CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Ghisu Giuliano
Sant’Anna Arresi (CA) - Via Roma n° 21

Recapiti Telefonici

340/5337245

Fax

0781 966848

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ghisugiuliano@gmail.com
Italiana
Sant’Anna Arresi (CA), 3 Maggio 1970

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI
• 2016

Iscritto alla Banca Dati Esperti della PA tenuta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

• 2013

Iscritto alla banca dati delle Liste professionali presso il Bic Sardegna SPA, in qualità di esperto:
CREAZIONE E SVILUPPO D’IMPRESA - Orientamento, accompagnamento e tutoraggio per la creazione
e sviluppo di impresa; SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Politiche di Sviluppo;
SVILUPPO TERRITORIALE - Elaborazione di strategie di sviluppo locale, settoriale e di filiera.

• 2005

Iscritto in qualità di “Assistente tecnico in gestione di progetto” “Sardegna”, presso l’Albo per Collaboratori
e Consulenti (TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI), al n° 3892.

• 2005

Iscritto Albo Fornitori di servizi di consulenza d’impresa BIC Sardegna, al n° 53.

• 2005

Iscritto Albo Fornitori di servizi Misura 4.2.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal febbr. 2002 fino ad oggi

Consulente alle imprese e Enti Pubblici

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio di consulenza presso studio associato ”Soru – Di Marco” ubicato in Carbonia
(CA) Via Dalmazia 135.
Consulenza finanziaria

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• da giugno 2017 in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulenze preordinate all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie e fiscali, nazionali
e regionali, leggi di settore (agricoltura, turismo, artigianato, commercio). Creazione di
impresa, diffusione di cultura di impresa e animazione economica del territorio, stesura
di piani d'affari (business plan) e l'assistenza (tutoraggio) durante la fase d'avvio (star
up) delle imprese. Progettazione Comunitaria. Consulenza agli Enti Pubblici.
Consulente Contratto di Investimento per il progetto di sviluppo turistico alberghiero
nella ex Provincia di Carbonia - Iglesias
LAMPO 5 Srl (Euralcoop – Conad)
Carbonia - Via Stazione snc

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• da novembre 2016 in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Società privata - gestione alberghiera e altri servizi
Consulenza, elaborazione e presentazione alla Regione Sardegna di un contratto di
investimento relativo ad un progetto di sviluppo turistico alberghiero. La consulenza
riguarderà tutta l’attività di istruttoria e sino a completa realizzazione dell’intero
progetto.
Esperto per la realizzazione di servizi di "Assistenza tecnica al Partenariato
Istituzionale Economico e Sociale del FESR e Attività di coordinamento generale del
Partenariato per i Fondi SIE e FSC" “Area Sviluppo locale nelle aree interne".
BIC Sardegna S.P.A. – Centro regionale di programmazione Regione Sardegna
Cagliari - Via Cino da Pistoia 20

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Società in House Regione Sardegna
Componente gruppo di lavoro che si occupa della elaborazione e redazione dei progetti
di sviluppo territoriale per le diverse aree della Sardegna. Nello specifico studio e
scrittura delle azioni per la competitività delle imprese (agroalimentari, turismo e
artigianato) nell’ambito dei progetti di sviluppo territoriali (attualmente anche
componente gruppo di lavoro piano di sviluppo territoriale dell’Unione deiComuni
Nora/Bithia).

• da febbraio 2015 a novembre
2015

Esperto in gestione di progetti complessi e relazioni istituzionali – Progetto Expo e
Territori

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

INVITALIA
Roma - Via Calabria 46

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia Nazionale per l’attrazione di investimenti
L'attività svolta ha riguardato la consulenza tecnica a Invitalia, nell’animazione,
accompagnamento e monitoraggio degli interventi previsti nei progetti delle Regioni e
nel supporto alle Amministrazioni regionali coinvolte, in relazione all’intervento “Expo
e Territori” “iniziativa per conoscere da vicino le eccellenze agroalimentari italiane, i
luoghi di produzione, del patrimonio culturale e paesaggistico, delle tradizioni e
dell’ospitalità italiana. L’iniziativa è stata coordinata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e realizzato con il supporto
operativo di Invitalia. (uno dei progetti cardine di EXPOMILANO 2015).
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• da novembre 2014 a dicembre
2016

Progettista e coordinatore progetto comunitario LIFE Natura e Biodiversità
LIFE13 NAT IT 001013 SOSS DUNES.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Sant’Anna Arresi – Università di Cagliari

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Elaborazione progetto e responsabile istruttoria. Coordinatore amministrativo del
progetto. Stesura piano di comunicazione, piano di sensibilizzazione delle scuole e
attuazione delle azioni di coinvolgimento degli stakeholders territoriali.

