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Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Songini Valter 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  

  

Settore professionale 
Laurea in Giurisprudenza (giugno 1981) ”. Votazione di 110/110  e lode 

Premio Confindustria1982  per tesi di laurea  “Intermediazione finanziaria e sviluppo economico: il caso 
della Sardegna”. Relatore Prof. Antonio Sassu 

 Master postuniversitario in “Programmazione economica e Pianificazione territoriale” organizzato dal 
FORMEZ  e dalla Regione Autonoma della Sardegna(18 mesi 1983-1985) 

  

Esperienza 
professionale  

 

  

Date Dal settembre 1996 ad oggi presso Sardegna Ricerche 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

• Responsabile Sviluppo e Relazioni Esterne  dal 1996 ad oggi 

• direttore generale facente funzioni  dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010 

• Responsabile ad interim Unità Organizzativa SIR  dal febbraio 2012 

• Consigliere di amministrazione del CRS4 (Centro regionale di ricerca di eccellenza nel 
supercalcolo)  dal 2011 

• Componente Commissione APSTI Italian BioParks 
 

Principali attività e 
responsabilità 

• Gestione attività generale di comunicazione  e di promozione e marketing territoriale  
nazionale ed internazionale  di Sardegna Ricerche e del Parco Tecnologico: 

        --   gestione sito web sardegnaricerche.it 
,       -   gestione canali social media e media  relations,  
         -  organizzazione e partecipazione  eventi e fiere nazionali ed internazionali,  
         -   organizzazione eventi  divulgazione scientifica per scuole e largo pubblico 
         -  eventi di partenariato B2B  tra imprese e centri di ricerca nazionali ed internazionali 

• Gestione, in qualità di responsabile, dei seguenti progetti cofinanziati dalla UE: 
- CIRCE(IV-V-VI FP “Research and Iinnovation”) IRC for central Italy 

               -BIO-LINK (Bioincubators network of excellence) 
               -CINEMA  (European Enterprise Network for Central Italy) 

• Gestione, in qualità di responsabile, dei progetti RAS/ICE per la promozione all’estero del 
parco tecnologico regionale  e delle società in esso localizzate (dal 2000 al 2009) 

• Organizzazione partecipazione con stand imprese regionali alle seguenti Fiere hi-tech 
SMAU  Milano (2000, 2008,2009 2012) Matching Milano (  2010 ,2011   ) CEBIT Hannover ( 
2008,2009,2010,2011) BIOFORUM Milano (2005,2006,2007,2009)BIO USA 
(2005.2006,2007,2008,2009,2010  ) BIO EUROPE e BIOEUROPE SPRING 
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(2006,2007,2009,2013) Conferenza Nazionale Ricerca Sanitaria Cernobbio (2010 e 2011) 

• Organizzazione conferenze /eventi regionali: 
3 Workshop a tema ricerca su finanza/educazione/imprese 2012: 
-         -  «Innovare si può», workshop su ricerca e impresa, giugno 2012 (Cagliari) 
-          - «Sviluppare talenti. Sistemi, modelli e strumenti per accompagnare la crescita », 
workshop su ricerca e educazione, novembre 2012 (Cagliari) 
-          - «Sardegna isola dell’innovazione. Dall’idea all’impresa », workshop su ricerca e 
impresa, dicembre 2012 (Cagliari) 
 

-  Conferenza Regionale della Ricerca (2011,2012) 
- SINNOVA , Primo  salone dell’Innovazione in Sardegna(2013 e 2014) 
- 1 Workshop sulla Valutazione della Ricerca (2012) 
- Riunione annuale  Commissione internazionale di valutazione dei progetti di ricerca della 

Fondazione TELETHON(2011) 
Attività di divulgazione scientifica: 
-         - Science cafè di Webpolaris, la rivista elettronica del Parco, 2006 - 2008 
-        -  FestivalScienza, Cagliari 2010/2011/2012 
-        -  Festival Tutte Storie, Cagliari 2012 
-          - Concorsi per le scuole, Pula e Cagliari 2010/ 2011  
-        -   Porto e la Stella, Cagliari e Pula 2012/2013/2014 
 

    
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sardegna Ricerche sede legale via Palabanda 9   Cagliari 
Sede operativa  Parco Scientifico e Tecnologico località Piscinamanna – Pula (Cagliari) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico regionale per la promozione dell’innovazione tecnologica in Sardegna e la gestione del 
parco scientifico e  tecnologico regionale 

