Curriculum vitae

Il sottoscritto Luigi Aresu, nato a Cagliari il 15/07/1967, C.F. RSALGU67L15B354F, e residente a Cagliari, in Via
Generale Cagna n. 43, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae sono veritiere.
INFORMAZIONI PERSONALI

Aresu Luigi
Via Dante, 111, 09045 Quartu Sant'Elena (Italia)
(+39) 3471184517
luigi.aresu@libero.it
luigi.aresu@pec.it
Skype luigi.aresu
P. Iva 02539520920
C.F. RSALGU67L15B354F

POSIZIONE RICOPERTA

Consulente di direzione e organizzazione aziendale.
Nel corso della mia attività professionale ho maturato una significativa esperienza nel
campo della consulenza manageriale svolgendo interventi qualificati per l'avvio di nuove
attività imprenditoriali o lo sviluppo di imprese esistenti nei settori economici connessi alla
produzione di beni e/o servizi, fra i quali vengono indicati i più significativi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1999– Oggi
(Attuale)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa
Nuove imprese o aziende già operanti sul mercato
Nell'ambito dell’attività professionale mi sono occupato della predisposizione di analisi di fattibilità,
dell’elaborazione di Business Plan e dell’assistenza in fase di istruttoria per l’accesso alle
agevolazioni previste dagli strumenti di incentivazione di matrice nazionale, regionale e locale (L. n.
488/92; L.R. n. 9/2002; L.R. n. 51/1993; Prestito d’Onore della Sardegna; “De Minimis” ex articolo 19;
Progetto PRES - Programma Regionale Emersione Sardegna; L.R. 28/1984; Fondo PISL-POIC;
Misure POR Sardegna; Microcredito FSE; Varie Sottomisure PSR Sardegna, etc.).
Attività o settore Aziende appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio, artigianato e servizi

2002 – Oggi
(Attuale)

Consulente esperto in sistemi di gestione
Nuove imprese o aziende già operanti sul mercato
Nell'ambito dell’attività professionale mi sono occupato della formazione, implementazione e
assistenza per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità e la rintracciabilità aziendale
conformi agli standard internazionali ISO 9001 e ISO 22005.
Attività o settore Aziende appartenenti a svariati settori

01/10/2010–Oggi
(Attuale)

Consulente/formatore esperto in creazione e sviluppo di impresa
BAN Sardegna
www.bansardegna.it
Lincarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
▪ Formazione per la creazione, lo sviluppo e la gestione di impresa declinata nelle seguenti aree
disciplinari: Sviluppo dell’idea imprenditoriale, Analisi di fattibilità, Strategie di marketing e
comunicazione, Organizzazione aziendale e adempimenti burocratici, amministrativi, fiscali e
contributivi, Finanza agevolata per lo start up e lo sviluppo di impresa, Bilancio e controllo di
gestione,
▪ Business Planning.
Attività o settore Agenzia di Sviluppo Regionale
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20/05/2016–Oggi
(Attuale)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa
ASPAL / BAN Sardegna / Comune di Selargius / CPI Quartu Sant'Elena
www.aspalsardegna.it / www.bansardegna.it / www.comune.selargius.ca.it
La posizione prevedeva l’erogazione di un’attività di informazione e assistenza per la creazione e lo
sviluppo di impresa in favore dei beneficiari residenti e operanti nel Comune di Selargius (proponenti
idee di impresa e imprese esistenti), realizzata nell’ambito del Progetto di sviluppo locale denominato
“Più Impresa Più Lavoro” promosso dal Comune di Selargius, dal BAN Sardegna, dall’Agenzia
Regionale per il Lavoro e dal CSL Quartu S. Elena attraverso specifico Accordo di Programma. Il
Progetto prevedeva, fra le diverse linee di intervento, azioni volte a favorire la nascita di nuove
imprese attraverso l’offerta di servizi di informazione sugli strumenti di agevolazione per
l’autoimprenditorialità, la valutazione di pre-fattibilità (break even analysis, business model analysis,
etc.) e percorsi di creazione di impresa.
Attività o settore Agenzia di Sviluppo Regionale / Associazione per la diffusione della cultura di
impresa e dell’investimento informale nel capitale di rischio / Ente locale / Organismo regionale

