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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Vallebona 
 

 

 

Via Milano 1b, 09125 Cagliari (CA)   

    3407642787 

andrea.vallebona@retegaia.it 

www.retegaia.it 

andreav964 

Sesso Maschile | Data di nascita 03/10/1964 | Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

Amministratore della società di consulenza Rete Gaia Srl 
Maturità Classica 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 2010 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione e coordinatore delle attività 

Rete Gaia Srl 

▪ Gestione della società 

▪ Coordinamento delle attività di consulenza 
 
Attività o settore Consulenza alla Pubblica Amministrazione nell’ambito di progetti di sviluppo locale, 
scouting finanziario, attività di animazione economica dei territori, progettazione, pianificazione 
energetica, marketing territoriale, alta formazione, pianificazione strategica. 
 

Anno 2014 Redazione progetti definitivi su bandi GAL Unione dei Comuni del Barigadu 

 Unione dei Comuni del Montiferru-Sini 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Anno 2014 Redazione progetti definitivi su bandi GAL Unione dei Comuni del Montiferru 

 Unione dei Comuni del Barigadu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2014 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Alghero In Centro, progetti 
animazione urbana 

CCN Alghero In Centro 

▪ Incontri con il CDA 

▪ Attività di orientamento dei soci 

▪ Elaborazione delle candidature ai finanziamenti regionali 
 
 

Anno 2014 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Neoneli, progetti animazione urbana 

 CCN Neoneli 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 



 

Anno 2014 

 
Consulenza per la partecipazione al bando RAS per l’organizzazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, Comune di Neoneli 

 Comune di Neoneli 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 

Anno 2014 

 
Redazione del PAES del Comune di Cagliari 

 Comune di Cagliari 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione dell’impianto strategico del piano 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione del piano 

  

Anno 2014 Redazione del PAES del Comune di Sinnai 

Comune di Sinnai 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione dell’impianto strategico del piano 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione del piano 

 

Anno 2014 Redazione del PAES del Comune di Bauladu 

 Comune di Bauladu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione dell’impianto strategico del piano 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione del piano 

 
 

Anno 2014 Aggiornamento del PEAC del Comune di Sassari 

 Comune di Sassari 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione dell’impianto strategico del piano 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione del piano 

 
 

Anno 2014 Docenza al Corso di alta formazione: "Sustainable Design and Urban Planning - 
Planning" 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari 

 ▪ Docenza 

 
 

Anno 2014 Relazione a Conferenza del Fondo per l’Ambiente Italiano, Quale Energia per 
Quale Sardegna? 

Fondo per l’Ambiente Italiano 

▪ Relazione alla Conferenza 

 

Anno 2014 Relazione a Conferenza “Sustainable Design and Urban Planning – Planning”  

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari 
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 ▪ Relazione alla Conferenza 

 
 

Anno 2014 Lezione e laboratorio di progettazione al “Corso di Alta Formazione PaeS'ARTour: 
Valorizzazione Architettonica Turistica ed Ambientale della Sardegna” 

 Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Alghero, Università di Sassari 

 ▪ Docenza 

 
 

Anno 2013 Redazione progetti preliminari su bandi GAL Unione dei Comuni del Barigadu 

 Unione dei Comuni del Barigadu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2013 Redazione progetti preliminari su bandi GAL Unione dei Comuni del Montiferru 

 Unione dei Comuni del Montiferru - Sinis 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2014 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Neoneli, progetti animazione urbana 

 CCN Neoneli 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2014 Consulenza per la partecipazione al bando RAS per l’organizzazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, Comune di Neoneli 

 Comune di Neoneli 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2013 Redazione progetti preliminari su bandi GAL Unione dei Comuni del Barigadu 

 Unione dei Comuni del Barigadu 

 ▪ Gestione della società 

▪ Coordinamento delle attività di consulenza 

 
 

