
Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 
 

 

Cognome Nome Lai Elena 
 

Settore 
Professionale 

 
 

Competenze maturate 

Esperta di animazione territoriale, programmazione e valutazione di progetti cofinanziati da Fondi 
dell’Unione Europea, formazione e accompagnamento alla PA in progetti di sviluppo locale. 
 
Nel corso degli anni di lavoro sono state maturate delle competenze trasversali utili sia per lavorare 
nel campo della consulenza alla PA sia per soggetti privati. Nello specifico si riferisce, per argomento:  
Monitoraggio e valutazione: definizione sistemi di indicatori, valutazione di politiche e progetti, anche 
partecipata con l’ausilio di diverse metodologie, in particolare nell’ambito dello sviluppo rurale 
Sviluppo sostenibile e locale: attivazione di partnership pubblico-private e sviluppo di progetti 
Innovazione: supporto e coordinamento a progetti di innovazione e trasferimento tecnologico 
nell’ambito del settore agroalimentare. 
Animazione territoriale: analisi degli stakeholder, promozione e comunicazione, attività di 
coinvolgimento attraverso contatto diretto e organizzazione di eventi. Attività sia per soggetti 
pubblici che privati. 
Formazione: coordinamento e tutoraggio di interventi formativi in presenza e on line. Progettazione 
contenuti per formazione on line.  
Progettazione: definizione di progetti utilizzando il PCM (Project Cycle Management), individuazione 
e progettazione nell’ambito di bandi cofinanziati dall’Unione Europea. 

Esperienza professionale  

Data Settembre 2018 – in corso 
Nome datore di lavoro Sardegna Ricerche  

Tipo di impiego Dipendente Ras a Tempo indeterminato – in comando presso Unità Networking Sardegna Ricerche 
Principali attività e 

responsabilità 
POR FESR: 
 Animazione economica per la elaborazione e definizione di progetti di trasferimento tecnologico 
 Accompagnamento attuazione progetti collaborativi tra centri di ricerca e imprese finalizzati al 

trasferimento tecnologico; 
 Animazione economica per la elaborazione e definizione di progetti di trasferimento tecnologico; 
 Supporto alla elaborazione di gare per acquisizione strumentazione scientifica 

  

Data Marzo 2013 – Settembre 2015; Maggio 2016 – Settembre 2018 
Nome datore di lavoro Sardegna Ricerche  

Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto 
Principali attività e 

responsabilità 
2013 - 2018: POR FESR animazione economica con i centri di ricerca e le imprese,  
 Elaborazione avvisi pubblici; 
 Supporto per la definizione di gare per servizi e forniture; 
 Gestione istruttoria selezione progetti;  
 Partecipazione a commissioni di selezione esperti e selezione proposte progettuali; 
 Accompagnamento attuazione progetti collaborativi tra centri di ricerca e imprese finalizzati al 

trasferimento tecnologico. 
  

Data Maggio 2014 – luglio 2014 
Nome datore di lavoro Gruppo di Azione Locale Sarrabus Gerrei Trexenta  - Sardegna  

Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto 
Principali attività e 

responsabilità 
Analisi partecipata degli stakeholder: 
 Progettazione attività 
 Realizzazione workshop 
 Elaborazione output matrice analisi degli attori 

  

Data Novembre 2011– Marzo 2013                                                                                                  
Nome datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Politiche per lo Sviluppo  UVAL 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto 
Principali attività e 

responsabilità 
 Piano di Valutazione del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 – 2013: 
 Analisi documentale dei progetti, 
 Indagini di campo attraverso interviste, 
 Redazione report di sintesi 
 Elaborazione dei dati.  



  

Data Ottobre 2011 – gennaio 2012 
Nome datore di lavoro Poliste srl 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione occasionale 
Principali attività e 

responsabilità 
 Supporto per l’elaborazione del Piano per la sostenibilità ambientale della Provincia di Cagliari: 

Progettazione delle attività, 
 Animazione territoriale,  
 Supporto nell’organizzazione e gestione di workshop partecipati,  
 Elaborazione del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del Piano. 