16/03/2020– 30/06/2020
(3 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo, Cagliari (Italia)
www.cpeleonardo.it
L’intervento, realizzato nell’ambito del Progetto P.I.A.N.I. (Misure integrate tra sviluppo locale e
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy" Linee 2 e 3 - POR Sardegna
FSE 2014-2020) in favore di 4 beneficiari, prevedeva lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:
▪ Attività formativa volta alla trasmissione di strumenti manageriali per la definizione del business plan.
▪ Assistenza e consulenza specialistica individuale diretta allo sviluppo dell’idea di impresa e alla
realizzazione del Business Plan,
per un totale di 240 hh.
Attività o settore Agenzia formativa

02/11/2019– 31/05/2020
(6 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Dolianova (Italia)
https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
L’intervento, realizzato nell’ambito del Progetto Impresa Sinergia (Misure Integrate tra Sviluppo
Locale Partecipativo e Occupazione nell’ambito della Green & Blue Economy” – Linea di Sviluppo
Progettuale 2C - POR Sardegna FSE 2014-2020) in favore di 8 beneficiari, prevedeva il supporto e
l’assistenza tecnica finalizzati alla creazione d’impresa, risultando così declinato:
▪ Attività formativa volta alla trasmissione di strumenti manageriali per la definizione del business plan.
▪ Assistenza e consulenza specialistica individuale diretta allo sviluppo dell’idea di impresa e alla
realizzazione del Business Plan,
per un totale di 261,5 hh.
Attività o settore Ente locale

05/06/2019– 31/12/2019
(6 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
BAN Sardegna, Cagliari (Italia)
www.bansardegna.it
L’intervento, realizzato nell’ambito del Progetto I-TURS – Impresa Turismo (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" Linea A1” - POR Sardegna FSE 2014-2020) in favore di 5 beneficiari, prevedeva lo
svolgimento delle seguenti specifiche attività:
▪ Attività formativa volta alla trasmissione di strumenti manageriali per la definizione del business plan.
▪ Assistenza e consulenza specialistica individuale diretta allo sviluppo dell’idea di impresa e alla
realizzazione del Business Plan,
per un totale di 237 hh.
Attività o settore Agenzia di sviluppo locale
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10/04/2019– 31/07/2019
(3 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo, Cagliari (Italia)
www.cpeleonardo.it
L’intervento, realizzato nell’ambito del Progetto P.I.A.N.I. (Misure integrate tra sviluppo locale e
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy" Linee 2 e 3 - POR Sardegna
FSE 2014-2020) in favore di 1 beneficiaria, prevedeva lo svolgimento delle seguenti specifiche
attività:
▪ Attività formativa volta alla trasmissione di strumenti manageriali per la definizione del business plan.
▪ Assistenza e consulenza specialistica individuale diretta allo sviluppo dell’idea di impresa e alla
realizzazione del Business Plan,
per un totale di 60 hh.
Attività o settore Agenzia formativa