Anno 2013 Redazione progetti preliminari su bandi GAL Unione dei Comuni del Montiferru 

 Unione dei Comuni del Montiferru - Sinis 

 ▪ Gestione della società 

▪ Coordinamento delle attività di consulenza 

  
 

Anno 2013 Consulenza per la Valutazione Ambientale Strategica del PEAC del Comune di 
Sassari 

  
Attività o settore Consulenza alla Pubblica Amministrazione nell’ambito di progetti di sviluppo locale, 
scouting finanziario, attività di animazione economica dei territori, progettazione, pianificazione 
energetica, marketing territoriale, alta formazione, pianificazione strategica. 
 



Comune di Sassari 

▪ Partecipazione ai gruppi di lavoro in particolare in relazione all’impianto strategico del piano 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione del piano 
 
 

Anno 2013 Nuove elaborazioni analisi costi-benefici ed analisi socio-economiche per lo Studio 
di Impatto Ambientale di un Parco Eolico nel Campidano di Cagliari. 

 Medio Campidano Srl 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione delle analisi 

  
 

Anno 2013 Gestione del progetto di Green Public Procurement (acquisti verdi pubblici). 
Bando RAS, Comune di Santu Lussurgiu. 

 Comune di Santulussurgiu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione del piano 

  
 

Anno 2013 Incontri di animazione territoriale per i progetti integrati di sviluppo locale - a valere 
sul Fondo PISL – POIC FSE 

 Comuni di Sorradile e Ulatirso 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

  

Anno 2013 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Alghero In Centro, progetti 
animazione urbana 

CCN Alghero In Centro 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 
 

Anno 2013 Consulenza per lo sviluppo del Consorzio 

 Consorzio Turistico Riviera del Corallo - Alghero 

 ▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione proposte nell’ambito dello sviluppo delle attività del Consorzio 

 
 

Anno 2013 Avvio iniziativa di coworking nel Comune di Alghero 

 Associazione di privati non costituita 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Elaborazione idea d’impresa 

▪ Gestione delle relazioni con il partenariato 

▪ Gestione degli incontri pubblici di coprogettazione e presentazione dell’idea progetto 

 
 

Anno 2013 Consulenza per la partecipazione al bando RAS per l’organizzazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, Comune di Neoneli 
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 Comune di Neoneli 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto  
 

Anno 2012 Bando RAS per Azioni di Sostenibilità: progetto di Mobilità Sostenibile  

 Comuni di Neoneli, Nughedu Santa Vittoria e Austis 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto  

  
 

Anno 2012 Bando RAS per la valorizzazione dei Centri Minori 

 Aggregazione dei Borghi autentici Oristanesi (Santu Lussurgiu, Norbello, Bidonì, Sorradile e Laconi) 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

  

Anno 2012 Bando RAS per “Progetti di qualità”: progetto Itinerari culturali delle Città Regie 

Comuni di Sassari, Castelsardo e Alghero 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 
 

Anno 2012 Bando RAS per “Progetti di qualità”: progetto Carnevali Oristanesi 

 Comuni di Santulussurgiu, Oristano e Bosa; 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2012 Bando RAS per la promozione agroalimentare: progetto di valorizzazione delle 
produzioni tipiche di Norbello, Aidomaggiore e Sorradile 

 Comuni di Norbello, Aidomaggiore e Sorradile 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2012 Analisi costi/benefici, Studio di Impatto Ambientale di un parco eolico nel 
Campidano di Cagliari 

 Medio Campidano Srl 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione delle analisi 

 
 

Anno 2012 Bando RAS Progetto “legalità e sicurezza” per il Comune di Oristano, come 
collaborazione per la società Studio e Progetto 2 

Studio Progetto 2 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 



▪ Elaborazione schede progetto  
 
 

Anno 2012 Progetto per lo sviluppo delle politiche pubbliche di acquisti versi (GPP) 

