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TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Esperto in appalti e contratti pubblici. Formatore. Esperienza ultradecennale nel campo 

del public procurement. Supporto operativo e assistenza tecnica alle stazioni appaltanti 

nelle molteplici attività legate alle procedure d'appalto: dalla programmazione e 

progettazione all'attuazione dell'acquisto e alle fasi d'attività successive, compresa 

l'esecuzione contrattuale. Si segnalano in particolare le attività con Sardegna Ricerche, 

Abbanoa Spa, IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A, Porto Conte Ricerche, IMC - Centro 

Marino Internazionale. Particolare e qualificata esperienza nei settori del procurement 

legati all'innovazione e alla ricerca. Nel corso degli anni di attività si è partecipato a 

numerosi gruppi di lavoro: si segnalano quelli legati a Sardegna District, quello legato 

mappatura dei processi e alla loro ridefinizione (Piste di Controllo, Check List) con il 

supporto del RTI Lattanzio e associati S.p.A. e P.A. Advice S.p.A. (obiettivo operativo 

7.1.2 POR FESR Sardegna 2007/2013), al team dello Sportello Appalti Imprese 

(www.sportelloappaltimprese.it); al gruppo di lavoro (composto da personale di 

Sardegna Ricerche, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari) 

per la costituzione della Centrale di committenza per l'affidamento di procedure di 

aggiudicazione degli appalti di servizi IPS (Intellectual Property center Sardegna) 

nell'ambito del progetto INNOVARE WP 3.2; la partecipazione al gruppo interdisciplinare 

(quale ingegnere esperto in gare d'appalto) costituito da IN.SAR. S.p.A. per la 

definizione e l'elaborazione del “Piano di politiche attive del lavoro”, del “Parco 

Geominerario”; la partecipazione al gruppo di lavoro per il rafforzamento e qualificazione 

della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial 

Public Procurement e di Procurement dell'innovazione (Azione 1.3.1 del POR Sardegna 

2014-2020). 

Progettazione ed erogazione corsi/moduli formativi per Agenzie formative, Università 

(Master), aziende, cooperative sociali. 

 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese B2 C1 

Portoghese B1 A2 
 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/

