
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome PISANU GIORGIO 

Data di nascita 08/01/1958 

Qualifica DIRIGENTE 

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Incarico attuale Direttore Generale – in comando presso SARDEGNA RICERCHE 

Numero telefonico dell’ufficio 07092432203 

Fax dell’ufficio 07092432204 

E-mail istituzionale pisanu@sardegnaricerche it 

 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio LAUREA 

Altri titoli di studio e  
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Consulente per nuovi investimenti pubblici e privati - CRES di L. Milani 
sas - Società di Consulenza Cagliari  

 Quadro direttivo - Responsabile Unità Organizzativa "Servizi reali alle 
imprese" - CONSORZIO VENTUNO - CONSORZIO PER 
L'ASSISTENZA ALLE PMI 

 Componente del Consiglio di Amministrazione della società - BIC 
SARDEGNA - Agenzia di sviluppo Regione Sardegna 

 Direttore Generale - ASSOCIAZIONE PICCOLE IMPRESE - 
CONFAPI SARDEGNA  

 Quadro direttivo - Responsabile Unità Organizzativa "Sviluppo locale, 
reti di imprese e internazionalizzazione" - SARDEGNA RICERCHE - 
ENTE DI SVILUPPO REGIONE SARDEGNA 

 Comando presso l'Assessorato dell'Agricoltura della REGIONE 
SARDEGNA - Staff dell'Assessore - REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 Quadro direttivo - Responsabile Unità Organizzativa "Sviluppo locale, 
reti di imprese e internazionalizzazione" - SARDEGNA RICERCHE - 
ENTE DI SVILUPPO REGIONE SARDEGNA 

 Direttore Generale facente funzioni – SARDEGNA RICERCHE - ENTE 
DI SVILUPPO REGIONE SARDEGNA 

 Dirigente Servizio “Strutture” presso Assessorato dell’Agricoltura della 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese  Fluente  Fluente  
 



 
 

 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi su base Microsoft e su base 
“open source” Ottima conoscenza dei principali software applicativi per 
l’elaborazione di testi e di dati Ottima conoscenza dei principali 
software di navigazione e di gestione di servizi Internet 

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc. ed ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Esperienze formative: SDA Bocconi Corso di “Project manager“ Corso 
di “Gestione strategica dei Consorzi” Corso su "Il controllo di gestione 
nelle PMI" Corso su "Gestione e controllo nell'area produttivo logistica" 
Corso sul "Management dello sviluppo del nuovo prodotto" Corso sul 
"Ruolo ed evoluzione dei sistemi informativi nelle PMI" Corso sulla 
"Customer satisfaction nelle imprese di servizi" Corso di formazione 
manageriale per il commercio estero AICQ Corso sulla "Normativa 
ambientale ISO 14000" Corso sul "Il sistema qualità nell'industria 
alberghiera" ICE, SIMEST, SACE Corso di formazione sulle normative 
di agevolazione e gli interventi nazionali a sostegno dell’export 
COGES SpA Corso sulle “Tecniche di gestione dei team di lavoro, di 
controllo delle dinamiche di gruppo, di stimolo nella gestione dei 
collaboratori” Corso sulle “Tecniche di management e sulla gestione 
della leadership” Corso di formazione sulle tecniche del “Public 
Speaking” 

 