 Comune di Santulussurgiu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto  

 
 

Anno 2012 Bando RAS – PIA Turismo, Progetto di riqualificazione dell’hotel Catalunya di 
Alghero 

 IAT Srl 

 ▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2012 Bando RAS PISL/POIC, per i Comuni di Macomer, Sorradile e Ula Tirso 

Comuni di Macomer, Sorradile e Ulatirso 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 
 

Anno 2012 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Alghero In Centro, progetti 
animazione urbana 

 CCN Alghero In Centro 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2012 Attivazione di un accordo quadro di collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura di Alghero 

 Rete Gaia 

 ▪ Sviluppo degli accordi 

 
 

Anno 2011 Progetto di housing sociale, per il Comune di Alghero in collaborazione con la 
facoltà di Architettura di Alghero. La commissione di valutazione della RAS ha 
giudicato la proposta come “miglior progetto” presentato in Sardegna. 

 Dipartimento di Architettura di Alghero 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2011 Aggiudicazione e svolgimento gara d’appalto del comune di Sassari, settore e 
verde pubblico, progetto COREM: “individuazione dei principali portatori 
d’interesse e delle loro aspettative riguardo al tema della sentieristica” 

Comune di Sassari 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
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Anno 2011 Elaborazione sistema itinerari tematici, bando RAS Promozione di itinerari tematici 
che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo P.O. 
FESR 2007 2013 - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Unione 
dei Comuni del Barigadu 

 Unione dei Comuni del Barigadu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 

Anno 2011 

 
Elaborazione sistema itinerari tematici, bando RAS Promozione di itinerari tematici 
che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo P.O. 
FESR 2007 2013 - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Unione 
dei Comuni del Montiferru-Sinis 

 Unione dei Comuni del Montiferru - Sinis 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

  
 

Anno 2011 Elaborazione del piano di sviluppo strategico dell’Unione dei Comuni del Barigadu 

 Unione dei Comuni del Barigadu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

  
 

Anno 2011 Elaborazione progetti per le reti commerciali dei PROGRAMMI REGIONALI PER 
INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO – ART. 16 COMMA 1 
LEGGE N. 266 /1997. FONDI CIPE 1998 – 2004. AZIONE 3 “QUALIFICAZIONE 
DELLA RETE COMMERCIALE”.  

Comune di Santu Lussurgiu 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 
 

Anno 2011 PRESENTAZIONE PROGETTI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE: “OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI” Legge 
regionale 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5, Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 
4, comma 2 

 Comune di Sorradile 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2011 Consulenza Lr.37 art.19, bando aiuti alle imprese 

 Comune di Bauladu 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 



 

Anno 2011 

 
Consulenza per la partecipazione al bando ENPI per il comune di Sorradile 

 Comune di Sorradile 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2011 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Alghero In Centro, progetti 
animazione urbana 

CCN Alghero In Centro 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 
 

Anno 2010 Consulenza comuni SIC Omodeo, bando RAS, finanziamento enti gestori 

 Aggregazione dei Comuni del SIC 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2010 Consulenza comuni SIC Santu Lussurgiu-Bonarcado, bando RAS, finanziamento 
enti gestori 

 Comuni di Santulussurgiu e Bonarcado 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2010 Consulenza Lr.37 art.19, bando aiuti alle imprese 

 Comune di Santu Lussurgiu 

 ▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2010 Consulenza Centro Commerciale Naturale, Alghero In Centro, progetti 
animazione urbana 

 CCN Alghero In Centro 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Anno 2010 Consulenza per la partecipazione al bando RAS “potenziamento strutture 
scolastiche”, per i comuni di Tresnuraghes, Ghilarza, Paulilatino, Bauladu, 
Sorradile, Nuraminis, Tramatza 

