CURRICULUil VITAE
EU

ROPEO

D|QHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE (art. {6 e 47 D.P.R.44512000)
l'applicazione
ll sottoscritto Andrea Sanna, consapevole che le dichiarazioni false comportano
le
informazioni
dre
dichiara
44512000,
D'P.R'
del
76
delle sanzioni penali previsie dall'art.

riprhte

lxronmlaort

a verita:
nel seguente wniculum vitae, redatto in formato europeo, cordspondono

PERSoIIALI

Andrea Sanna

Nome e cognome

- Cagliari - sede di lavoro, Regione Autonoma della Sardegna
via Santa Lucia n.16 - San Sperate - Residenza e domicilio

via San $mone n. 60

392 587 8180

Telebno

E-mail

NaziondiB

Data

dinmcita

asanna@regione.sardegna.it

-

aesse65aesse@yahoo'it

Italiana

05/09/'1965

Esperueuze LAvoRATwE
. Date (da

-

a)

. Datore di lavoro (nome e indirizzo)
. Tipo di impiego

. ilansioni e rcsPonsabiliE

DAL I 8rl ort 999 AD

occ!, Rroprc Aurouom oeu-n §moEG[A - AssE§soRATo

FoRilAztoilE PRoFE$sollAtE, CoopsnazottE

E SGUREzzA

DEL

LAvoRo,

Soclru-e

REGIOilE AUIOTIOilA DELTA SARDEGilA

lsfruttore tecnico

-

-

logistica risotse
Assegnato alla ASR (Area Sfiategica di Riferimento) archivi, m19mat9,
risome comuni
gestione
delle
alla
supprto
di
tecnoìogiche, sicurezza e trasp,i - SeMzio
Cooperazione e $curezza
Consegnatario AsseSsorato del Lavoro, Formaàone Proftssionale,
Sociale;

- Responsabile emergenza stabile sede Direzione Generale'via San Simone n'60;
- Delegato nel C.T.R.U. (Comitato Teurico Regionale Urbanistico) in rappresentanza
-

-

-

dell'Assessorato del Lavoro;
di prevenlone e
Componente del Comitato Regionale di Coordinamento delle afivita
vigilanza in materia disalute e siwrezza sullavoro;
sui luoghidi
Attività disupporto alla Direzione Generale in materia disalute e sicurezza
lavoro;
presidente dicommissione d'esame neiorsi diformazione professionale, realiaaltda
delle agenziee
Agenzie Formative Accreditate con il "sistema di accreditamento regionale
pubblici
regionali/nazionali/comunitari
dà[e sediformative', riconosciuti e finanziali con bndi
e/o realizzali in regime di autofinanziamento.
da Agenzie
Certificatore delle ompetenze nei corsi di formazione probssionale,.realizzafr
e delle sedi
Formative Acseditate mn il "sistema di accredihmento regionale delle agenle

-

formative', drnnosciuti e finanlati con bndi pubblici regionali/nazionalilcomunitari e/o
realizzai in regime di autofi nanziamento.
Commissario digara per la valutazione dei progetti relativi a:
Asse lv - Misura 4.6 e Asse lll Misura 3.16 aggiomamento e
competenze deglioccupati nelle aziende deisistemi ptoduttivi
delle
adeguamento
regionali (anno 2009);
Watching the Futrre - Awiso pubblio di driamata di Operazioni da realizzare con il

- "work in Evolution'
-

-

conhibuto dell'FSE N7 12013;
procedura negoziata di afidamento del servizio per la realizzazione dei comi di
formazione in mateda di tubla della salute e della sicurezza sui luoghidi lavoro per il
personale dell'Amminisfazione Regionale;
Legge 388/2000 art.118, commag - D.M. 173 del 30/05/2001 - progetti di ristruthrazione
degli enti di brmazione (2003/2006);
bando pubblico piano diformazione professionale annualità 200712N8;
bando pubblico piano diformazione prohssionale annuafita 20082009;

- incarico per la redazione, riùsihzione e aggiomamento delsistema regionale di"accreditamento
delle agenàe e delle sediformative" (dall'anno 2002 in poi);

- incario in rappresentanza della Regione Sardegna altavolo tecnico di lavoro, presso
Tecnocfuf'ruià (organo tecnico delle Regioni- Ministero delWelfare), per i sistemidi
accreditamento regionale delle agenle e delle sediformative (2002-2010);
- incadco in rappresentanza della Regione Sardegna altavolo tecnico (lnterministeriale) di lavoro
nazionale, pidpeOeutico agliacordistato-regione suisistemi nazionalidiaccreditamento delle
agenzie e delle sediformative (2002'2010);
Misura 3.5 Azione "System" procedure
informatiche per il sistema di accreditarnento rcgionale delle Agenzie e Sedi Formative;

- Commissioni di mllaudo: POR 2000/2006

- Asse

lll

-

- Verifica e approvazione dei progetti dibrmazione professionale realizalda agenzie formative
accreditate in regime di autofinanziamento;

gestitidagli
- Vefifica e approvazione dei progettidifurmazione professionale della "teza area"
lstituti Scolastici di lstuzione di 2'grado;
- Responsabile delprodimento per ilsistema diaccreditamento regionale delle agenzie e delle
sediformative;