27/02/2019– 01/07/2019
(4 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Tecnofor Srl, Cagliari (Italia) – Gal Terras De Olia
www.tecnofor.it; www.galterrasdeolia.it
L’intervento, realizzato nell’ambito del Progetto GAIA – Creiamo insieme le imprese del future
(“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" Linea 2” - POR Sardegna FSE 2014-2020)
in favore di 30 beneficiari appartenenti agli ambiti territoriali del GAL Terras De Olia, prevedeva lo
svolgimento delle seguenti specifiche attività:
▪ Attività seminariali volte alla trasmissione di strumenti manageriali per la definizione del business
model, la pianificazione e la gestione d’impresa (5 hh);
▪ Tutoraggio on line finalizzato alla conduzione dell’attività di Business Analysis (100 hh);
▪ Assistenza e consulenza specialistica individuale diretta allo sviluppo dell’idea di impresa e alla
realizzazione del Business Plan per 10 beneficiari (315 hh);
▪ Supporto tecnico professionale per la presentazione della domanda di agevolazione a valere sugli
strumenti di agevolazione di matrice territorial, regionale e nazionale (Bandi GAL, Microcredito,
Resto al Sud, etc.).
Attività o settore Agenzia formativa / Agenzia di sviluppo locale

16/11/2018–18/12/2018
(1 mese)

Consulente senior per la creazione e lo sviluppo d'impresa.
BAN Sardegna, Cagliari (Italia)
www.bansardegna.it
La posizione prevede l’erogazione di un’attività di co-progettazione, consulenza e formazione
nell’ambito del Percorso di alternanza scuola e lavoro “Quando l'alternanza…è un'impresa” presso
l’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini di Cagliari. Il Progetto prevede la realizzazione di interventi
formativi finalizzati alla diffusione della cultura di impresa e l’autoimprenditorialità.
Attività o settore Associazione per la diffusione della cultura d'impresa e dell’investimento informale
nel capitale di rischio.

20/08/2016–30/04/2018
(8 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Tecnofor Srl, Cagliari (Italia)
www.tecnofor.it
L’intervento, realizzato nell’ambito del Progetto Business Startup Strategy (“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” - Linea C “Percorsi di formazione e
accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo” - POR Sardegna FSE
2014-2020) è stato svolto in favore di 46 beneficiari appartenenti agli ambiti territoriali della
Città Metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna. La sua articolazione
prevedeva le seguenti specifiche attività:
▪ Elaborazione della proposta progettuale, realizzazione dei materiali didattici, selezione dei
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beneficiari, pianificazione e programmazione delle attività e degli strumenti di monitoraggio;
▪ Attività seminariali volte alla trasmissione di strumenti manageriali per la definizione del
business model, la pianificazione e la gestione d’impresa (30 hh);
▪ Tutoraggio on line finalizzato alla conduzione dell’attività di Business Analysis (200 hh);
▪ Assistenza e consulenza specialistica individuale diretta allo sviluppo dell’idea di impresa e
alla realizzazione del Business Plan per tutti i beneficiari (700 hh);
▪ Supporto tecnico professionale per la presentazione della domanda di agevolazione a
valere sugli strumenti di agevolazione di matrice regionale (Microcredito, Piano Sulcis, etc.).
Attività o settore Agenzia formativa
15/03/2017–20/04/2017
(1 mese)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Cagliari (Italia)
www.csimprese.it
La posizione prevedeva lo svolgimento di attività seminariali (55 hh), di
accompagnamento/coaching e di assistenza personalizzata (75 hh) per la redazione del
Business Plan in favore di 15 beneficiari, nell’ambito del Progetto “Crescere Imprenditori”,
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di gestione del
Programma Garanzia Giovani e affidato a Unioncamere.
Attività o settore Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari.