 

Esperienza 
professionale  

 

  

Date Dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1996 alla Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna (Ufficio di Gabinetto) 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente del Presidente  per I Rapporti internazionali e con le istituzioni della UE (Commissione, 
Parlamento e Comitato delle regioni)  

Principali attività e 
responsabilità 

Partecipazione alle sessioni del Comitato delle Regioni della UE, della CRPM , dell’ARE ; definizione  e 
gestione accordo di collaborazione Sardegna-Corsica-Baleari IMEDOC; negoziati con la D.G. 
Concorrenza UE su diversi regimi d’aiuto ralle PMI (art 30 L.R. 17/1993; L.R. 15/1994); organizzazione 
evento marketing territoriale “Invest in Sardinia” 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma della Sardegna, Presidenza della Giunta Regionale Ufficio di Gabiinetto Via Oslavia 
Cagliari 

Tipo di attività o settore Settore  pubblica amministrazione 

 

Esperienza 
professionale 

 

 

Date Dal 16 maggio 1985 al febbraio 1993  presso il Centro regionale di programmazione (CRP)del la Regione 
Autonoma della Sardegna 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto politica regionale e fondi strutturali UE  

Segretario Comitato di sorveglianza UE/Stato/Regione Sardegna per l’attuazione dei  programmi 
cofinanziati dalla UE (PIM, PNIC; POR Sardegna dal 1990 al 1995) 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione, istruttoria, e controllo attuazione  principali programmi regionali cofinanziati dalla UE 
(PIM,PNIC, POR Sardegna) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Autonoma della Sardegna- Centro regionale di Programmazione, via Mameli 88 Cagliari 
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Tipo di attività o settore settore pubblica amministrazione 

Madrelingua Italiana 

             Altra(e) 
lingua(e) 

 

Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua INGLESE   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua FRANCESE   C2  C2  C2  C2  C2 

            

 Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge (GB) 1982  

  

Capacità e 
competenze sociali 

 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buone conoscenze del pacchetto Office 
Patente europea ECDL 

  

  

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente PATENTE B, AUTOMUNITA 

  

Ulteriori informazioni 
Premio della Confindustria nazionale alla tesi di laurea “Intermediazione finanziaria e Sviluppo 
Economico: il caso della sardegna” (1981) 

First certificate and certificate of Proficiency in english rilasciati dalla Università di Cambridge  (GB) 

Certificato di lodevole nella  conoscenza della lingua francese rilasciato dalla Scuola Progressa di Roma 
(1980) 

Vincitore borsa di studio per Master Postuniversitario di 16 mesi di specializzazione in programmazione 
Economica e territoriale, organizzato da FORMEZ e Regione Sardegna (1983/1985)   

Offerta di un contratto biennale di lavoro (previa selezione pubblica) in qualità di esperto associato in 
materie economiche presso la Rappresentanza UE nel Lesotho (Africa ) 
 
Pubblicazioni su Cooperazione Mediterranea ISPROM  (numeri 1988/1 e 1989/2)  e su Sardegna  
Industriale  (numeri 4/1988; 2/1989;1/1990;1/1992) 

Corso in relazioni pubbliche presso il CESMA di Milano (1998) 
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Corso di 4 giornate su Marketing territoriale e Attrazione di investimenti esteri presso la società Business 
International di Roma (2001 e2003 ) 

Corso su Customer satisfaction presso Anthea di Roma (2002) 

Executive master  sui Social media  presso Eutropia Cagliari (12,13,26,27 marzo 2010) 

Partecipazione alla giornata “Trasparenza, partecipazione e cittadini connessi” organizzata da 
Associazione Italiana comunicazione pubblica e istituzionale (cagliari 2013) 

Partecipazione al corso  su “web Marketing-restart business” organizzato da J-Service srl (Arborea 3 
ottobre 2014)  

Partecipazione alla giornata “Piovono Dati.Irrighiamo il territorio” organizzata da Associazione Italiana 
comunicazione pubblica e istituzionale (17 novembre 2014) 

 

Privacy Il sottoscritto valter songini  autorizza il trattamento dei dati  
personali secondo la normativa vigente. 
10/07/2018 

 

  

 


