


  

 
 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date   Dal 2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottore Commercialista e Revisore legale 

 Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese ed enti – Consulenze – Revisione - Assistenza finanziaria e fiscale correlata 
alle leggi agevolative 

 Tipo di impiego  Libero professionista 

 
 

Date   Aprile 2020-Aprile 2021 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardaeolica spa 

 Tipo di azienda o settore  Produzione energia eolica 

 Tipo di impiego  Componente ODV 
 

Date   Aprile 2019-Aprile 2022 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sarlux spa 

 Tipo di azienda o settore  Petrolchimico 

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 
 

Date   Aprile 2019-Aprile 2022 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardaeolica spa 

 Tipo di azienda o settore  Produzione energia eolica 

 Tipo di impiego  Sindaco Unico 
 

Date   Aprile 2018 – Aprile 2021 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bibanca Spa 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Credito 

 Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 
 

   

Date   Aprile 2018 – Aprile 2021 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cossat Spa – rinnovo 

 Tipo di azienda o settore  Ricettivo 

 Tipo di impiego  Presidente Collegio sindacale 
 

Date   Maggio 2019—Aprile 2022 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confidi Sardegna S.c.p.a 

 Tipo di azienda o settore  garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali 

 Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione  

   

Date   Agosto 2017 – Aprile 2020 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogaer spa 

 Tipo di azienda o settore  Società gestione aeroporto Cagliari -Elmas 

 Tipo di impiego  Consigliere Amministrazione 

   

Date   Settembre 2016- Settembre 2019 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sfirs Spa 

 Tipo di azienda o settore  Finanziaria Regionale 

 Tipo di impiego  Presidente Collegio Sindacale 

   

Date   Luglio2017- Settembre 2019 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sfirs Spa 

 Tipo di azienda o settore  Finanziaria Regionale 



  

 Tipo di impiego  Presidente Organismo di Vigilanza 

   

Date   Agosto 2016-Agosto 2021 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  CCIAA 

 Tipo di azienda o settore   

 Tipo di impiego  Componente Consiglio Camerale settore Servizi alle Imprese 

   

Date   2019-2022 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autovamm srl  – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Concessionaria autovetture 

 Tipo di impiego  Presidente Collegio Sindacale  

   

Date   Giugno 2016 – Giugno 2019 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardex spa  – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Gestione circuito moneta complementare 

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

 Date    2013 -2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ebit 

 Tipo di azienda o settore  Ente Bilaterale 

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

Incarichi Cessati   

Date   2016-agosto 2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi per le Imprese 

 Tipo di azienda o settore  Azienda speciale CCIAA 

 Tipo di impiego  Consigliere Amministrazione 

   

Date   Giugno 2015- Maggio 2016 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fase I srl 

 Tipo di azienda o settore  Ricerca e sperimentazione 

 Tipo di impiego  Amministratore Unico 

   

Date   Marzo 2015 – Luglio 2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Sardegna 

 Tipo di azienda o settore   

 Tipo di impiego  Incarico di coadiutore nella predisposizione del Piano Industriale Igea in liquidazione 

   

   

Date   Giugno 2013- giugno 2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Maintenance S.p.A. 

 Tipo di azienda o settore  Manutenzioni aeromobili 

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

Date   Maggio 2014 – settembre 2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna Ricerche 

 Tipo di azienda o settore   

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

Date   2005 - Aprile 2016 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fradelloni Raffaele e Figli spa – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Trasporti 

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 
 



  

   

Date   Dal 1989 al 1 febbraio 2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cofisarda srl 

 Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

 Tipo di impiego  dipendente part-time 

Tipo o settore di attività  Assistenza finanziaria alle imprese 

 Principali mansioni e responsabilità  dal 1997 all’aprile 1999 anche Amministratore delegato della società con sede in Cagliari, che si 
occupa principalmente di: consulenza finanziaria alle imprese 

In quest’ambito ha seguito numerosissime aziende sia nella fase di creazione, che nei 
programmi di sviluppo, curando la predisposizione dei piani di fattibilità ed ottenendo la 
concessione delle fonti finanziarie preventivamente identificate. 

Ha collaborato alla predisposizione ed all’assistenza di quattro Contratti di Localizzazione 
decretati positivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico: Bridgestone Metalpha Italia 
(oggi Bekaert Sardegna); CICT Porto Industriale Cagliari;  Skylogic Mediterraneo; Portovesme 
S.r.l.. 

Ha eseguito numerosi interventi in importanti aziende regionali, fornendo servizi di check - up 
aziendali, controllo di gestione, programmazione finanziaria, assistenza manageriale. 