 Comuni di Tresnuraghes, Ghilarza, Paulilatino, Bauladu, Sorradile, Nuraminis, Tramatza 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2010 Consulenza all’Unione dei Comuni del Montiferru – Sinis, bando ministeriale sulla 
Sicurezza Stradale 
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 Unione dei Comuni del Montiferru - Sinis 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2010 Consulenza per la partecipazione al bando Europeando, Consorzio Uno 
Isfoorcoop 

 Consorzio UNO 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2010 Membro commissione di valutazione progetti della Summer school internazionale 
della Facoltà di architettura di Alghero “Making sustainability effective” 

 Dipartimento di Architettura di Alghero 

 ▪ Analisi/valutazione dei progetti e discussione pubblica 

 
 

Anno 2010 Relazione al Seminario sullo sviluppo sostenibile promosso dall’associazione 
Imbentos – Sorradile 

 Comune di Soradile 

 ▪ Sviluppo e discussione della relazione 

 
 

Anno 2009 Attuazione di Agenda 21 locale tematica – energie rinnovabili e risparmio 
energetico, per il Comune di Sassari 

 Comune di Sassari 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione del piano di azione 

▪ Gestione degli incontri pubblici del Forum di Agenda 21 

 
 

Anno 2009 Consulenza annuale per il Centro Commerciale naturale di Alghero 

 CCN Alghero In Centro 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Consulenza annuale per il Consorzio Turistico “Riviera del Corallo” 

 Consorzio Riviera del Corallo - Alghero 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione proposte di sviluppo delle attività del Consorzio 

 
 

Anno 2009 Giornate informative per il bando regionale sulla misura 4.2.1 c del POR, per: 
Provincia di Oristano, 2 incontri: Oristano e Bosa; Parco nazionale dell’Asinara e 
Parco di Porto Conte; Consorzio turistico Riviera del Corallo, Alghero 

 Provincia di Oristano; Parco nazionale dell’Asinara e Parco di Porto Conte; Consorzio turistico Riviera 
del Corallo 



 ▪ Sviluppo e discussione della relazione 

 
 

Anno 2009 Relatore al convegno sull’allevamento equino in Sardegna, tema “la 
valorizzazione dell’allevamento attraverso lo sviluppo del turismo equestre”, 
comune di Santu Lussurgiu, fiera di San Leonardo 

 Comune di Santu Lussurgiu 

 ▪ Sviluppo e discussione della relazione 

 
 

Anno 2009 N. 5 progetti a valere sul bando RAS “Ad Altiora” selezione di progetti integrati per 
l’inclusione sociale di persone svantaggiate, per il distretto sanitario di Ghilarza 
(asse III POR FSE) - Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidoni', 
Bonarcado, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, 
Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, 
Sorradile, Tadasuni, Ulà Tirso 

 PLUS Ghilarza 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000.  

 Parco nazionale dell’Asinara, Zona SIC Isola dell’Asinara  

 ▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000.  

 Parco regionale di Porto Conte, Zona SIC Capo Caccia e P.ta del Giglio  

 ▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000. 

 Comuni di Sassari, Alghero e Stintino - Zona SIC Lago di Baratz - Porto Ferro; 
Zona SIC Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna  

 ▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
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valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000. 

 Comuni di Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, 
Paulilatino, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ulà Tirso - Zona SIC Media Valle 
del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu  

 ▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000. 

 Comune di San Vero Milis - Zona SIC Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli 
Marigosa)  

 ▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000. 

 Comuni di Santu Lussurgiu e Bonarcado - Zona SIC Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - 
M. Urtigu  

 ▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetti a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo - Linea di 
intervento 4.2.1.a, Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 
gestione dei siti Natura 2000. 

 Privato 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Progetto per bando RAS “proposte di finanziamento per la redazione di studi di 
fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici comunali e 
intercomunali”, Comune di Sassari: Realizzazione di un parco urbano 
multifunzionale della vallata dell’Eba Giara – Rosello. 