05/2015–06/2016
(1 mese)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
BIC Sardegna, Cagliari (Italia)
www.bicsardegna.it
La collaborazione si inquadrava nell’ambito del Progetto denominato “Rural Trainer”
promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura riforma agro-pastorale e destinato all’intero
territorio regionale. L’incarico ha avuto ad oggetto due attività principali:
Orientamento imprenditoriale per l’avvio e il potenziamento di impresa in agricoltura,
concretizzatosi nell’erogazione di attività seminariali per la progettazione e l’avvio di nuove
attività imprenditoriali e per la progettazione dello sviluppo dell’impresa agricola in favore di
oltre 120 beneficiari (sedi di Assemini, Sanluri, Lanusei, Pula, Siamaggiore e Sant’Antioco);
▪ Assistenza/coaching per lo sviluppo delle idee di impresa e lo studio di fattibilità in favore di
14 beneficiari (sedi di Assemini, Sanluri, Jerzu e Pula).
Nell'ambito della II edizione del Premio AIF Adriano Olivetti, il Progetto ha ottenuto i seguenti
prestigiosi riconoscimenti:
- 1° Classificato Sociale Area Tematica Mercati & Competitività;
- 1° Classificato Sezione Metodologica Tradizionale;
- 1° Classificato Categoria Partecipante Enti Locali e PA;
- Menzione di Valutazione Tecnica per l'Utilità Sociale.
Attività o settore Società in house della Regione Autonoma della Sardegna.

11/2015–11/2015
(0,5 mes1)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Insight Risorse Umane Srl, Cagliari (Italia)
www.insight.ca.it
La collaborazione si inquadrava nell’ambito del Progetto denominato “Fora de Bidha” - Azione di
Creazione di impresa nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità
ambientale e agli interventi sul territorio (sede Baressa). AVVISO PUBBLICO MACISTE Area Cielo e
Sole P.O.R. Sardegna FSE 2007-2013 – Asse II – Occupabilità Obiettivo specifico e) - Linea di attività
e.1.1 “Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo
in favore dei disoccupati/inoccupati”. L’intervento è stato incentrato sui seguenti ambiti di attività:
▪ Formazione per la definizione dell’idea imprenditoriale e il business planning;
▪ Consulenza specialistica per lo sviluppo delle idee di impresa e lo studio di fattibilità in favore di 7
beneficiari.
Attività o settore Agenzia formativa
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11/2015–11/2015
(0,5 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Insight Risorse Umane Srl, Cagliari (Italia)
www.insight.ca.it
La collaborazione si inquadrava nell’ambito del Progetto denominato “Istradas” - Azione di Creazione
di impresa nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli
interventi sul territorio (sede Ghilarza). AVVISO PUBBLICO MACISTE Area Cielo e Sole P.O.R.
Sardegna FSE 2007-2013 – Asse II – Occupabilità Obiettivo specifico e) - Linea di attività e.1.1
“Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo in
favore dei disoccupati/inoccupati”. L’intervento è stato incentrato sui seguenti ambiti di attività:
▪ Formazione per la definizione dell’idea imprenditoriale e il business planning;
▪ Consulenza specialistica per lo sviluppo delle idee di impresa e lo studio di fattibilità in favore di 14
beneficiari.
Attività o settore Agenzia formativa

06/2015–07/2015
(1 mese)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Tecnofor Srl, Cagliari (Italia)
www.tecnofor.it
L’incarico, svolto nell’ambito del Progetto “T.E.R.R.A.S. – Territorio Rurale Risorsa per Agricoltura
Sostenibile” - POR FSE 2007/2013 REGIONE SARDEGNA – Avviso Pubblico “Sfide” Strumenti
formativi per innovare, decollare, emergere – asse I linea d’intervento C.2.2 / Decreto
202/cont/5/2010 del 20.10.2010 - prevedeva una specifica attività di formazione prestata nel corso di
Finanza aziendale, erogato in favore dei rappresentanti della proprietà e del personale amministrativo
della Cooperativa C.A.O. Formaggi (sede Oristano loc. Perda Lada Fenosu).
Attività o settore Agenzia formativa

12/2013–01/2014
(1 mese)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
BAN Sardegna / Comune di Selargius, Cagliari / Selargius (Italia)
www.bansardegna.it / www.comune.selargius.ca.it
La posizione prevedeva, nell’ambito dell’Azione 2 del Progetto “IO LAVORO”, finanziato con le
risorse provenienti dal fondo unico ex LR 2/2007 la prestazione di un’attività consulenziale così
articolata:
▪ Formazione per la definizione dell’idea imprenditoriale e il business planning;
▪ Consulenza specialistica per l’approfondimento delle iniziative imprenditoriali in favore di 8
beneficiari.
Attività o settore Associazione per la diffusione della cultura di impresa e dell’investimento informale
nel capitale di rischio / Ente locale