• da giugno 2013 in corso

Consulente di Bricoman Srl per la Regione Sardegna
Bricoman Srl
Rozzano (MI) -Via G. Marconi 24
Azienda Privata
Consulente per lo studio di tutta la normativa regionale in materia di grandi strutture di
vendita, ai fini dell’individuazione della più corretta procedura amministrativa per
l’ottenimento delle autorizzazioni. Funzione di raccordo e di incontro con tutte le
istituzioni coinvolte nei vari procedimenti (Comuni, Province e Regione Sardegna).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• da giugno 2013 a settembre
2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sant’Anna Arresi - Piazza Aldo Moro 1

Componente e Presidente commissione “Concorso internazionale di idee per lo
sviluppo sostenibile del Sulcis - Call for Sulcis”.
INVITALIA
Roma - Via Calabria 46

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia Nazionale per l’attrazione di investimenti
Componente e Presidente commissione ministeriale, che ha valutato le idee progetto di
investimento, presentate per la Provincia di Carbonia Iglesias nell’ambito del “Concorso
internazionale di idee per lo sviluppo sostenibile del Sulcis - Call for Sulcis”. Procedura
del “PIANO SULCIS” per la creazione di un nuovo sistema territoriale, economico e
sociale del Sulcis-Iglesiente. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)

• da maggio 2011 ad aprile 2013

Consulente dell’Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio (art.
27 L.r. 32/88) – Ufficio di gabinetto Assessore - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Cagliari - Viale Trieste 105
Ente Pubblico
Consulente sulle materie dell’Assessorato, settori turismo, commercio e artigianato, a
supporto dell’Assessore nella propria attività di aggiornamento e scrittura della
normativa di settore. Revisione normativa e animazione sui sistemi territoriali del
turismo, artigianato e commercio

• Dicembre 2007/dicembre 2015

Dipendente Part Time 50% - Attività Produttive e Programmazione Strategica

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Quartu Sant’Elena

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Quartu Sant’Elena - Via Eligio Porcu 1
Ente Pubblico
Programmazione, gestione e rendicontazione Piano Strategico Comunale e
Intercomunale (Area vasta di Cagliari); Gestione, monitoraggio e rendicontazione
L.37/98 art 19 (piano investimenti opere pubbliche finanziate dalla Regione Sardegna),
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componente commissione progetto fondi “Aiuti De Minimis”; Elaborazione, gestione e
rendicontazione progetti Comunitari; Elaborazione Progetto Zona Franca Urbana;
Redazione annuale progetto piano locale per l’occupazione. Progetti per lo sviluppo dei
prodotti agricoli e agroalimentari (PataQuartu, Scuola Dolciaria, Aziende Aperte, la città
del Vino, Mercatini Agricoli).
• da dicembre 2010 a maggio
2011

Collaborazione in qualità di Esperto in autoimpiego

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Carbonia Iglesias

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico

Carbonia - Via Mazzini n. 39

Consulente “Autoimpiego” presso Centro Servizi per il lavoro di Carbonia, erogando
informazioni in merito alla possibilità di accesso agli incentivi previsti dalla legislazione
Regionale, Nazionale, Comunitaria, etc, in relazione all’autoimprenditorialità giovanile
e del lavoro autonomo. Collaborazione con l’area servizi per il lavoro della Provincia
per l’elaborazione del bando” Microcredito provinciale”.

• da marzo 2009 a febbraio
2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consulente programmazione e Sportello Impresa Comune di Selargius

• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

Ente Pubblico
e

Comune di Selargius
Selargius - Via Istria

Consulente programmazione ed elaborazione progetti per i bandi Regionali, Nazionali e
Comunitari, creazione e implementazione Sportello Impresa. Studio ed elaborazione del
progetto “IO LAVORO”, costituito da una serie di interventi di politiche attive del
lavoro.

