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Informazioni personali
Cognome/Nome
Data di nascita

Cossu Daniela
01/08/1977
Competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio d’interventi finanziati dai fondi comunitari.
Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari.
Competenze nella predisposizione, istruttoria e nell’attuazione di strumenti di partnership, networking e
diffusione dei risultati connessi agli avvisi pubblici attuati.
Competenze in promozione, organizzazione di seminari e di eventi legati alla presentazione dei risultati.
Competenze tecniche su tematiche relative all’organizzazione dei processi e su temi di Project Management.
Le competenze sono state maturate presso:
Sardegna Ricerche:
Dipendente della Regione Sardegna in assegnazione presso l’Agenzia Sardegna Ricerche - Unità
Operativa NET (settembre 2018 a oggi)
Collaboratore per il supporto per la realizzazione di attività collaborativa in materia di ricerca e innovazione
mediante metodologia cluster (maggio 2017 - agosto 2018)
Tutor di programma per il Distretto Tecnologico ICT nell'ambito della gestione della Misura 3.13 “Ricerca
e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio” del P.O.R. Sardegna 2000/2006 (1 luglio 2007 - 30
giugno 2009)

Esperienza professionale

Consulente Senior del Gruppo di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione per l’avvio del
Programma Operativo 2014-2020 e per l’attuazione del Programma Operativo 2007-2013 della
Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo (ottobre 2009 a agosto 2018).
Prestazione professionale presso Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e
Sistemi Informativi Ambientale - Progetto LIFE GPPinfoNET 07 INF/IT7000410. (dicembre 2011 - gennaio
2013).
Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione - Incarico di Agente di
Sviluppo Junior Laboratorio Territoriale di Oristano nell’ambito delle attività di Progettazione
Integrata - (17 maggio 2005 - luglio 2007)
Consulente presso un Consorzio di imprese metal meccaniche per l’implementazione e Gestione Qualità
secondo la normativa ISO 9001:2000 per 5 imprese del Consorzio e implementazione Sistema Gestione
Ambientale secondo la normativa ISO 14001. (2003-2004).
Stage presso Gruppo di Azione Locale Montiferru Barigadu Sinis s.c. a r.l. - Programma Comunitario
Leader + – (2004)

Titolo di studio

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale, conseguita nel 2002 presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari. Votazione conseguita: 110/110 – Tesi in politica
dell’Ambiente.
Project Cycle Management e metodologia GOPP: principi fondamentali e metodologia di progettazione
(Gennaio 2007 – Aprile 2007)
La facilitazione nei gruppi di lavoro (Ottobre 2006 - Dicembre 2006)
Conseguiti presso Formez – Centro di formazione e studi – Cagliari. Progetto “Sistema di gestione delle
conoscenze sulle politiche di sviluppo e coesione”

Altri titoli di studio e professionali

Corso di Responsabile della promozione e della fruizione del patrimonio culturale e dei rapporti interculturali e
turistici del territorio. Tecnico della realizzazione di prodotti turistici e di contatti con gli operatori locali.
Votazione conseguita 100/100 (dicembre 2002 – giugno 2003)
Attestato di qualifica professionale post-diploma conseguito presso l’istituto Tecnico Femminile “Grazia
Deledda” di Cagliari - Tecnico della realizzazione di prodotti turistici ei di contatti con gli operatori locali.
Votazione conseguita 100/100 (Febbraio 1997 – giugno 1997)
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Capacità e competenze
personali.
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze
informatiche

Italiano
Inglese (B1), Francese (Intermedio)
Utilizzo dei software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati end office automation)
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