Curriculum vitae
Nome e cognome:

Sandro Angioni

Titolo di studio:

Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-economico
presso l'Università degli studi di Cagliari (votazione 110/110 e lode)
Diploma di maturità classica
Attività professionale

2007 - a oggi

Sardegna Ricerche (già Consorzio Ventuno).
Nel settore Comunicazione, promozione e divulgazione cura i rapporti con la stampa e la
redazione del Bollettino del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna e di notizie per il sito
web aziendale. Partecipa all’organizzazione di eventi e attività di marketing della ricerca e di
divulgazione scientifica.

1993 - 2006

Consorzio Ventuno.
Dal 2000 al 2006, nel settore Relazioni esterne e sviluppo ha curato i rapporti con la stampa
e la redazione delle newsletter “Polaris News” e “Bollettino Bandi”. Ha partecipato alle attività di
marketing territoriale e della ricerca, con missioni in Italia e all’estero.






Tra il 1996 e il 1999, all'interno del Servizio Piccole e medie imprese, ha coordinato i
programmi di servizi:
Sistemi di qualità aziendale ISO 9000 nel settore delle costruzioni
Sistemi di autocontrollo HACCP per le imprese artigiane
Sistemi di qualità aziendale ISO 9000 nel settore dell'impiantistica civile
Sistemi informativi integrati per le cooperative di produzione
Nel biennio '97-98, in qualità di Coordinatore delle attività di formazione del Consorzio, ha
progettato e organizzato seminari e corsi per imprenditori e quadri.
Nel 1996 ha fatto parte del Gruppo di valutazione dei Programmi Integrati d'Area (PIA; L.R.
14/1996) presso l’Assessorato regionale della Programmazione.
Nel Servizio Parco scientifico e tecnologico (1993-1996) si è occupato dei rapporti con
Università, imprese e centri di ricerca. Ha partecipato all’elaborazione del Progetto di massima del
PST della Sardegna (1993), del Piano delle attività del PST della Sardegna-documento tecnico
(1994) e del Piano di risanamento ristrutturazione e rilancio del Co.Ri.Sa. (1994). Ha partecipato
all'elaborazione e attuazione di piani di marketing territoriale (Programma di promozione dell'area
integrata di Cagliari) e di manifestazioni di promozione industriale e tecnico-scientifica.

1994

Collaborazione al Programma Comunitario RDT-Recherche et Développement Technologique: ha
realizzato un rapporto di ricerca su “L'innovazione tecnologica nell’industria casearia”.

1990-1993

Banca Popolare di Sassari s.c.a r.l. (dal '92 Banca di Sassari S.p.A.)
Presso l'Ufficio Studi e il Servizio Studi e Marketing ha svolto compiti di report direzionale e di
elaborazione delle strategie e delle politiche commerciali dell'Azienda ("piano sportelli"). Ha svolto
il ruolo di formatore nei corsi per i dipendenti per la diffusione di applicativi software.

1984-1990

Provincia di Cagliari (collaborazione professionale)
Ha partecipato al Progetto di strutture operative per la gestione territoriale, ricoprendo
incarichi nei settori: Osservatorio casa (1984-85), Osservatorio turismo (1986) e Sistema
informativo territoriale-Laboratorio statistico (1987-90). È stato responsabile dell’informatica
distribuita e del coordinamento con il CED provinciale, dell’addestramento del personale e
dell’architettura dei data-base dei diversi settori.

1981-1992

OIKOS s.c.r.l., Cagliari. Attività di ricerca e servizi in campo socio-economico e territoriale.

Corsi di
formazione

Corso "Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a cura di PromoPA Fondazione (2020)
Corso "L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione" a cura di PromoPA
Fondazione (2020)
Seminario "Gli appalti dopo il decreto Cura Italia: focus sugli affidamenti diretti", a cura di
Sardegna Ricerche (2020)
Corso "Le novità in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
a cura di Sardegna Ricerche (2020)
Giornata di formazione "Partecipa, collabora, discuti", a cura di Sardegna Ricerche-10LAB
(Cagliari, 2020)
Corso "La protezione dei dati personali nella gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il
Pubblico", a cura di Regione Sardegna (Cagliari, 2019)
Corso "Corporate Storytelling - Come si costruisce il racconto di un Brand online e offline", a cura
di Pennamontata-Open Campus (Cagliari, 2019)
Seminario "La cura dei contenuti – Content curation", a cura di Sardegna Ricerche (2013).
Seminario "Trasparenza, partecipazione e cittadini connessi", a cura di Associazione Comunicazione
pubblica (Cagliari, 2013)
Corso "Le nuove frontiere del marketing e della comunicazione - Scrivere per il Web", a cura di
Associazione Eutropia (Cagliari, 2010)
Seminario "Raccontare la ricerca. Come comunicare efficacemente i risultati della ricerca
scientifica", a cura di Sardegna Ricerche-EEN (Pula, 2010)
Corso di sicurezza del lavoro per dirigenti e preposti (8 ore), a cura di Ass. Il Volo (Pula, 2010)

Competenze
linguistiche

Lingua madre

Italiano / Sardo

Altre lingue

Inglese (corso universitario triennale; corso annuale 5° liv. presso AngloAmerican Centre, Cagliari)
Spagnolo (corso universitario triennale)
Francese (conoscenza scolastica).

Autovalutazione

Conoscenze
informatiche

Comprensione

Parlato

Scrittura

Ascolto

Lettura

Interazione

Prod. orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

B2

Francese

B1

B2

B1

B1

B1

Spagnolo

B2

C1

B1

B1

B1






sistemi operativi: Windows 10, Windows 8, Windows XP, Linux
applicativi per ufficio: Word, Excel, Power Point, MS-Project, Outlook, ecc.
elaborazione immagini: Photoshop, MS-Paint, ecc.
navigazione internet: Firefox, Chrome, MS Edge, MS Explorer, ecc.

 gestione contenuti (CMS Sardegna Ricerche)

