragionevolezza e ogni altra attività connessa)

Supporto per le attività di monitoraggio e autovalutazione
Date 11/09/2021 a oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Segnalatore

Principali attività Attività di procacciamento clienti interessai all’attivazione di piani di 
welfare

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Frad srl Olbia, Via Catello Pito 7a,

Principali mansioni e
responsabilità

Studio normativa sul welfare aziendale (WA) e funzionamento del 
servizio di WA dell’azienda Frad srl, creazione database, ricerca e 
contatti con aziende, colloqui con aziende.

Date Dal  15 settembre 2018 al 15 ottobre 2018
Lavoro o posizione

ricoperti
Collaboratore occasionale

Principali attività Orientamento specifico nell’ambito del Progetto Formativo “L’isola 
che c’è” 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cpe Leonardo, Via Dante, 254 scala L, Cagliari Partita IVA 
01972320921

Principali mansioni e
responsabilità

Studio ed esposizione alla platea di beneficiari (due gruppi: Cagliari e 
Barumini) dell’analisi di contesto e dei fabbisogni territoriali.

Date Dal 30 Dicembre 2015 al 28 febbraio 2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Contratto di apprendista di ricerca presso il settore ristorazione della 
Cooperativa Sociale Progetto H in partenariato con l’Università degli 
studi di Cagliari

Principali attività  Svolgimento della ricerca dal titolo: Cibo e territorio. Qualità, reti 



e forme organizzative della Cooperativa Sociale Progetto H
 Assistenza alla responsabile del settore ristorazione della 

Cooperativa Sociale Progetto H

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Progetto H, via Lussu 3, Macomer (NU) P.IVA 
00614780914

Principali mansioni e
responsabilità

Studio  degli  strumenti  di  rafforzamento  delle  reti  nell’ambito  della
ristorazione collettiva.  Analisi  di  contesto,  analisi  documentale  delle
filiere  (lattiero  casearia,  delle  carni,  cerealicola,  olivicole  e
ortofrutticola)  e  delle  produzioni  prese  in  esame  (censimento  delle
aziende  e  delle  reti)  nei  territori  di  Marghine,  Planargia,  Guilcer  e
Montiferru.  Studio di pratiche aziendali e reti locali che hanno
riguardato  le  aziende  agroalimentari,  ristoratori  e  mense
scolastiche  anche  attraverso  l’utilizzo  di  metodologie
partecipative  (metaplan,  focus  group,  interviste  a  n.  60
aziende). Scrittura e condivisione di disciplinari/contratti di rete/linee
guida per la formulazione di azioni di promozione e salvaguardia dei
prodotti locali. Azioni di animazione e accompagnamento progettuale
partecipato.  Azioni  di  integrazione  di  filiera,  animazione  e
accompagnamento progettuale.  Diffusione dei  risultati.  Il  progetto è
stato svolto per conto e con la supervisione del partenariato composto
da Università degli Studi di Cagliari e il partner territoriale Cooperativa
Sociale Progetto H.
Supporto al settore ristorazione della cooperativa nella gestione delle
mense  scolastiche,  nella  scrittura  delle  offerte  tecniche  per  la
partecipazione ai bandi, nella gestione del Ristorante Caffetteria HUB.
L’apprendistato è terminato nel dicembre 2017. Dopo tale data è stata
conseguita la qualifica di Tecnico della valorizzazione di risorse locali
per la predisposizione e progettazione di filiere certificate (DOP, IGP,
SGT),  e  raggiunto  l’inquadramento  nel  livello  D2  del  contratto
collettivo delle cooperative sociali.

Date Dal 1 Ottobre 2015 al 29 Dicembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Borsa lavoro presso il settore amministrativo del Comune di Macomer

Principali attività Assistenza amministrativa al responsabile dell'Ufficio Biblioteca, Sport,
Cultura e Spettacolo e agli Assessorati alla Cultura e allo Sport

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Macomer, Corso Umberto I

Principali mansioni e
responsabilità

Redazione di proposte di delibere, determinazioni, atti di impegno e di
liquidazione; redazione di progetti su fondi diretti e indiretti, raccolta
dati  e redazione di report per conto degli  Assessorati Comunali  alla
Cultura e  allo Sport; organizzazione della diffusione delle informazioni,
aggiornamento del sito web della Biblioteca Comunale, front office.

Date 15 -16 Novembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente del GAL Marghine p iva 93036330913

Principali attività attività di  segreteria organizzativa dell'evento “Agricoltura sociale nel
Marghine: esperienze e opportunità”  

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

GAL Marghine, Corso Umberto I 186, Macomer p iva 93036330913

Date Dal 1 Febbraio 2015 al 31 luglio 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Tirocinio formativo e di orientamento, profilo: addetto agli affari 
generali.