• da Novembre 2008 ad aprile
2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Componente Unita di Staff Piano Strategico Comune di Sanluri
R.T.P. - Da project associati e più
Oristano
Privato per Ente Pubblico
Componente Unita di Staff Assistenza tecnica e operativa per la predisposizione del
Piano Strategico del Comune di Sanluri, in qualità di esperto di marketing territoriale.

• anni 2007- 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Consulente fondi “De minimis” .L.R. 37/98 Art. 19
Comune di Perdaxius
Perdaxius - Via Aldo Moro 1
Ente Pubblico
La consulenza prestata ha riguardato la predisposizione del bando per la creazione di
nuove imprese, Sportello di informazione e assistenza in sede di presentazione delle
domande, valutazione, assistenza in sede di realizzazione degli investimenti, tutoraggio,
rendicontazione, ai sensi del la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 19 Interventi a favore dello sviluppo locale e dell’occupazione.

• ottobre 2006 a gennaio 2007

Componente comitato predisposizione e presentazione progetto integrato “Cultura
del Mare e Valorizzazione delle Zone Umide”
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Provincia Carbonia - Iglesias
Carbonia - Via Fertilia
Ente Pubblico
La consulenza prestata ha riguardato la predisposizione del progetto integrato
“Sistema territoriale - Cultura del Mare e Valorizzazione delle Zone Umide”,
attraverso la valutazione delle domande, la loro analisi, e tutto il lavoro di costruzione
del progetto stesso, sino alla presentazione alla Regione.

• anno 2006

Consulente Misura 5.2 azione 5.2 a

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Masainas in forma associata (Sistema Locale) con i Comuni di Giba – San

• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Giovanni Suergiu – Perdaxius – Sant’Anna Arresi – Tratalias.
Masainas - Via Municipio 16
Ente Pubblico
Consulenza preordinata alla programmazione di un Sistema locale per la gestione di un
“centro di pronto intervento a carattere residenziale rivolto a soggetti deboli che vivono
una situazione transitoria di particolare difficoltà”

• da maggio a dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Componente staff progettazione integrata
Comune di Masainas
Masainas - Via Municipio 16
Ente Pubblico
Consulenza preordinata alla programmazione strategica del Comune in relazione alla
progettazione integrata, con particolare riferimento alla struttura socio – economica del
Comune, alla programmazione degli interventi pubblici e privati, coerenti con la
programmazione comunitaria e regionale (QCS – POR Sardegna).

• da maggio a dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Componente staff progettazione integrata
Comune di Sant’Anna Arresi
Sant’Anna Arresi - Piazza Aldo Moro n° 1
Ente Pubblico
Consulenza preordinata alla programmazione strategica del Comune in relazione alla
progettazione integrata, con particolare riferimento alla struttura socio – economica del
Comune, alla programmazione degli interventi pubblici e privati, coerenti con la
programmazione comunitaria e regionale (QCS – POR Sardegna).

• dal gennaio 1999 a dicembre
2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Responsabile del settore finanza agevolata.
Studio professionale Meloni e Pascalis in San Gavino Monreale (CA).
Studio professionale associato di consulenza aziendale.
Consulenze preordinate all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie e fiscali, nazionali
e regionali, leggi di settore (turismo, artigianato, commercio, agricoltura. Industria - L.
488/92, L.R. 15/94, ,L.R.51/93) e nell'ambito di progetti di imprenditoria femminile
(l.215/92, LR. n° 5), con particolare attenzione alle cooperative che operano nel sociale.
Creazione di impresa, diffusione di cultura di impresa e animazione economica del
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territorio, stesura di piani d'affari (business plan) e l'assistenza e guida (tutoraggio)
durante la fase d'avvio (star up) delle imprese, istruttoria bancaria. Consulenza in vari
Comuni sulla programmazione strategica.
• dal novembre 1995 a dicembre
1998

Collaborazione e praticantato per l’esercizio della professione di Ragioniere
Commercialista

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Studio professionale Meloni e Pascalis in San Gavino Monreale (CA).
Studio professionale associato di consulenza aziendale.
Ho espletando il tirocinio per l’abilitazione alla professione di Ragioniere
Commercialista, affrontando le problematiche connesse alla predisposizione dei piani di
fattibilità, predisposizione e redazione ed analisi dei bilanci, consulenze tributarie,
consulenze societarie, ecc., prestando al contempo collaborazione attiva all’interno dello
studio suddetto.