 Comune di Sassari 

 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Anno 2009 Assistenza tecnica per l’attuazione del progetto RESO - ATS con capofila 
Nughedu Santa Vittoria per i “progetti di eccellenza” -Misura 3.4 Inserimento 
lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. 

 Comune di Nughedu Santa Vittoria 



 ▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 

 
 

Attività svolte dal 2006 al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto integrato: Camineras de Tramuda – Itinerari di Sardegna del Cavallo e 
della Transumanza. 

Provincia di Oristano 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Parchi isole e compendi del nord ovest sardo, equipe tecnica 

Comune di Sassari 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Consulente per i progetti di sviluppo integrati sulla misura 4.14a del POR, per i 
comuni di Paulilatino, Sedilo, Tramatza, San Vero Milis, Busachi. 

Comune di Sedilo  

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza 

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Consulenze per:  

▪ misura 3.12a del POR; 

▪ misura 5.2a del POR: "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, 
assistenziali" Azione 5.2.a) - POR Sardegna 2000-2006 - Asse V. 

▪ Misura 5.2 “La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali e 
assistenziali” – Buone Prassi; 

 
Comune di Paulilatino 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 

consulente di Caritas Italiana per la progettazione integrata nell’ambito dei 
bandi POR e P.I. inclusione sociale 

Caritas Italiana 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 
 
 

consulente del Comune di Sassari per la candidatura al progetto locale di 
Agenda 21 –energie alternative e risparmio energetico; 2° miglior progetto in 
Sardegna 

Comune di Sassari 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 
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Attività svolte dal 2002 al 2005 

 

 

 

 

 

 

consulente dell’ATS con capofila Nughedu Santa Vittoria per i “progetti di 
eccellenza” -Misura 3.4  Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi 
svantaggiati: realizzazione di interventi integrati per il sostegno all’ingresso o al 
reinserimento nel mercato del lavoro di gruppi di persone appartenenti a 
particolari categorie di svantaggio economico e sociale; 8° miglior progetto in 
Sardegna su 78 presentati. 

Comune di Nughedu Santa Vittoria 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 
 

consulenza continuativa di web marketing per azienda di promozione turistica 
operante sul web:  www.exploresardinia.it 

Exploresardinia srl 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione del piano di marketing 

 

Consulente dei comuni di Paulilatino, Bauladu, Sedilo, Ulatirso, San Vero Milis, 
Milis, Bonarcado, Busachi e Tonara per Azione 5.2 a) (FESR) - Misura 4.13 
“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione 4.13 c) 
(FEOGA) – Domotica;  

Comuni di Paulilatino, Bauladu, Sedilo, Ulatirso, San Vero Milis, Milis, Bonarcado, Busachi e 
Tonara 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Consulente dell’aggregazione dei comuni del Guilcer per il progetto per il 
recupero e la valorizzazione degli antichi mestieri. Capofila Comune di Soddì 

Comune di Soddì 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 
 

Consulente dei comuni del Campidano di Milis per il progetto per il progetto per 
il recupero e la valorizzazione degli antichi mestieri. Capofila Comune di San 
Vero Milis. 

Comune di San Vero Milis 

▪ Coordinamento gruppi di lavoro 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 
 

valutazione progetti d’impresa, definizione progetti di sviluppo locale, 
animazione economica per i comuni di Tramatza, Bauladu e Narbolia 
nell’ambito delle azioni previste dalla lr 37/98 art.19; 

Comuni di Tramatza, Bauladu e Narbolia 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

http://www.exploresardinia.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività svolte dal 1986 al 2002 

 

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Organizzazione e gestione degli incontri pubblici 

▪ Valutazione dei progetti di impresa 
 

2002 - 2005, valutazione progetti d’impresa, definizione progetti di sviluppo 
locale, animazione economica per i comuni di Tramatza, Bauladu, Tula e 
Narbolia nell’ambito delle azioni previste dalla lr 37/98 art.19. 