07/2013–09/2013
(2 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Cagliari (Italia)
www.csimprese.it
La collaborazione si è svolta nell’ambito del progetto denominato “Business Plan ed incentivi per la
creazione della tua impresa” – Accordo di Programma MISE Unioncamere 2011. L’incarico svolto
all’interno del Progetto è stato articolato in due fasi:
▪ Un’attività di formazione d'aula della durata di 28 ore, destinata a 17 beneficiari, funzionale alla
definizione dell’idea imprenditoriale e alla trasmissione degli strumenti di business planning;
▪ Un successivo intervento di assistenza e consulenza specialistica individuale svolto in favore di
quattro beneficiari promotori delle idee di impresa più strutturate, per l’approfondimento della
fattibilità tecnica/economica e finanziaria.
Attività o settore Azienda Speciale della CCIAA di Cagliari

02/2013–06/2013
(4 mesi)
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Attività di accompagnamento, consulenza specialistica individuale ed elaborazione dello
studio di fattibilità per una idea imprenditoriale avente ad oggetto l’erogazione di servizi
all’infanzia. Investimento 60.000 €uro (Fase 3 dell’Azione “Diffusione della Cultura
Imprenditoriale e Start Up d’impresa” - Progetto “Io Lavoro”).
Attività o settore Associazione per la diffusione della cultura di impresa e dell’investimento informale
nel capitale di rischio
11/2010–06/2013
(30 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Tecnofor Srl, Cagliari (Italia)
www.tecnofor.it
La posizione prevedeva un’attività di formazione sui temi legati alla creazione e gestione di
impresa svolta nell’ambito degli “Interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga (ex.art.19, l.2/2009)” – linea di intervento 1 e linea di
intervento 2 – RAS (1352 ore di formazione) (sedi di Iglesias, Sanluri, Decimomannu,
Oristano, Cagliari, Macomer).
Attività o settore Agenzia formativa

03/2012–12/2012
(9 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Insight Risorse Umane Srl, Cagliari (Italia)
www.insight.ca.it
L’incarico prevedeva, nell’ambito del Progetto “TEA – Territori, Energia, Ambiente” – “Green Future”
(sede Baressa) - Avviso pubblico di chiamata di operazioni da realizzare con il contributo del Fondo
Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 – Asse Occupabilità – RAS (540 ore di formazione, 144 di
stage, 600 ore di business planning e 240 di assistenza allo start up), lo svolgimento di due
specifiche attività fra loro collegate funzionalmente:
▪ Formazione sui temi legati alla creazione e gestione di impresa;
▪ Consulenza specialistica finalizzata alla stesura del business plan in favore di 17 beneficiari.
Attività o settore Agenzia formativa

04/2012–06/2012
(2 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Insight Risorse Umane Srl, Cagliari (Italia)
www.insight.ca.it
L’incarico, svolto nell’ambito del Progetto “Antichi Mestieri” (sede Baressa) – Avviso di chiamata per il
Finanziamento di operazioni integrate destinate ai disoccupati/inoccupati nel settore degli Antichi
Mestieri – Asse II – Occupabilità del POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna, prevedeva la fornitura
di due specifiche attività fra loro collegate:
▪ Formazione incentrata sul business planning funzionale alla predisposizione dei piani di impresa
individuali;
▪ Consulenza specialistica volta all’approfondimento e alla progettazione delle iniziative
imprenditoriali in favore di 10 beneficiari.
Attività o settore Agenzia formativa