Nel campo della assistenza agli Enti pubblici ha collaborato nell’assistenza al Tavolo della 
Concertazione per la predisposizione del Patto Territoriale per lo Sviluppo della Provincia di 
Oristano, con tutoraggio del CNEL, curando in particolare il coordinamento generale, i rapporti 
con le imprese e le Banche, nonché la stesura del Piano d’Azione. 

Ha inoltre collaborato alla stesura del Piano Integrato d’Area, su incarico del Consorzio Turistico 
Sa Perda ‘e Iddocca, comprendente 13 comuni delle province di Cagliari, Nuoro ed Oristano, 
con la predisposizione di uno sportello di assistenza, nel quale venivano forniti documenti 
cartacei appositamente elaborati, riguardo agli incentivi alle imprese. 

Ha prestato l’assistenza a diversi comuni Comuni per la predisposizione del programma di 
erogazioni degli aiuti previsti dal Piano Straordinario del Lavoro, ai sensi della L. R. n. 37 art. 19, 
per diverse annualità, curando in particolare la diffusione dei primi elementi di creazione 
d’impresa ed assistendo le nuove iniziative finanziate, anche con l’elaborazione di apposite 
sintesi dei principali interventi agevolativi. 

 

   

   

  Date   2013 – novembre 2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cualbu spa – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Costruzioni 

 Tipo di impiego  Presidente collegio sindacale  

   

 Date   Marzo 2015 – Marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Ico 

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Coordinatore area Sud 

   

Date   Dal 2002-al Marzo 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio economico della Sardegna in liquidazione srl  – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

 Tipo di impiego  Presidente collegio sindacale  

   

 Date   2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Osservatorio economico Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

 Tipo di impiego  Presidente collegio sindacale  

   

 Date   dal 2009 al 2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Banco di Sardegna  

 Tipo di azienda o settore   



  

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

  Date   dal  2003 al 2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cruccureddus srl – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

 Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

   

Date   dal 2006 al 2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Banco di Sardegna 

 Tipo di azienda o settore   

 Tipo di impiego  Componente Comitato di indirizzo  

   

Date   Dicembre 2008 marzo 2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  SGM  spa  in liquidazione– Furtei 

 Tipo di azienda o settore  Attività estrattiva oro 

 Tipo di impiego  Presidente Collegio Liquidatori 

   

Date   Dal 2006 al 2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bic Sardegna spa – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

 Tipo di impiego  Consigliere amministrazione 

   

Date   dal 2000 al 2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Cagliari – Cagliari 

 Tipo di azienda o settore   

 Tipo di impiego  Consigliere in rappresentanza del settore del Credito e Assicurazioni 

   

Date   Dal 2003 all’aprile 2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Med Venture SGR spa 

 Tipo di azienda o settore  Gestione fondi comuni mobiliari chiusi 

 Tipo di impiego  Presidente Consiglio di Amministrazione 

   

 Date   Dal settembre 1998 all’aprile 2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banco di Sardegna spa 

 Tipo di azienda o settore   

 Tipo di impiego  Consigliere amministrazione 

   

Date   dal 1999 al 2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione industriali di Oristano 

 Tipo di azienda o settore   



  

 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Data  gennaio 2019 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione - Crediti Formativi Professionali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 
Master di aggiornamento e approfondimento  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Eutekne Formazione 

   

Data  26 gennaio 2018 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione - Crediti Formativi Professionali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 
Master di aggiornamento e approfondimento  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Eutekne Formazione 

 
Data  26 gennaio 2017 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione - Crediti Formativi Professionali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Master di aggiornamento e approfondimento  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Eutekne Formazione 

Data  16 febbraio 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione - Crediti Formativi Professionali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Master di aggiornamento e approfondimento 2015/2016: gestione IVA 2016 e bilancio e rapporto 
banca/impresa 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Eutekne Formazione 

 
Data  26 gennaio 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione - Crediti Formativi Professionali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 
Master di aggiornamento e approfondimento 2015/2016:  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Eutekne Formazione 

 
 

 

Data  14 dicembre 1987 14

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 La

Nome e tipo d’istituto di formazione  Facoltà di economia e commercio di Cagliari Fa

Data 

Certificato o diploma ottenuto 

 1985 

Addetto Controller con giudizio distinto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Sardegna (L.R. 01/06/79 n. 47) 

 

Date  1981 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma Liceo Scientifico – con votazione 50/60 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Michelangelo Cagliari 

 
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI  Iscritta all’albo dei Dottore Commercialisti di Cagliari dal 1991- n 303 A 

  Iscritta all’Albo dei Revisori Legali  dal 1995 n 4599 