ALTRE ESPERIENZE “FORMAZIONE E DOCENZE”
• nel corso del 2014 – 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• nel corso del 2002/2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza progetto “Isidoro - Cultivar” dell’Università di Cagliari e Sassari e Centro
Servizi della CCIAA di Cagliari - Fondo Sociale Europeo. P.O.R. 2007/2013 – Asse
I
Università di Cagliari/Sassari e Centro Servizi della CCIAA di Cagliari
Centro servizi promozionali per le imprese in rete con l’Università degli studi di
Cagliari e l’Università degli studi di Sassari
L’attività svolta ha riguardato la docenza nelle tematiche:
-

Acquisizione di nuove competenze dell’imprenditore agricolo professionale, per
n. 3 corsi (PAC e Programmazione comunitaria);

-

Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e multifunzionalità
dell’azienda agricola, per n 1 corso (Marketing territoriale);

Docente in materia di “Gestione aziendale ed agevolazioni nel settore agricolo”.
C.R.F.P.A. con sede in Carbonia (CA)
Centro regionale di formazione professionale
L’attività svolta ha riguardato la docenza presso il Corso di formazione relativo all’
“Imprenditoria giovanile”.

• nel corso del 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto EQUAL “P.A.T.O.S”- Docente Programmazione Comunitaria
E.N.A.P. Carbonia (CA)
Associazione temporanea di scopo - POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10
Docente sulle tematiche relative al “Quadro Comunitario di sostegno” ed in particolare
al “Piano Operativo Regionale (POR SARDEGNA) ai dipendenti dei Comuni del Sulcis
aderenti al progetto EQUAL “P.A.T.O.S”.

• nel corso del 2005

Docente in materia di “legislazione sull’agriturismo e turismo rurale”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

C.R.F.P.A. in Comune di Pula (CA)
Centro regionale di formazione professionale
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• Principali mansioni e responsabilità

L’attività svolta ha riguardato la docenza presso il Corso per l’aggiornamento in materia
di legislazione relativa all’agriturismo e al turismo rurale.

• nel corso del 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto EQUAL “P.A.T.O.S”- Docente e Componente della Commissione esaminatrice
del corso denominato “Agente Sviluppo Turistico”
E.N.A.P. Carbonia (CA)
Associazione temporanea di scopo - POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10
Docente sulle tematiche relative alle leggi di finanziamento del settore e redazione e
predisposizione dei piani di fattibilità relativi a diversi investimenti nel settore turistico nel
Sulcis Iglesiente

• nel corso del 2004

Responsabile della selezione dei partecipanti al corso aziendale denominato
“Operatore agrituristico venatorio”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.R.F.P.A. presso “Domus Agropastorale S.C.A.R.L.” in Comune di Domus De Maria
(CA)
Centro regionale di formazione professionale

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

L’attività svolta ha riguardato la preparazione dei test, lo svolgimento delle prove
selettive, la correzione dei test distribuiti ai concorrenti, i colloqui individuali con i
candidati, l’elaborazione della graduatoria e la redazione di verbali.

• nel corso del 2003/2004

Docente in materia di “Diritto dell’Ambiente” e “Politica ambientale”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

C.R.F.P.A. con sede in Carbonia (CA)
Centro regionale di formazione professionale
L’attività svolta ha riguardato la docenza presso il Corso per la creazione di figure
specializzate denominate “Tecnico dei parchi naturali e marini”.