Comuni di Tramatza, Bauladu, Tula e Narbolia 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Organizzazione e gestione degli incontri pubblici 

▪ Valutazione dei progetti di impresa 
 
 

2000 - 2002 - Docente di Analisi Ambientale: incarico di docenza in Analisi 
Ambientale orientata allo sviluppo rurale integrato e sostenibile, corso di 
formazione post diploma, Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e 
l'Ambiente, Scuola G. A. Pischedda - Bosa. 

IPSIA Pischedda 

▪ Definizione del percorso formativo 

▪ Docenza 

▪ Gestione laboratori 
 
 

2000 - 2002 - Docente di marketing agrituristico: incarico di docenza in 
marketing agrituristico, corso di formazione post diploma, Istituto Professionale 
di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, Scuola G. A. Pischedda - Bosa. 

IPSIA Pischedda 

▪ Definizione del percorso formativo 

▪ Docenza 

▪ Gestione laboratori 
 

2000 - 2002 - Docente di storia del territorio: incarico di docenza in storia del 
territorio, corso di formazione post diploma, Istituto Professionale di Stato per 
l'Agricoltura e l'Ambiente, Scuola G. A. Pischedda - Bosa. 

IPSIA Pischedda 

▪ Definizione del percorso formativo 

▪ Docenza 

▪ Gestione laboratori 
 
 

2001-2002, consulenza ed animazione economica per i comuni di Tramatza e 
Tula e di Bauladu nell’ambito delle azioni previste dalla lr 37/98 art.19 

Comuni di Tramatza e Tula e di Bauladu 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Organizzazione e gestione degli incontri pubblici 

▪ Valutazione dei progetti di impresa 
 

2000-2001, consulenza ed animazione economica per i comuni di Tramatza e 
Tula nell’ambito delle azioni previste dalla lr 37/98 art.19 
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Comuni di Tramatza e Tula 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Organizzazione e gestione degli incontri pubblici 

▪ Valutazione dei progetti di impresa 
 

2000-2001, conferenze ed incontri con imprenditori e con le associazioni di 
categoria nei comuni succitati su temi riguardanti le opportunità d’impresa 
(autoimprenditorialità, bandi POR, lr 37/98) 

Comune di Tramatza e Tula 

▪ Organizzazione e gestione delle conferenze 
 

1999–2000, consulenza per la definizione di un piano di sviluppo economico 
sostenibile per il Comune di Tramatza. 

Comune di Tramatza 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Organizzazione e gestione degli incontri pubblici 
 

1999-2000, consulenza per l’implementazione del programma per 
l’occupazione, ex Lr 37/98 art 19, per il Comune di Tramatza. 

Comune di Tramatza 

▪ Gestione relazioni con la committenza  

▪ Elaborazione schede progetto 

▪ Organizzazione e gestione degli incontri pubblici 

▪ Valutazione dei progetti di impresa 
 

1999-2000, docente di Analisi Ambientale, marketing agrituristico e storia del 
territorio in tre corsi di formazione post diploma, Istituto Professionale di Stato 
per l'Agricoltura e l'Ambiente, Scuola G. A. Pischedda - Bosa. 

IPSIA Pischedda 

▪ Definizione del percorso formativo 

▪ Docenza 

▪ Gestione laboratori 
 

1999, tutor senior nel progetto scuole della IG STUDENT 

IG Student 

▪ Docenza 
 

1998-1999, docente di Analisi Ambientale orientata allo sviluppo rurale integrato 
e sostenibile, corso di formazione post diploma, Istituto Professionale di Stato 
per l'Agricoltura e l'Ambiente, Scuola G. A. Pischedda - Bosa. 

IPSIA Pischedda 

▪ Definizione del percorso formativo 

▪ Docenza 

▪ Gestione laboratori 
 

1997-1998, docente di Analisi Ambientale orientata allo sviluppo rurale integrato 
e sostenibile, corso di formazione post diploma, Istituto Professionale di Stato 
per l'Agricoltura e l'Ambiente, Scuola G. A. Pischedda - Bosa. 