  

Data Maggio 2010 – settembre 2011                                                          
Nome datore di lavoro Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione – Università degli Studi di Sassari 

Tipo di impiego Borsa di ricerca 
Principali attività e 

responsabilità 
Proposta e sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo “Quale valutazione dei processi di governance 
territoriale: esternalità o obiettivi strategici delle politiche? 

  

Data Aprile 2010 – maggio 2010                                                        
Nome datore di lavoro Poliste srl 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione occasionale 
Principali attività e 

responsabilità 
Tutoraggio didattico nel Master in Progettazione Europea dell’Università di Cagliari nell’ambito del 
Laboratorio “Sviluppo locale e progettazione partecipata”. Attività portate avanti: supporto nella 
progettazione e gestione dell’attività formativa. 

  

Data  Luglio 2009 –  Maggio 2010                        
Nome datore di lavoro Formez PA, Centro di formazione e studi 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione a progetto 
Principali attività e 

responsabilità 
Assistenza alle amministrazioni pubbliche nella progettazione di interventi di programmazione delle 
politiche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder: 
 Progettazione e gestione di attività formative e di workshop di progettazione partecipata; 
 Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale sulla valutazione civica dei servizi pubblici locali; 
 Attività di promozione del progetto presso le amministrazioni regionali e locali dei territorio 

obiettivo convergenza. 
  

Data 2004 - 2009                                                                                                                                                
Nome datore di lavoro Formez PA, Centro di formazione e studi 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Vari progetti di sviluppo locale e accompagnamento PA locali: 
Supporto alla progettazione e realizzazione delle azioni pilota territorializzate finalizzate alla 
definizione della Progettazione Integrata 2007 – 2013; 
Definizione di un sistema di monitoraggio e autovalutazione delle attività relative al completamento 
della Programmazione 2000 – 2006; 
Supporto all’Autorità di Gestione FESR  sulla programmazione territoriale 2000 – 2006,. 

  

Istruzione e formazione  
Data Novembre 1997 – novembre 2003 

Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia 

Qualifica conseguita Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Internazionali, tesi dal titolo 
“L’Analisi Costi-Benefici e la Valutazione degli Investimenti Pubblici nell’Unione Europea” relatore 
Prof. Alberto Iozzi 

  

Altra formazione  

Data 6-7 novembre 2012 

Nome e tipo di istituto  Centro Ricerche e Studi Europei Eurogiovani - ente culturale no-profit iscritto all'Anagrafe nazionale 
delle Ricerche del M.I.U.R. 

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

Il corso permette di orientarsi nel complesso sistema delle sovvenzioni e dei finanziamenti 
dell'Unione europea e di sperimentarsi nell'utilizzo dei principali strumenti di rendicontazione del 
budget di progetto 

Qualifica conseguita Corso di Specializzazione in Rendicontazione dei Progetti Europei 

Data 15-17 Giugno 2009 

Nome e tipo di istituto  Società Metaplan® Germania 



Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

Obiettivo del corso è stato lo sviluppo delle competenze relative all’approccio originale della 
metodologia Metaplan® e alla gestione dei suoi strumenti.  
La metodologia permette di rendere concreti incontri di lavoro e workshop. 

Qualifica conseguita Moderatore di Metaplan® 

Data Marzo 2008 – ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Scienze Politiche 

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

Econometria, statistica applicata alle indagini qualitative, utilizzo matrice di contabilità sociale, 
valutazione delle politiche pubbliche 

Qualifica conseguita Master di primo livello in Statistica Applicata 

Capacità e competenze 
Personali 

 

Francese 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura 
Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

A2 A2 A2 A2 A2 

     

B1 B1 B1 B1 B1 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 e successive modifiche.  

             

 

 