• nel corso del 2003

Tutor per il Progetto n. 021365 (INSAR 02-07) Innovazione e imprenditorialità,
nell’ambito del POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ATS formata da IAL- INSAR – AXIOS – BIC SARDEGNA
Associazione temporanea di scopo - POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10
Tutor BIC Sardegna S.p.a per il Progetto n. 021365 (INSAR02-07) Innovazione e
imprenditorialità, nell’ambito del POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10 – curando
l’accompagnamento delle iniziative più meritevoli, verso la loro realizzazione, tramite
l’individuazione delle forme di finanziamento più idonee.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• novembre 1998 all’aprile 1999

“Master Tributario”
Ho frequentato la 3° edizione del master organizzato dalla Associazione TAX
CONSULTING FIRM di Roma, riguardante il sistema tributario italiano, le scritture
contabili, la pratica societaria, programmazione aziendale, programmazione degli
investimenti, business plan (72 ORE).
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Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari, con la votazione

• 2 luglio 1996

di 100/110, discutendo la tesi dal titolo “Il Bogino e la nascita dell’Università in
Sardegna”.
• 1989

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale conseguito presso l‘Istituto Commerciale
“G.M. Angioy” – Carbonia (CA).

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Nel corso del 2009:

La rendicontazione nei Fondi strutturali 2007-2013 moduli: “Principi fondamentali,

Novembre

normativa di riferimento e metodologie di rendicontazione”; “rendicontazione FSE”,
Roma 25-26-27 novembre 2009.
Nel corso del 2008:


Ottobre/novembre

Partecipazione al corso di perfezionamento “L’agenzia di sviluppo” – “Il Project
Financing” – “Le società di trasformazione urbana – STU”, curato da “Fondazione
Giandomenico Romagnosi” – Scuola di Governo Locale, tenutosi a Quartu Sant’Elena
in sei lezione tra ottobre e novembre 2008.



Ottobre

Partecipazione al corso di perfezionamento “Il quadro normativo della nuova
programmazione Europea 2007 – 2013: i Fondi strutturali a gestione indiretta e i Fondi
Comunitari a gestione diretta, con approfondimento dei Fondi a gestione diretta ed in
particolare il Programma Di Cooperazione Trasnazionale MED”, curato da “Fondazione
Giandomenico Romagnosi” – Scuola di Governo Locale, tenutosi a Quartu Sant’Elena
il giorno 13 ottobre.

 Aprile/Luglio

Partecipazione al Corso di perfezionamento “I programmi Europei e le opportunità per
gli Enti locali della Sardegna”, curato dalla ANCITEL SARDEGNA, tenutosi a Cagliari
il 3 e 4 aprile, a Bruxelles il 15 e 16 aprile. Il corso nella prima parte, ha affrontato le
tematiche legate alla programmazione 2007-2013, cooperazione territoriale, programmi
a gestione diretta, metodologia di progettazione, nella seconda parte, sono state visitate
le Istituzioni Comunitarie a Bruxelles e incontrato i rappresentanti della Regione
Sardegna presso il Comitato delle Regioni. Il corso è stato completato con la formazione
e-Learning per 4 mesi e accompagnata da 4 laboratori pratici sulle elaborazioni
progettuali per la partecipazione ai bandi Europei (42 ore).

Nel corso del 2003

Partecipazione al corso di perfezionamento denominato “Finanziamenti agevolati
comunitari, nazionali e regionali”, curato dalla IPSOA Scuola di Impresa, tenutosi a
Cagliari nel mese di marzo. Il corso ha affrontato le tematiche inerenti le normative di
agevolazione a livello nazionale e regionale, l’individuazione e la scelta degli strumenti
più appropriati in relazione alle esigenze; i fondi strutturali, i documenti di
programmazione (es. POR, DOCUP, complementi di programmazione, PIT, ecc);

Nel corso del 2000

Corso di formazione denominato “Fare impresa nel 2000” organizzato dal Centro Servizi
promozionali per le imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari con la collaborazione del
Consorzio Novaimpresa di Roma. Il corso ha riguardato le tematiche relative agli aspetti
informativi e formativi sul fare impresa e quelle sulla legislazione agevolativi a sostegno
dell’imprenditoria giovanile ed il lavoro autonomo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
scolastico
scolastico
scolastico
INGLESE
discreta
discreta
discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze relazionali sviluppate come docente nella gestione e motivazione

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRA LINGUA

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CONOSCENZE
INFORMATICHE

degli allievi e nell’espletamento degli ruoli ricoperti nell’attività professionale.