IPSIA Pischedda 

▪ Definizione del percorso formativo 

▪ Docenza 

▪ Gestione laboratori 
 

1998, coordinatore del progetto di valorizzazione della fascia costiera del litorale 
di Cuglieri, Tresnuraghes e Narbolia, Az. 3, L. R. 11/88 art.92, Consorzio 
Mediterranea, Mogoro (OR). 

Consorzio Mediterranea 

▪ Coordinamento attività di progetto 

▪ Elaborazione analisi rilevamenti ambientali su database 
 

1998, Progettazione di una mostra sulle trasformazioni ambientali e socio-
economiche del territorio di Arborea dal 1917 a oggi, Consorzio Mediterranea, 
Mogoro (OR). 

Consorzio Mediterranea 

▪ Redazione della proposta 
 

1997, responsabile del settore Sviluppo Sostenibile del Centro di Educazione 
Ambientale Arbòrea, Arborea (OR). 

Consorzio Mediterranea 

▪ Coordinamento gruppo di lavoro e sviluppo dell’avvio delle attività 
 

1997, Predisposizione del materiale promozionale per la partecipazione del 
Consorzio Mediterranea alla Borsa del Turismo Ambientale, Consorzio 
Mediterranea, Mogoro (OR). 

Consorzio Mediterranea 

▪ Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione del materiale di comunicazione 

▪ Partecipazione alla Borsa del turismo e gestione degli incontri domanda offerta 
 

1996/97, Analisi statistica e presentazione grafica delle relazioni sui monitoraggi 
ambientali dei progetti del Consorzio Mediterranea su Buggerru, Arbus e 
Cuglieri. 

Consorzio Mediterranea 

▪ Analisi statistica dei dati dei rilevamenti  
 

1997, consulenza per la creazione di una azienda agricola integrata con servizi 
turistici in località “La Speranza”, Bosa (NU). 

Progetto proprio 

▪ Supporto all’elaborazione di un business plan 

▪ Attività di scouting finanziario 
 

1997, Proposta/progetto per la creazione di una azienda agri-faunistico 
venatoria nell’agro di Alghero, località Surigheddu. 

Progetto proprio 

▪ Elaborazione della scheda progetto 
 

1996, marketing strategico per il lancio di una nuova linea di prodotti alimentari 
sardi volta alla commercializzazione diretta nel Regno Unito, Vallebona Trading 
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Agency, Londra. 

Progetto proprio 

▪ Elaborazione del piano di marketing 
 

1996, marketing strategico per la commercializzazione di un dispositivo 
brevettato di protezione dei motori a combustione interna (SPES), Valmotors, 
Cagliari. 

Progetto proprio 

▪ Elaborazione del piano di marketing 
 

1996, progetto preliminare di revisione strategica degli aspetti comunicativi delle 
proposte del Forte Village Resort. 

Progetto proprio 

▪ Impostazione del piano di comunicazione strategica 
 

1995, ricerche di marketing finalizzate alla promozione del Consorzio 
Agriturismo di Sardegna; studio Thesis, Cagliari, 

Studio Thesis 

▪ Elaborazione di un’analisi del settore orientata a fornire indicazioni per l’elaborazione del piano di 
marketing 

 

1995, promozione e marketing del franchising Valtour Rent Service S.r.l., 
noleggio fuoristrada; 

Valtour Rent Service S.r.l. 

▪ Elaborazione del piano di marketing 
 

1995, programma di promozione e marketing del Teatro Civico di Alghero; 

Progetto proprio 

▪ Elaborazione del piano di marketing 
 

1995, elaborazione di un piano di marketing strategico del settore Pesca in 
Sardegna per il Ministero dell’Ambiente, studio Thesis, Cagliari. 

