Curriculum V itae – Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome

Perreca Petra

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

04/09/2018 – IN CORSO
Dipendente della Regione Autonoma della Sardegna - Funzionario (Cat. D1)
Supporto tecnico scientifico nella progettazione di azioni, redazione bandi, programmi d'aiuto ed
istruttoria tecnico amministrative di domande di agevolazione; attività di comunicazione,
animazione, divulgazione, organizzazione di eventi, creazione di network e partenariati.
Supporto alle pubbliche amministrazioni locali in merito alla pianificazione energetica strategica.
Regione Sardegna - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Sardegna in assegnazione temporanea presso SARDEGNA RICERCHE
VI Strada Ovest Z.I. Macchiareddu – UTA (CA) Italia
Pubblica Amministrazione

Date

18/05/2016→03/09/2018 // 02/02/2014 → 31/12/2015 // 01/12/2010 → 12/02/2014
Lavoro o posizione ricoperti
Collaboratrice unità di supporto e progettazione – Piattaforma Energie rinnovabili Sardegna
Ricerche
Principali attività e responsabilità

Collaborazione con mansioni di supporto tecnico scientifico nella progettazione di azioni,
redazione bandi, programmi d'aiuto ed istruttoria tecnico amministrative di domande di
agevolazione; attività di comunicazione, animazione, divulgazione, organizzazione di eventi,
creazione di network e partenariati. Le attività svolte sino ad oggi, hanno riguardato
prioritariamente le attività sviluppate nell’ambito dei seguenti progetti:
Progetto sviluppo Piattaforma Energie Rinnovabili – Asse I POR FESR 2014 – 2020
Progetto Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili - linea di attività 6.1.1.a POR FESR 2007-2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Piattaforma Energie Rinnovabili, Sardegna Ricerche - Macchiareddu, UTA (Italia)
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pubblica Amministrazione

27/09/2010 → tutt’oggi
Coordinatore di progetto / Socio fondatore
Associazione di promozione sociale impegnata nella sensibilizzazione sui temi dello sviluppo
sostenibile attraverso progetti culturali, creazione di partenariati, conferenze, workshop e
manifestazioni pubbliche.
APS Sustainable Happiness (www.sustainablehappiness.it), via Dexart, 4 – 09126 CA

Date

20/07/2009 - 6/11/2010
Consulente / Project Manager (primi 6 mesi tirocinio formativo all’interno del Master)
Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica a istituzioni pubbliche, private ed imprese nella realizzazione di progetti nel
campo del cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, in particolare, nell'ambito del Protocollo di
Kyoto e della Politica Europea “202020”.
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Factor CO2 Carbon Ideas - Orense, 16 - 12D, 28020 Madrid (Spagna)
Società di consulenza nel campo del cambiamento climatico, energie rinnovabili e sviluppo
sostenibile
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/11/2009 - 11/12/2009
Consulente

Principali attività e responsabilità

Efficienza e Risparmio Energetico Arborea. Energia Rinnovabile Arborea (ERA) – Agenda 21 locale:
collaborazione tecnica all’interno del progetto nella redazione di un inventario semplificato delle
emissioni di CO2 del Comune, presentato in occasione di un seminario ad Arborea unitamente alle
opportunità offerte dal progetto europeo “Patto dei Sindaci”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Criteria s.r.l - Via Cugia, 14, 09125 Cagliari (Italia)
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Società di consulenza nella pianificazione del territorio e dell’ambiente.
20/06/2008 - 30/09/2008
Collaboratore / Auditor in azienda

Principali attività e responsabilità

Progetto Rete Regionale per l’Innovazione finalizzato alla creazione di una rete permanente per
l’innovazione capace di connettere imprese, università e centri di ricerca al fine di promuovere
l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la condivisione di conoscenze e delle migliori pratiche.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sardegna Ricerche - edificio 2 - Loc Piscina Manna, 09010 Pula (Italia)
Tipo di attività o settore

Date

Pubblica Amministrazione
01/02/2007 - 19/05/2008
Impiegata

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Management; relazioni esterne con clienti e fornitori nazionali ed esteri; attività amministrativa.
Cabua Raimondo s.a.s.- v.le Elmas, 72, 09123 Cagliari (Italia)

Impresa commerciale materiali per l’idraulica e l'edilizia
01/06/2006 - 30/12/2006
Junior Project Manager - tirocinio (borsa di studio INTIME 36: Università di Cagliari & RAS)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Attività di assistenza agli operatori italiani nel mercato della Lituania.

Organizzazione d’incontri imprenditoriali, partecipazione a fiere internazionali e ricerche di
mercato per clienti italiani e lituani. Principali paesi di riferimento: Italia, Paesi Baltici, Bielorussia,
Azerbaijan.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Touché s.r.l. - Via Satta, 104, 09128 Cagliari (Italia)
Tipo di attività o settore

Marketing internazionale

Date

01/11/2005 - 30/05/2006
Junior Project Manager - tirocinio (borsa di studio INTIME 36: Università di Cagliari & RAS).
Principali attività e responsabilità Attività di assistenza agli operatori italiani nel mercato della Lituania.
Organizzazione d’incontri imprenditoriali, partecipazione a fiere internazionali, ricerche di
mercato per clienti italiani e lituani. Principali paesi di riferimento: Italia, Paesi Baltici e Bielorussia.
Nome e indirizzo del datore di lavoro UAB EVG - Pylimo gatve 9, 01137 Vilnius (Lituania)

Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marketing internazionale
15/04/2005 - 15/07/2005
Ricercatrice - Borsa di studio (Roberto Vanore - ICE) e attività di front office.