Principali attività Assistenza all’animatore e responsabile del procedimento. 



Nome e indirizzo del
datore di lavoro

GAL Marghine, Corso Umberto I 186, Macomer

Principali mansioni e
responsabilità

Divulgazione delle informazioni riguardanti il Piano di sviluppo del GAL
Marghine e PSR Sardegna 2007-2013, costruzione, organizzazione e
gestione  protocollo  e  archivi  digitali  e  cartacei  delle  istruttorie  dei
bandi gestiti dal GAL, mailing list e rubriche; supporto all’attuazione di
progetti  di  cooperazione  e  azioni  di  sistema;  supporto  alla
promozione  della  partecipazione  attiva  alle  reti;  organizzazione  di
eventi,  incontri,  convegni  nell’ambito  delle  attività  di  propria
competenza  e  delle  finalità  prescritte  dal  PSL,  istruttoria
amministrativa  di  pratiche  di  finanziamento,  raccolta  dati  e
elaborazione di statistiche, redazione di verbali e report, front office,
gestione del protocollo.

Date Dall’1 al 15 Novembre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Contratto a progetto

Principali attività Vendita telefonica di prodotti tipici sardi

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Janas S.r.l. via Predda Niedda 37/L - 07100 SASSARI

Principali mansioni e
responsabilità

Contatto con la clientela, vendita telefonica e preparazione ordini on 
line di prodotti tipici sardi marchiati Janas Food

Date Dal 2 Gennaio 2013 al 31 Luglio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Borsista di Ricerca

Principali attività Partecipazione  alla  ricerca:  “La valutazione  delle  politiche  di
sviluppo rurale:  ricerca  empirica  e  studi  di  caso nell’ambito
dell’approccio  LEADER  e  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale
della Regione Autonoma della Sardegna”,  finanziato dalla L.  R.
7/2007

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Dipartimento  di  Scienze  Sociali  e
delle Istituzioni codice fiscale 80019600925

Principali mansioni e
responsabilità

Analisi critica della letteratura in materia di sviluppo rurale, analisi PSR
Regione  Sardegna  2007-2013  e  approccio  LEADER,  stesura  profili
territoriali e analisi socioeconomiche e SWOT dei territori afferenti ai
GAL  Marghine,  BMGS,  Terre  Shardana  e  Linas  Campidano,
analisi delle strategie di sviluppo rurale dei PSL degli stessi GAL, sui
bandi e progetti di multifunzionalità in agricoltura, agricoltura sociale,
agricoltura  didattica,   analisi  della  scrittura  partecipata  dei  bandi  e
della gestione delle istruttorie. La ricerca si è avvalsa di metodologie
d’indagine  come  focus  group,  somministrazione  e  analisi  n°  30
questionari e n° 3 interviste in profondità, stesura report finale.

Date Dal 1 Novembre 2012 al 30 aprile 2013; dal 1 Ottobre al 30
novembre  2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratore di ricerca

Principali attività Partecipazione alla ricerca: “I  fattori  di  competitività  territoriale  e il
ruolo delle istituzioni nei sistemi locali agricoli e agroalimentari italiani.
Ricerca sul settore ovi-caprino nell’alto–oristanese”.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Rete rurale nazionale INEA P IVA 00951791003

Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca on desk: raccolta materiale, stesura profilo territoriale e analisi
socio economica del territorio dell’alto-oristanese, n° 15 interviste in
profondità. La ricerca si è avvalsa di metodologie di ricerca e analisi
partecipative attraverso la realizzazione di un focus group. Nel periodo
tra ottobre e novembre 2014 sono state aggiornate le analisi socio-



economiche e il profilo territoriale.

Date Dal 1 Ottobre 2012 al 31 Marzo 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaborazione editoriale 

Principali attività Partecipazione  alla  ricerca:  “Il  comparto  lattiero  caseario
nell’oristanese  tra  continuità  e  innovazione”,  rapporto  di  ricerca  sui
sistemi  produttivi  della  filiera  agro-industriale  del  Mezzogiorno,  in
attuazione dell’intervento “Analisi dei sistemi produttivi territoriali del
Mezzogiorno  e  identificazione  dei  nuovi  fabbisogni  di  policy”
commissionata da INVITALIA per conto del  Ministero della Coesione
Territoriale

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Fondazione RES, Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia, Via 
Cerda 24, 90139 Palermo Partita IVA 00105780829 - Codice Fiscale 
00148230824

Principali mansioni e
responsabilità

Attività svolta: Analisi della Filiera Lattiero–Casearia in Provincia di
Oristano,  censimento  delle  politiche  di  sviluppo  rurale
nell’Oristanese dagli anni 50 al 2012 (con particolar attenzione
al  LEADER), stesura  profilo  territoriale  e  analisi  socio  economica,
interviste in profondità a testimoni privilegiati sul tema della filiera in
questione  e sugli effetti su di essa delle politiche di sviluppo
rurale,  rivolgendo particolare attenzione al  LEADER. La ricerca si  è
avvalsa di metodologie di ricerca e analisi partecipative attraverso la
realizzazione di un focus group.