04/2012–05/2012
(1 mese)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Tecnofor Srl, Cagliari (Italia)
www.tecnofor.it
La posizione prevedeva un’attività di formazione sui temi legati alla creazione e gestione di impresa
destinata ai beneficiari del Progetto “ENERGHEIA – Territori Rinnovabili” – “Green Future” (sede
Nuoro) - Avviso pubblico di chiamata di operazioni da realizzare con il contributo del Fondo Sociale
Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 – Asse Occupabilità – RAS (540 ore di formazione, 144 di stage, 600
ore di business planning e 240 di assistenza allo start up in favore delle nuove imprese create nei
settori artigianato, commercio e servizi).
Attività o settore Agenzia formativa
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05/2011–10/2011

Consulente esperto in creazione sviluppo di impresa.
BIC Sardegna Spa, Cagliari (Italia)
www.bicsardegna.it
La collaborazione si è svolta nell’ambito del progetto denominato “Progetti di Filiera e Sviluppo locale
- area di crisi di Tossilo" - Macomer. Il Progetto - tra le diverse Linee di intervento - ne prevedeva una
(Linea 3) destinata a coloro che avevano manifestato l'interesse a realizzare una propria attività
imprenditoriale. A favore di questi soggetti il Progetto ha assicurato un servizio di consulenza e
assistenza per lo sviluppo del Business Plan. L'intervento si è concretizzato in due fasi:
▪ Attività formativa d'aula della durata di 164 ore, durante la quale sono stati trasmessi gli strumenti
manageriali di supporto alla definizione dell’dea di impresa e al business planning;
▪ Consulenza specialistica per la messa a punto del progetto imprenditoriale in favore di 5 beneficiari.
Attività o settore Società in house della Regione Autonoma della Sardegna

11/1999–12/2002
(37 mesi)

Consulente esperto in creazione s viluppo di impresa.
Consorzio Tecnofor, Cagliari (Italia)
www.tecnofor.it
La posizione prevedeva la fornitura di consulenza per la formazione imprenditoriale, la progettazione
d’impresa e l’assistenza tecnica (tutoraggio) destinata ai beneficiari delle agevolazioni della Legge
608 (Prestito d’onore) (sedi di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari). Nell’arco di tempo considerato
sono state svolte le seguenti attività:
▪ Formazione sui temi della creazione di impresa e il business planning;
▪ Consulenza specialistica/coaching per l’analisi di fattibilità e la progettazione di impresa in favore di
150 beneficiari;
▪ Assistenza tecnica (tutoraggio) in fase di avvio delle attività per 100 beneficiari.
Attività o settore Agenzia formativa

11/1999–12/2001
(25 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
Consorzio Tecnofor, Cagliari (Italia)
www.tecnofor.it
Il ruolo ricoperto nell’ambito del Progetto FORAS, finanziato dalla RAS e dal Minlavoro, destinato a
180 beneficiari (sedi di Ales, Oristano, Nuoro e Lanusei), finalizzato alla formazione di figure
professionali nel settore turistico e all’avvio di attività imprenditoriali, risultava così articolato:
▪ Formazione finalizzata alla definizione dell’idea di impresa e allo sviluppo del business planning;
▪ Consulenza specialistica/coaching funzionale all’analisi di fattibilità e alla progettazione d’impresa in
favore di 15 beneficiari;
▪ Assistenza tecnica (tutoraggio) per le imprese costituite e avviate.
Attività o settore Agenzia formativa

05/2000–11/2000
(6 mesi)

Consulente esperto in creazione e sviluppo di impresa.
INSAR S.p.A., Cagliari (Italia)
www.insar.it
Attività di accompagnamento/coaching rivolta a n° 2 iniziative imprenditoriali operanti nei settori del
Turismo e dei Servizi (Fase III del Parco progetti P.O. 970033/I/1). La posizione ricoperta prevedeva
la fornitura di un servizio specialistico di consulenza e tutoraggio per la pianificazione strategica,
organizzativa e commerciale, finalizzato allo sviluppo e al consolidamento aziendale.
Attività o settore Agenzia in house della Regione Autonoma della Sardegna

