
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Enrico MULAS 

Data di nascita 24.10.1968 

Qualifica Quadro direttivo 

Amministrazione Sardegna Ricerche 

Incarico attuale Responsabile amministrativo 

Numero telefonico dell’ufficio 07092432112 

Fax dell’ufficio 07109243 

E-mail istituzionale mulas@sardegnaricerche 

 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Consigliere di Amministratore e sindaco effettivo e revisore a dei conti, 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

   
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

OTTIMO 

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

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

pubblicare) 

Corso di formazione: Euro progettazione nel settore culturale 
Corso di formazione: La revisione legale dei conti  
Corso di formazione: il nuovo regime delle società di partecipazione 
pubblica dopo la spending Preview. 
Novità Manovra Salva Italia 
Corso di formazione: Il bilancio d’esercizio 2011- Gestione dei rischi 
d’impresa 
Corso di alta formazione e aggiornamento su gestione e rendicontazione 

progetti europei 

Corso di formazione: Corso di formazione per conciliatori  
Corso di formazione: Il bilancio d’esercizio 2010  
Corso di formazione: Il bilancio consolidato di gruppo  
Master teorico- pratico in materia di finanziamenti comunitari POR 
2007-2013 
Corso di formazione gestione e rendicontazione dei programmi 
comunitari per l’ambiente la cultura, l’istruzione e le imprese e le 



 
 

altre politiche interne (con particolare riferimento ai programmi life, 
cultura, llp, fse e fondi strutturali 
Corso di formazione Rendicontazione e gestione amministrativa dei 

finanziamenti europei 

Corso di formazione: Regole di partecipazione ai programmi comunitarie 

tecniche di rendicontazione dei costi ammissibili; 

 Corso di formazione: Il bilancio sociale delle pubbliche 

amministrazioni; 

Corso di formazione Dalle competenze manageriali alla leadership: 

condurre gruppi e lavorare nei gruppi; 

Corso di formazione: il ruolo di Responsabile e la gestione dell’U.O. 
Corso di formazione: La gestione amministrativa dei fondi europei 

Corso di formazione: Progettare e organizzare l’innovazione 

tecnologica per vincere il confronto competitivo. 
Corso di formazione: La rendicontazione dei progetti comunitari 
Corso di formazione: Il check up aziendale nell’area finanza 
Corso di formazione: Amministrazione e controllo imprese turistico-

alberghiere 
Corso di formazione: Il Controllo di gestione negli enti locali 

 
Corso di formazione: Contratti e fiscalità 
Corso di formazione: La customer satisfaction nelle imprese di servizi 
Corso di formazione: Ruolo e evoluzione dei sistemi informativi nelle 

PMI 
Corso di formazione: Il sistema qualità nelle imprese alberghiere 
Corso di formazione: Gestione e controllo nell’area produttiva logistica 
Corso di formazione: Controllo di gestione nella PMI 
Corso di formazione: Il report per l’imprenditore 

Corso di formazione: Tecniche e strumenti di project management 

Corso di formazione: La misurazione e la gestione della customer 

satisfaction: la qualità orientata al cliente 

Corso di formazione: La gestione strategica dei consorzi 

Corso di formazione: Gestione per processi: Activity Based Costing e 

misure di performance 

Corso di formazione: Il check up strategico della piccola impresa 

Corso di formazione: Il controllo di gestione nelle piccole e medie 

imprese. 

 

 