Istruzione e
formazione

Date Novembre 2014

Titolo corso di formazione Master Euro-progettazione 2014-2020 ®

Nome dell'organizzazione
erogatrice 

EuropaCube - Innovation Business School

Principali tematiche e
competenze professionali

acquisite 

Ideazione del progetto e condivisione tra più soggetti attraverso la
metodologia  GOPP;
costruzione  di  obiettivi  strategici,  valutazione  di  coerenza  tra
missione e progetto in una logica bottom up; definizione formale del
progetto nonché la sua pianificazione e scheduling con l'assegnazione
e l'organizzazione  di  risorse  e  strumenti  adeguati;  definizione degli
strumenti, delle  metodologie e  dei  criteri  di  monitoraggio  e
valutazione.

Date Maggio 2014

Titolo corso di formazione “La progettazione per obiettivi: il PCM – Project Cycle management”

Nome dell'organizzazione
erogatrice 

Agenzia Poliste SRL

Principali tematiche e
competenze professionali

acquisite

Introduzione al PCM - Project Cycle Management: principi, strumenti e
terminologia.  Workshop  di  analisi  e  identificazione,  workshop  di
progettazione con il Quadro Logico.

Date Ottobre 2009- Aprile 2012

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Governance e sistema Globale, Classe LM-52, orientamento
società e processi globali

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Sociologia  del  territorio,  metodologia  della  valutazione,  dell'analisi
delle  politiche  pubbliche  e  della  ricerca  sociale,  progettazione,
accompagnamento e monitoraggio delle policies.
Tesi  di  laurea  dal  titolo  “Filiera  corte  e  alternative  food  networks:
strategie di sviluppo rurale in Sardegna”, riguardante un analisi critica



della letteratura su Politica Agricola Comunitaria,  sviluppo rurale e
filiere corte; con un lavoro sperimentale di studio di una filiera corta
in Sardegna, che presenta modalità di trasformazione e distribuzione
certificate e informali. Nell’ambito di tale ricerca, sono state effettuate
9 interviste in profondità.

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche

Livello nella
classificazione nazionale o

internazionale

Laurea magistrale, Voto 110/110 e lode

Date Luglio 2010 - Luglio 2011 – Ottobre 2012 – Luglio 2013 
Titolo della qualifica

rilasciata
5° edizione Summer School  di  sviluppo locale “Sebastiano Brusco”.
Corso intensivo di 45 ore Tema: Sviluppo locale, Cibo e territorio.

6° edizione Summer School  di  sviluppo locale “Sebastiano Brusco”.
Corso  intensivo  di  45  ore.  Tema:  Sviluppo  locale,  strutture  di
implementazione e Agenzie di sviluppo territoriale

7° edizione Summer School  di  sviluppo locale “Sebastiano Brusco”.
Corso intensivo di 20 ore Tema: Sistemi agroalimentari e sviluppo
locale

8° edizione Summer School  di  sviluppo locale “Sebastiano Brusco”.
Corso  intensivo  di  45  ore.  Tema: Nuova  agricoltura  e  sviluppo
locale 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

DISSI  Università  di  Cagliari,  ,  IRES  Piemonte,  Università  Piemonte
Orientale, DCPS Università di Torino, LEL Università Cattolica del Sacro
Cuore,  Dip.  Sociologia  e  Scienza  Politica  Università  della  Calabria,
Dipartimento Interateneo Territorio Politecnico di Torino, AIS sezione di
sociologia del territorio Comune di Seneghe

Date Settembre 2010- Marzo 2011
Titolo della qualifica

rilasciata
Esperienza Erasmus

Nazione europea Spagna
Nome e tipo

d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia

Date  Settembre 2005 – Luglio 2009
Titolo della qualifica

rilasciata
Laurea Triennale in Scienze Sociali per lo sviluppo

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Discipline sociali, giuridiche, geografiche, economiche e storiche, con
un'attenzione  particolare  alle  discipline  sociologiche,  apprendimento
degli  strumenti  metodologici  e  tecnici  necessari  alla  costruzione  di
progetti di animazione e partecipazione sociale

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche

Livello nella
classificazione nazionale o

internazionale

Laurea triennale, votazione 105/110



Date 2000- 2005
Titolo della qualifica

rilasciata
Diploma scientifico, corso “Brocca” 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Macomer (NU)

Livello nella
classificazione nazionale o

internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore, Voto 70/100

Premi e riconoscimenti
Date Luglio 2012

Vincitore della borsa del “Premio Nino Carrus” 1° edizione 2012, per la
realizzazione  di  studi  sui  problemi  delle  aree  interne  e
svantaggiate della Sardegna, con l’elaborato “Strategie di sviluppo
rurale delle aree interne della Sardegna: il caso della filiera corta”.