Studio Thesis 

▪ Elaborazione di un’analisi del settore orientata a fornire indicazioni per l’elaborazione del piano di 
marketing 

 
 

1994, azioni di promozione commerciale dell’Aquarium di Alghero. 

Aquarium di Alghero 

▪ Definizione di un piano di comunicazione ed implementazione delle prime azioni di promozione 
connesse 

 
 

1994, consulente per lo sviluppo di piani di marketing strategico per il Grand 
Hotel Chia Laguna, Domus de Maria (CA).  

Grand Hotel Chia Laguna 

▪ Elaborazione di un’analisi del settore orientata a fornire indicazioni per l’elaborazione del piano di 
marketing 

 



 

1991, consulenza per la creazione del Centro Equestre del Grand Hotel Chia 
Laguna e direzione per l’avviamento dello stesso. 

Grand Hotel Chia Laguna 

▪ Elaborazione di un’analisi del settore orientata a fornire indicazioni per l’elaborazione del business 
plan 

 
 

1990, consulenza per la creazione di un centro equestre con servizi di 
allevamento e addestramento cavalli, Az. Agr. Su Medau, località Villa S. Pietro 
(CA). 

Az. Agr. Su Medau 

▪ Elaborazione di un’analisi del settore orientata a fornire indicazioni per l’elaborazione del business 
plan 

 
 

1989, Progetto per il recupero di un’area rurale marginale e la creazione di una 
azienda bioagricola con centro per il turismo equestre e strutture ricettive in 
località Plan’e Mesu, Assemini (CA). 

Progetto proprio 

▪ elaborazione del business plan 

▪ Gestione dei rapporti con la proprietà 

▪ Sviluppo accordi con il parco naturale di Monte Arcosu 
 
 

1988, progetto per la realizzazione di un centro per il turismo equestre con 
foresteria e servizi nell’Az. Agr. De Nora, Pula (CA). 

Progetto proprio 

▪ elaborazione del business plan 
 

 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Anno 1982 Diploma di Maturità classica  

Liceo Classico Dettori, Cagliari 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Nessun certificato 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze Settore Pubblica amministrazione 

- Animazione economica 
- Pianificazione strategica 
- Progettazione partecipata 
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- Piani di sviluppo locale 
- Accesso a finanziamenti europei 
- Animazione economica 
- Piani di Azione per l'Energia Sostenibile 
 
Settore Imprese 

- Valutazione progetti d’impresa 
- Gestione aziendale: direzione commerciale. 
- Conoscenza ed applicazione in diverse realtà aziendali di tecniche di marketing strategico, 

promozione, pubblicità e relazioni pubbliche. 
- Formazione professionale orientata alla creazione di impresa 

 
Altre 

- Utilizzo avanzato di software per personal computer, in particolare: word processor, fogli 
elettronici, data base, desktop publisher. 

- Progettazione di database relazionali 
 

 

Patente di guida Patente di guida tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

 

 

 

Conferenze e seminari 

 

 

Costituiscono pubblicazioni tutti i piani sopra richiamati ed in particolare, tra glia altri: 

Piano strategico della Provincia di Oristano, Piano di sviluppo del Barigadu, Piano di sviluppo dei 
centri minori, PAES di Cagliari, PAES di Sassari, PAES di Sinnai, PAES di Bauladu 

 

 

Nell’elaborazione dei Piani e dei Progetti, in ciascun processo si sono svolti incontri pubblici con 
presentazioni dei lavori richiamati. 

 

Si richiamano solo le conferenze (già rappresentate nella cronologia delle attività) in veste di relatore, 
tra queste quelle per l’ordine degli ingegneri di Cagliari, per il FAI, per il Dipartimento di Architettura di 
Alghero, per i Comuni di Cagliari e Sassari in relazione ai percorsi di pianificazione partecipata 

 

 

ALLEGATI  

 

 Documento di identità 
 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice 
Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 

 

Cagliari 26 febbraio 2015 
 

 
 

 


