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TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari 
 
Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico “Mariano IV” - 
Oristano 
 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

 
Pratica legale (ordine degli Avvocati di Cagliari) 
 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore 
classe di concorso A019 “Discipline giuridiche ed economiche” 
 
Specializzazione post laurea: diploma di specializzazione per le 
Professioni Legali – Università degli Studi di Cagliari  
 
Master “I Processi decisionali nella Pubblica Amministrazione” 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma  
 
Corso “La Pubblica Istruzione parla chiaro” organizzato dal MIUR – 
Bologna 
 
Corso “Attività negoziale e tutela della privacy” organizzato dal 
MIUR – Rimini  
 
Corso “Relazioni sindacali” organizzato dal MIUR – Rimini    



 
 
Corso “Strumenti operativi per l’attività di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni” - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – Caserta  
   
Corso “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari 
nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” - Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione – Roma 
 
Corso “Miglioramento della performance organizzativa e sviluppo 
individuale dei collaboratori: quali leve d’intervento per il 
dirigente?” organizzato dal MIUR - Roma  
 
Corso “Informatizzazione della gestione dei flussi documentali e 
applicazione del Codice Amministrazione Digitale) - Cagliari 
 
Superamento del Concorso per titoli ed esami  a n.1 posto di 
Funzionario Amministrativo presso l’Amministrazione Provinciale 
di Oristano 
 
Superamento Concorso per titoli ed esami  a n.1 posto di 
Istruttore Direttivo – Ufficio Tributi - presso il Comune di Macomer 
(NU) 
 
Superamento Concorso per titoli ed esami  a n.1 posto di 
Istruttore Amministrativo part-time - presso la Comunità Montana 
del “Barigadu” di Busachi 
 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 
Dal 31.12.2002 al 29.09.2003 
Istruttore Amministrativo settore Servizi Tecnologici e Lavori 
Pubblici – Comune di Selargius (CA)  
 
Dal 01.10.2003 al 28.12.2003  
Istruttore Amministrativo settore Servizi Demografici  ed Affari 
Generali – Comune di Solarussa (OR) 
 
Vincitrice del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 
134 impiegati civili nella qualifica di dirigente nelle 
amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed 
università, bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione in data 6 aprile 1998. 
 
Dal 29.12.2003 Dirigente presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione - Roma  
 
Terzo corso di formazione per dirigenti pubblici - Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (21.01.2004 – 12.07.2005) con: 

• stage presso Servizio III – Ufficio Legale e dei Servizi 
aggiuntivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Roma (26.04.2004 – 30.07.2004) 
elaborato conclusivo: ”La tutela giuridica del mobbing: 
problematiche e prospettive legislative”  

 
• stage presso l’Ufficio Legale di Generazione ed Energy 

Management – Enel SpA –Roma (30.08.2004–12.11.2004) 
   



  
• stage presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna - Cagliari  
     (28.02.2005 – 10.06.2005) 

Project - work: “Il processo di sperimentazione del sistema di 
valutazione dei dirigenti scolastici ed i suoi possibili sviluppi” 
 
Dal 14 luglio 2005 ad aprile 2010  
dirigente dell’Ufficio I - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna (Esami di stato - scuole paritarie - politiche giovanili - 
integrazione studenti in condizione di handicap - politiche 
formative integrate, rapporti con regione, enti locali e mondo del 
lavoro) 
 
Dal 3 maggio 2010 al 4 agosto 2011   
dirigente dell’Ufficio IV - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna (Ordinamenti scolastici- Istruzione non statale – Diritto 
allo studio)  
 
Dal 5 agosto 2011  
dirigente dell’Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna (Personale della scuola dirigenti scolastici. Politiche 
formative. Edilizia Scolastica) 
 
Dal 5 agosto 2011 dirigente reggente Ufficio IV - Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna 
 
Coordinamento workshop “L’alternanza scuola lavoro e la 
metodologia dell’impresa formativa simulata” presso la XXII 
Assemblea Nazionale ANCI – Cagliari - 2005  
 
Componente tavolo tecnico interistituzionale con finalità di 
indirizzo e verifica, di predisposizione di eventuali iniziative di 
supporto all’esperienza, di accertamento della permanenza dei 
requisiti iniziali di ammissione delle sezioni primavera  
 
Componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari nei 
confronti dei dirigenti scolastici in servizio nella regione Sardegna  
 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
francese buono buono 
inglese scolastico scolastico  

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

 
Buona conoscenza di applicativi in ambiente windows 
Buona capacità di utilizzo di Internet e posta elettronica 

 
Altro 

 (partecipazioni a 
convegni e  seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

Seminario di studio “I diritti dei soggetti deboli della famiglia” – 
organizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Cagliari (2002) 
 
Convegno - seminario “La Qualità nella Riforma”  organizzato dal 
MIUR  (2005) 
 



 Convegno “I giovani e la donazione del sangue. Il ruolo della 
scuola nel contesto dell’educazione alla solidarietà” organizzato 
dall’AVIS Cagliari (2005) 
 
Seminario di lavoro “Il Sistema Gestione Progetti PON – 
organizzato dal MIUR - Portici (NA) - (2006) 
 
Seminario “Il sistema di orientamento nella Riforma: strumenti di 
accompagnamento” organizzato dall’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 
Regione Sardegna – Cagliari (2006) 
 
Conferenza Regionale per la Ricerca e l’Innovazione organizzato 
dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 
del territorio della  Regione Sardegna e Sardegna Ricerche – 
Cagliari (2012) 
   
    

 
Cagliari, 10 febbraio 2014 


