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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Periodo (da – a) 2017 - oggi 

Nome dell’azienda Sardegna IT S.r.l. 

Tipo di impiego Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Periodo (da – a) 2012 - oggi 

Nome dell’azienda Sardegna IT S.r.l. 

Area/Divisione Unità Progetti Sanità 

Tipo di impiego Project Manager 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Anagrafe Sanitaria Anags 

Responsabile della trasmissione dati verso il MEF e delle nuove implementazioni e integrazioni 
del sistema Anags verso sistemi terzi  

Ricopre il ruolo di PM dei progetti ANAGS GO 2012, ANAGS GO2 2013, SARECM 2013, 
SARECM 2014; 

Ricopre il ruolo di Direttore dei lavori (DEC) dei contratti con i fornitori del servizio ANAGS 
(Reply), SARECM (NBS), CQA (Pegaso 2000) dal 2012 ad oggi; 

Ricopre il ruolo di DEC per la procedura di gare “Sistema informatico per la gestione 
dell’accreditamento dei provider, degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione 
continua in sanità (ECM)” con la ASL 8 di Cagliari; 

Ricopre il ruolo di DEC del contratto per la fornitura di un software per l’archiviazione dei dati 
relativi ai tumori 

Commissario di gare per le seguenti procedure: “Procedura aperta per l’affidamento del 
contratto di servizi per l’analisi, la progettazione, lo sviluppo e la fornitura del Sistema ANAGS-
CQA – Modulo di Calcolo Quote Assistiti”, “Acquisizione servizi di manutenzione correttiva, 
adeguativa ed evolutiva per i sistemi SIPSO e AXAN”, “Servizio di assistenza con supporto 
telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi della Regione Sardegna”. 

Contribuisce all’analisi, alla revisione e creazione di dépliant, brochure e pieghevoli informativi 
per le campagne di comunicazione dei seguenti servizi sanitari regionali: Scelta e revoca Web, 
Fascicolo Sanitario elettronico, TS CNS; 

Cura (2012/2013) i contenuti della newsletter informativa verso i Medici e i Pediatri. 

 
 
 

Periodo (da – a) 2011 -  2012 

Nome dell’azienda Sardegna IT S.r.l. 

Area/Divisione Dipartimento Servizi (DSE) 

Tipo di impiego Project Manager/ Responsabile Area 



 

 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile delle aree di Assistenza Applicativa, Assistenza di 1 livello, Servizi ai cittadini, 
Formazione e comunicazione dei seguenti progetti: Crp Smec, Crp Team, LLPP, Suap Calabria, 
Suap, Sifse, Sitra, Comunas, Sip-GO, Enpi, Sardegna Turismo, Anags, Axan, SarEcm, Evo 
Medir, TS CNS, Gest Ras, Siar, SFIRS; 

Commissario di gare per le seguenti procedure: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di pulizia della sede di Sardegna IT di Cagliari” e “EVO MEDIR Procedura aperta per 
l’affidamento di tre lotti distinti inerenti il servizio di supporto -tutoraggio - ai medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta per l’utilizzo del sistema Medir” suddivisa in tre lotti.” 

Periodo (da – a) 2010 – 2011 

Nome dell’azienda Sardegna IT S.r.l. 

Area/Divisione CRESSAN  

Tipo di impiego Project Manager/ Responsabile Servizio Anagrafe Sanitaria regionale 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della gestione operativa dei sistemi sanitari: Anags - anagrafe sanitaria certificata 
e centralizzata della Regione Autonoma Sardegna), Sarecm - sistema applicativo della Regione 
Autonoma Sardegna per le ECM (educazione continua in medicina) 

Ricopre il ruolo di PM del progetto SARECM 2011 e Direttore dei lavori (DEC) del contratto con 
il fornitore del servizio; 

Ricopre il ruolo di PM del progetto “Direzione lavori Sisar”. 

Periodo (da – a) 2008 – 2010 

Nome dell’azienda Sardegna IT S.r.l. 

Area/Divisione CRESSAN  

Tipo di impiego Project Manager/ Direzione Lavori Sisar 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile di commessa del progetto Direzione lavori Sisar 

Responsabile Formazione all’interno della Direzione Lavori Sisar 

Responsabile Comunicazione e Promozione all’interno della Direzione Lavori Sisar 

Responsabile Qualità all’interno della Direzione Lavori Sisar 

Commissario di gara per la valutazione della gara SARECM 

Presidente della commissione di collaudo del progetto SARECM 

Periodo (da – a)   2006 – 2008 

Nome dell’azienda Tiscali S.p.A. 

Area/Divisione Tiscali Business Services Division - Technology - IT Support  

Tipo di impiego IT Specialist 

Principali mansioni e responsabilità All'interno della Divisione Business, a stretto contatto con il Department Marketing e Process 
CRM dell’IT aziendale, responsabile del disegno delle strategie e dei processi di attivazione e 
gestione dei prodotti per i clienti dei segmenti Business, connettività, voce (single/dual-play) e 
prodotti evoluti. 