Principali attività e responsabilità

Sviluppo ricerca di mercato: Opportunità per i produttori vitivinicoli italiani nel mercato della
Lituania. Supporto ai responsabili dell’ufficio nell’attività di assistenza agli operatori italiani nel
mercato della Lituania mediante servizi di tipo front office, via e-mail e via telefono.
Nome e indirizzo del datore di lavoro ICE, Italian Trade Commission of Vilnius - Universiteto gatve, 4, 01013 Vilnius (Lituania)
Tipo di attività o settore Istituto Pubblico per il Commercio Estero - ICE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

15/09/2004 - 15/12/2004
Collaboratrice ufficio commerciale – Stage MAE-CRUI
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Principali attività e responsabilità

Collaborazione all’organizzazione d’incontri ministeriali. Collaborazione all’organizzazione di eventi
e incontri istituzionali. Gestione web della sezione dedicata agli appalti internazionali. Studio in
materia di responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile con riferimento al mercato
indiano.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambasciata Italiana di Nuova Delhi - Nyaya Marg, Chanakyapuri, 50-N, 110021 Delhi (India)
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Istruzione e formazione
Date

05/10/2015 – 09/10/2015 (40 ore)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Attestato di frequenza
Corso di Auditor Energetico secondo la normativa UNI CEI EN 16247-5
Sardegna Ricerche – CTI Comitato Termotecnico Italiano – OIC Ordine Ingegneri Cagliari
15/06 /2015– 22/09/2015 (21 ore)
Attestato di partecipazione
Corso sulla Comunicazione Efficace
Sardegna Ricerche
2/09/2013 – 24/10/2013
Attestato di partecipazione
Laboratorio tecnico sul Green Public Procurement - LCA, Carbon Footprint, water Footprint, EPD
inel settore edile; Organizzare eventi sostenibili; Definizione delle Politiche di GPP
Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della RAS. Servizio della Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI).
9-11/10/2013

Attestato di partecipazione
Lectures Enea in materia di Efficienza Energetica: certificati bianchi, Energy Performance Contract,
smart cities e mobilità elettrica.
ENEA, all'interno di Smart Energy Expo, Verona
19 – 24/09/2011 (40 ore)
Attestato di partecipazione
Patto dei sindaci e opportunità finanziarie
Provincia di Pesaro e Urbino - c/o Università nel Bosco Ronco Fabbro, Alpe della Luna (PU)
22/06/2010 - 25/06/2010 (12 ore)
Certificato di frequenza
Energìas Renovables y Economìa Verde
La casa Encendida, Caixa Madrid, Obra Social (Fondazione della Caixa Madrid)
Ronda Valencia, 2, 28012 Madrid (Spagna)
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Date

08/10/2008 - 19/01/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di master
Pncipali tematiche/competenza International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility
professionali acquisite

Master impartito in lingua inglese.
Principali materie: Sustainable Development, Global Environmental Challenges, Innovation
Management, CSR framework and strategies, International Standards on Sustainability,
Sustainability report, Project Management and communication, International organization.

Nome e tipo d'organizzazione

Tesi di fine master: Innovative financing models for Energy poverty alleviation.
EOI, Escuela de Organizacion Industrial - Business School - Avda. Gregorio de Almo, 6, 28040
Madrid (ES)

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Corso equivalente a 75 ECTs e diploma master - 600 ore full time in aula + tirocinio di 6 mesi svolto
presso Factor CO2 Carbon Ideas (vedasi in esperienze professionali).

Date

11/1997 - 05/07/2004

Titolo della qualifica rilasciata

laurea in Economia e Commercio (con indirizzo aziendale)
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari, facoltà Economia (Università) –
erogatrice dell'istruzione e v.le Fra Ignazio, 09100 Cagliari (Italia)

formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Laurea V.O. - 110/110
01/2003 - 08/2003
Borsa di studio Erasmus. Esami sostenuti in tale periodo: Economia internazionale, Statistica,
Idoneità di Inglese
KTU – kauno Tecnologijos Universitetas (Università Lituana nella città di Kaunas)

Capacità e competenze
personali
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Utente
Utente
Utente
C1
C1
C1
avanzato
avanzato
avanzato
Spagnolo / Castigliano
Utente
Utente
Utente
C1
C1
C1
avanzato
avanzato
avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
inglese

Capacità e competenze comunicative

Scritto
Produzione orale
Utente
C1
avanzato
Utente
C1
avanzato

C1
C1

Utente
avanzato
Utente
avanzato

Buone capacità comunicative e relazionali, abilità nel parlare in pubblico acquisita sia nei primi anni
lavorativi in ambienti diversi e multiculturali sia negli anni a Sardegna Ricerche, soprattutto
nell’ambito dell’organizzazione e partecipazione alle diverse attività info - formative.
Abilità nel creare e mantenere ottime relazioni nell'ambiente di lavoro; alta capacità di
adattamento e comprensione della diversità.

Capacità e competenze organizzative
e gestionali

Compagna eccellente nel lavoro di gruppo. Alto senso di responsabilità. Abilità nell’organizzare il
lavoro individuale, coordinare team e attività in situazioni lavorative anche differenti.

Competenze informatiche

Windows, Mac OS X, Linux Ubuntu/Kubuntu, Microsoft Office Suite, Open Office, Adobe suite; CMS
- Content Management System - del sito web di Sardegna Ricerche.
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Pubblicazioni

-

Catalogo delle Produzioni naturali e Sostenibili, Sardegna Ricerche, Cagliari 2013

-

Innovative Financing Models for Energy Poverty Alleviation (Silvia Araya, Edda Dankmeyer,
Pierre Naviaux, Petra Perreca), Madrid 2009

Mia e Pepe in Ogliastra
-

Appartenenza a gruppi / associazioni

Patente

APS Sustainable Happiness – Socio fondatore dal 2010

B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice

in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni.

Cagliari, 30/04/2019
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