10/1989–09/1995
(71 mesi)

Consulente dipendente
Impresa & Mercato, Cagliari (Italia)
Il ruolo prevedeva, nell’ambito dell’attività di valutazione e realizzazione di diversi progetti di impresa,
la fornitura di attività di consulenza incentrata sugli aspetti connessi alle analisi di mercato e alla
predisposizione dei Business Plan.
Attività o settore Servizi (Consulenza di direzione e organizzazione azendale)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2007–11/2007

Project Manager
Formez, Cagliari (Italia)
Ambiti di applicazione – Avvio e pianificazione del progetto - Gestione del progetto – Controllo del
progetto – Chiusura del progetto.

06/2005–06/2005

Management Consultant
Apco Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione,
Milano (Italia)
La professione - Il processo di consulenza - I fattori chiave - Gli strumenti di gestione.

03/2002–12/2002

Quality Sistems Manager
AICQ Nazionale, Milano (Italia)
Progettazione, implementazione e gestione di Sistemi di Gestione per la Qualità conformi alla
famiglia delle norme ISO 9000 e ai Premi Qualità ispirati al Total Quality Management.
Analisi critica, organizzazione e pianificazione dei sistemi aziendali.
Pianificazione strategica, analisi di benchmarking, gestione delle risorse tecniche, umane,
economiche e finanziarie.
Disegno e governo dei processi gestionali, realizzativi e di supporto.
Pianificazione ed organizzazione degli audit e delle azioni preventive e correttive.

1992–1999

Dottore in Scienze Politiche (Indirizzo Economico)

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
Tesi: Valutazione dell’impatto economico ed occupazionale di un Programma Integrato d’Area nel
settore turistico. Il caso “PIA Consorzio dei Laghi e Turismo Fluviale" – Votazione finale 104/110.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

Buona capacità di socializzazione e comunicazione sviluppata nel corso dell’esperienza
professionale.
Lavoro spesso in team multidisciplinari operanti in contesti culturali e istituzionali connessi allo
sviluppo locale e tengo interventi seminariali e formativi sui temi dello sviluppo locale e manageriale.

Competenze organizzative e
gestionali

Da oltre 20 anni opero nel settore della consulenza manageriale. Durante questo periodo ho
sviluppato buone capacità di problem solving e di gestione dello stress riuscendo a rispettare
scadenze brucianti e a portare a termine il lavoro anche in situazioni di emergenza.
Dal 2004 al 2012 sono stato socio APCO (Associazione Professionale dei Consulenti di Direzione e
Organizzazione con sede a Milano), certificato CMC (Certified Management Consultant) N° 0520-A.
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Curriculum vitae

Dal 2002 al 2012 sono stato socio AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità-Centro Insulare –
Federata all’Associazione Italiana Cultura Qualità, “Full Member” della “European Organization for
Quality” - Federata Federmanagement e Fast) con sede a Roma, ove risulta iscritto ai Comitati
“Metodologia di assicurazione della Qualità” e “Ambiente” e ai Settori “Alimentare” e “Scuola”.
Competenze professionali

Nel corso dell’attività professionale ho condotto svariati interventi di natura progettuale, formativa e
consulenziale nell’ambito di organizzazioni per lo sviluppo locale e per aziende e agenzie formative,
su tematiche inerenti allo sviluppo locale, imprenditoriale e manageriale.
Sono esperto di progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione finalizzati all’ottenimento
della certificazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza ed utilizzo professionale di programmi e applicativi per la produttività individuale
in ambiente Windows: OFFICE 2019 (Word, Excel, Power Point, Access, Project, Visio) Microfit,
Micrograf, Igraf Process, Internet e posta elettronica, sia per la gestione della corrispondenza di varia
natura che per la produzione di elaborati e reporting delle attività svolte.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Cagliari, 20/09/2020
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