Responsabile del catalogo prodotti/offerte e della Customer Base Business. 

Responsabile della pianificazione delle configurazioni dei prodotti/offerte, della pianificazione 
della vendita e dell’implementazione di strumenti di vendita e di supporto alle vendite e alla post-
vendita. 

Responsabile dell’area CRM all’interno dei Sistemi Informativi, trasversalmente all’area Cross 
Applications, con l’obiettivo di supportare il Department Sales e Marketing nella definizione della 
strategia CRM aziendale Business di Brand.  

Progetti: 

BIS: Progetto di re-engineering in area sistemi informativi a supporto della Direzione Business 

UNIT2: Progetto di re-engineering del sistema informativi aziendale, di migrazione della 



 

 

Customer Base (Business e Consumer) e relativa Business Semplification e Mapping del 
catalogo aziendale, Billing. 

 
 

 Periodo (da – a) 2004 – 2006 

Nome dell’azienda Tiscali S.p.A. 

Area/Divisione Tiscali Business Services Division – Technology -  Portal Solution 

Tipo di impiego Solutions Architect 

Principali mansioni e responsabilità 
Progettazione e implementazione dei prodotti e servizi destinati alla clientela business, con 
focalizzazione su medio-grandi aziende e Pubbliche Amministrazioni. 

Ha seguito  la progettazione e la realizzazione delle necessarie infrastrutture software, 
garantendone l’esercizio e la manutenzione 

 
 

Periodo (da – a) 2001/ 2004 

Nome dell’azienda Tiscali S.p.A. 

Tipo di azienda  

Area/Divisione 

Internet Communication Company –  

Tiscali Business Services Division – Technology –  

Tipo di impiego Web Developer 

Principali mansioni e responsabilità 
Analisi, progettazione e sviluppo di siti web in ambito b2b. 

Realizzazione dell’interfaccia del sistema di gestione editoriale di contenuti per il web (Content 
Management System). 

Formazione e assistenza dei clienti per l’utilizzo del sistema di Content Management System. 
Progettazione e disegno delle GUI, interfacce di navigazione di siti web, statici e dinamici, e di 
servizi integrati di rete per le aziende. 

 
 

Periodo (da – a) 2000/ 2001 

Nome dell’azienda Sardegna Carpe Diem 

Tipo di azienda o settore Informatica 

Tipo di impiego Web Developer 

Principali mansioni e responsabilità Analisi, progettazione e sviluppo di siti web. 

Coordinamento delle attività di un team di lavoro per la creazione e gestione dei contenuti grafici 
ed editoriali dei siti web 

Gestione del cliente  

 
 

Periodo (da – a) 2000/ 2001 

Nome dell’azienda Isac Consulting 

Tipo di azienda o settore Informatica 

Tipo di impiego Docente linguaggi html/dhtml. 

Principali mansioni e responsabilità 
Docente dei corsi dei linguaggi html e dhtml; organizzazione dei contenuti e dell’articolazione dei 
corsi 

 
 

Periodo (da – a) 1999/ 2000 

Nome dell’azienda Isac Consulting 



 

 

Tipo di azienda o settore Informatica 

Tipo di impiego Web Developer 

Principali mansioni e responsabilità 
Implementazione e realizzazione di siti web 

Gestione contenuti grafici e editoriali 

 
 
 

STUDI 

 Università Studi di Cagliari – Laurea Magistrale Filosofia e teorie della comunicazione 

 Titolo tesi: L’uso delle presupposizioni nel processo mani pulite. Una prospettiva griceana 

  

 Università Studi di Cagliari – Scienze della Comunicazione 

 Titolo tesi: “I sistemi informativi della sanità elettronica e la comunicazione dei servizi al cittadino 
della Regione Sardegna” 

  

 Master in Progettazione Europea - specializzazione in Project design e management delle 
iniziative finanziate dall'UE. Progettazione tecnica (Gestione della progettazione e dello 
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e servizi) 

  

 PNL Polis – Bologna 

 Practitioner Pnl 

  

 Qualifica di Programmatore web con linguaggi della IV^ generazione (multimedia oriented) - 
conseguita in seguito a un corso di formazione professionale di 1200 ore finanziato dalla R.A.S. 
e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Diploma di maturità Magistrale 

 
CORSI FORMAZIONE 
 2013 

 La Comunicazione (diventa) social. 

Twitteratura 

 2013 

 

 
Comunicazione Politica: voce e personalità 

 2013 

 

 

Comunicazione e politica: il lavoro dello Spin Doctor 

 2013 

 

 
Comunicazione Politica e Campagne elettorali 

 2003 

 

 
Programming with C# 

 2003 

 

 
Developing MS ASP.Net Web 



 

 

 2003 

 

 
Applications using Visual Studio .NET 

 2003 

 

 
Programming with MS ADO.NET  

 2003 

 

 
Developing XML Web Services using MS ASP.Net 

LINGUE STRANIERE  
 

 Francese 

Capacità di lettura Sufficiente 

Capacità di scrittura Sufficiente 

 

 Inglese 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

 

 Spagnolo 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

 