Madrelingua Italiano

Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione

orale
Produzione

orale
Inglese B1 Utente

autono
mo

B1 Utente
autono

mo

B1 Utente
autono

mo

B
1

Utente
autonomo

B1 Uten
te

auto
nom

o
Spagnolo B2 Utente

autono
mo

B2 Utente
autono

mo

C1 Utente
autono

mo

C
1

Utente
autonomo

B2 Uten
te

auto
nom

o
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità,
competenze sociali e

interessi 

Mi trovo a mio agio a lavorare in team e a parlare in pubblico grazie
all’esperienza lavorativa (partecipazione a eventi e convegni) e a quella
maturata in diverse associazioni studentesche e politico-culturali. 
Dal 2019 al 2021 sono stato presidente dell’ASCE, Associazione Sarda
Contro  l’Emarginazione,  Organizzazione  di  Volontariato  presente  in
tutta la Sardegna, che con volontari, dipendenti e progetti finanziati con
fondi pubblici e privati, combatte fenomeni e cause di emarginazione e
discriminazione  sociale  attraverso  il  mutuo  aiuto  solidaristico.
Attualmente  ricopro  il  ruolo  di  volontario  nella  sede  operativa  di
Sassari.
Sono  in  grado  di  relazionarmi  con  persone  di  diversa  nazionalità  e
cultura grazie all’esperienza maturata all’estero. Il mio focus di ricerca
sul cibo e agricoltura è rafforzato da una forte passione personale verso
la cucina. Gli altri miei interessi sono i viaggi, la lettura e lo sport.

Capacità e
competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in
particolar  modo  Word,  Excel,  Power  Point,  oltre  che  i  browser
Google  Chrome,  Mozzilla  Firefox  e  Internet  Explorer.  Le
conoscenze sono state acquisite sia durante l’esperienza lavorativa sia
durante  il  corso  di  studio  dove  è  stata  richiesto  l’utilizzo  di  tali
applicazioni  per  la  realizzazione  di  relazioni  o  progetti. Durante  le
esperienze  di  ricerca  per  l’elaborazione  di  interviste  aperte   ho
acquisito la capacità di utilizzare il software di analisi di dati  AtlasTi
(livello basico).

Patente B



Pubblicazioni,
partecipazioni a

convegni e
conferenze

 M.  Salis,  Filiere  corte  e  alternative  food  networks:  nuove
prospettive per la qualità, in “Sviluppo Rurale alla prova”, a cura di
B. Meloni e D. Farinella, Rosemberg & Sellier, Torino, 2013

 B.  Meloni,  D.  Farinella,  V.  Piras,  S.  Podda,  E.  Porru,  M.  Salis,
LEADER  approach  in  Sardinia:  from  empirical  research  to
theoretical suggestions for the future reform of European policies,
XXVth Congress of the European Society for rural sociology. Editore:
Laboratorio di studi rurali Sismondi, Pisa, 2013

 D.  Farinella,  B.  Meloni,  M.  Locci,  M. Salis,  Sheep Breeding in
Sardinia: a resource for quality supply chains, , XXVth Congress of
the  European  Society  for  rural  sociology.  Editore:  Laboratorio  di
studi rurali Sismondi, Pisa, 2013

 Discussant  alla  8°  edizione  Scuola  di  sviluppo  locale  “Sebastiano
Brusco”. Luglio 2013

 Relatore  alla  7°  edizione  Scuola  di  sviluppo  locale  “Sebastiano
Brusco”. Titolo relazione: “Nuova agricoltura e filiera corta in
Sardegna”. Ottobre 2012.

CV aggiornato a dicembre 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
Tutte  le  informazioni  riportate  nel  presente  curriculum  sono  rese  ai  
sensi  degli  art.46  e  47  DPR  445/2000,  il  sottoscritto  è  consapevole  
delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  DPR  445/2000  e  
successive  modificazioni  ed  integrazioni  per  le  ipotesi  di  falsità  in  
atti e dichiarazioni mendaci.

Michele Salis