Ottime capacità e competenze organizzative e di lavoro in staff, svillupate nella
progettazione e realizzazione degli incarichi eseguiti nell’attività professionale.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (98/ME/XP), degli applicativi Excel,
Word, Power Point, Photo Shop, Access, Acrobat Reader e dell'utilizzo di Internet e
posta elettronica. Ottima conoscenza dei software maggiormente usati per la
predisposizione di business plan (software per l’accesso alla Legge 488/92; Software
Sole 24ore; Software Ipsoa; Software elaborato dalla Sda Bocconi, ecc). Monit web della
Regione Sardegna sulla rendicontazione dei fondi (legge 37/98 – fondi misura 5.1., etc.)
- Agricoltore per passione (figlio di una famiglia di agricoltori);

ALTRE INFORMAZIONI

- Socio Slow Food della Condotta di Cagliari;
- Socio fondatore dell'Associazione "La Voce delle Piante"(Cagliari), che si occupa di
diffusione di cultura dell'agricoltura e del verde;
- Grande appassionato di sport, avendo giocato a calcio per quasi quarant'anni (e si
continua ancora nei tornei amatoriali).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità. In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati
nel mio curriculum vitae.

Cagliari, 01/03/2018
(Giuliano Ghisu)
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PROFILO DI PRESENTAZIONE
Dopo la laurea in Giurisprudenza percorso di formazione e specializzazione nel settore dei servizi alle
imprese occupandomi in particolare di investimenti finanziati attraverso leggi di agevolazione
comunitarie, nazionali e regionali. Dopo periodo di formazione, inizio della professione di consulente
di finanza agevolata per le imprese, creazione d’impresa e start up, estendendo l’attività ai servizi
di consulenza per la creazione di reti d’impresa e accompagnamento alla localizzazione in
Sardegna di grossi gruppi imprenditoriali. L’attività viene svolta dal 2000 a Carbonia e Cagliari, ma
si collabora con diversi altri studi sparsi per tutta l’isola.
Da oltre dieci anni si è iniziato a collaborare con gli Enti Pubblici in particolare nel settore della
programmazione strategica, progettazione comunitaria, animazione territoriale e attività produttive.
Questa esperienza ha avuto un evoluzione importante che ha portato alla partecipazione a tutta una serie
di lavori e progetti, che hanno permesso di sviluppare una professionalità nell’ambito dello sviluppo dei
sistemi territoriali, gestione di progetti complessi e relazioni istituzionali.
In tal senso ricordiamo i lavori svolti più rilevanti:
Coordinamento del Progetto Integrato “Cultura del Mare e Valorizzazione delle Zone Umide del Sulcis”
nella provincia di Carbonia-Iglesias;
Partecipazione al gruppo di lavoro del Piano Strategico Comunale del Comune Quartu Sant’Elena, e
quello Intercomunale dell’Area vasta di Cagliari;
Consulente dell’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, occupandomi
in particolare dell’elaborazione normativa e animazione sui sistemi territoriali del turismo, artigianato e
commercio;
Componente e presidente commissione ministeriale, nell’ambito del “Concorso internazionale di idee
per lo sviluppo sostenibile del Sulcis - Call for Sulcis”. Procedura del “PIANO SULCIS” per la creazione
di un nuovo sistema territoriale, economico e sociale del Sulcis-Iglesiente;
Consulente iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Expo e Territori” (Dipartimento
Coesione – Invitalia), con attività di coordinamento e accompagnamento all’attuazione dei progetti
presentati dalle Regioni, per la promozione integrata del turismo e agroalimentare ;
Progettista e coordinatore amministrativo progetto comunitario LIFE Natura e Biodiversità SOSS
DUNES, con partner Comune di Sant’Anna Arresi e Università di Cagliari.
Componente gruppo di lavoro Regione Sardegna che si occupa della elaborazione progetti di sviluppo
territoriale per le diverse aree della Sardegna. Nello specifico, consulente azioni per la competitività
delle imprese nell’ambito dei progetti di sviluppo territoriali (turismo, artigianato, agroalimentare).
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