- Progetto Ministero Affari Esteri - lncailco di consulenza e tutoraggio - programma P'O'N'
5'5
obiéttivo.1 - assistenza tecnica e azioni di sistema - FSE asse ll misura ll.2'azione

-

Regioni
azioni affiancamento e azioni intemazionalizazione dell'economia e della arlhrra delle
(anno
2003);
obiettivo 1

- Direttore dei Lavori delprogetto
della Formazione professionale'

-lmplementazione

-

di un sistema infurmativo dell'odentamento

legge 49?88;

- Comp,onente della commissione tecnica Ulaterale per ladeÌnizione deipercorsifurmativi
stato'
abiliianti per il conseguimento della qualifica RSPP/ASPP in recepimento dell'accordo
regioni;

- Responsabile Unim del Procedimento del SIL (sistema lnformativo lavoro)della regione

Sardqna. (implementazione sistema negli anni 201312015);
per
- Componente commissione di valutazione per la valutazione delle proposte progettuali
gestione
per
contabile,
la
l,affàamento di "Servizi di assistenza tecnica e consulenza
1, lett. f)
amministraliva e giuridica del personale iscrifto alla lista speciale dicuitll'art'6, comma
29/09/2017)
della L.R. n.3/200-8, (incarico on det.34234/DEC/3616 DEL

oAt 1994AL 09l{9gg LtsERA FhoFE§slotlE
Attivita proftssionale realizata in equipe relativa a:
- Piano Urbanistico comunale del Comune di Villacidro (CA);

- Piano Particolareggiato delcenfo storico del @mune di Villacidro (CA);
- Piano Urbanistico mmunab del Comune di Gonnosfanadiga (CA);
- Piano Urbanistico Gomunale del comune di PauliArbarei (CA);

- Progefto per I'ampliamenb del Liceo Scientifico "Pihgora nel comune di Selargius (CA);
- progetto per il consolidamento e restauro della navata laterale della Chiesa di Nosta Signora
delle Grazie a Sanluri (CA);
- Alleslimento di uno

shnd espositivo per la provincia di Cagliad nell'ambito della

"o biennale

dell'dolescenza presso la fiera di Cagliari;
- Programma intqrato delcenfio sfiico del Comune di Mllacidro (CA);

- Programma del cenfio storico del comune di PauliArbarei;
- Progettazionivarie per provati di uniE abitative.

lsrRuaoxe

E

FoRtAzlot{E

. Nome e tipo di istihtto di isEuzione
o dibrmazione

- indidzzo architettonio urbanistico - (Laurea quinquennale
1997/98, 10Sl 10;

- Laurea in lngegneria Civile Edile
vecctrio ordinamento)

-

- Famfia di lngegneria'
- Tesi di laurea dal litolo "progetto di un cento didafico e di ricerca ambientale per il Monte Arci:
proteth di sÙutfure
un elemento propulsivo perlo sviluppo del parco'. Progettazione in area
preposte alla-conoscenza, alla valorizzazione e alla dqualificazione dell'ambiente naturale e

- Universita degli studidi Cagfian

anfopico,

- lsditto all'ordine degli lngegneri della Provincia diCagliari n.3870 (temporaneamente in regime
di sospensione volontaria).
- Abilitato all'esercilo della professione

-

1^ sessione esame di stato, Maggio 1998.

- Titolo di coordinatore della progettazione e oordinatore per l'esealàone dei lavori- setbre
edile D.Lgs 81/2008.
- Seminado disfudi'La legislazione urbanistica e icontenuti del piano".
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - ISFOL: Work Shop su "l'accreditamento come

dispsitivo per la quafita dei Serviziformativi';
- titolo di Certificatore delle competenze per il sisbma della brmazione professionale Liv. EQF5
RepeÉod regionali delle professioni (RRPO)'

CmacnÀ

E

coilPErEilzE
PERSONATI

PRIMA LINGUA

ITALIANO
INGLESE

'Capacita dibttura

Buona

. Capacita discrittura

Buona

. CapaciH di esprmsione orale

Buona

-

ClplcnÀ

E

cotPEIEl{zE
REI.AZIOMU

professionale
La partecipazione ad attiviÈ associative e/o gruppi di lavoro nell'ambito dell'attivita
ha

contibuih

a sviluppare buone

capaciE comunicalive e relazionali.

andte
CItime capaci6 di mediazione aquisite mn I'adesione ad associazioniolturalie sprtive
alle
partecipazione
attiva
la
nonchè'con
organizazoni,
in
dette
per i ruoli di dirigenb, riooperte
e
sociale.
attivita ditipo sportivo
Componente del CdA della scuola CiÙca di Musica di san Sperate (dal 2017 - incarico
quinquennale)

CnplcnÀ

a coIrPErEt{zE
ORGANIZATTVE

GlplcnÀecomerErzE
TECiIICHE

Plreme

Dictriaro

Ottime capaciÈ organizzative e gestionali di progetti complessie di dorse umane e matedali
quisite nell'arcoÉeil'attivita hvorativa, nel settore pubblico e nel settore privato e in attivita
exta lavorative in quaftta dididgente sportivo'

frtime mnoscenze inbrmatidre disoftuvare e hardware. Abituale uso dei principalipaccfietti
applicativi microsoft. Utilizzo di programmi per la grafica, sia artistica che tecnica, nondé
applicativi per la navigazione intemet e di posta eletÙonica'
B

dre le informazioni contenute nel presente qJniculum vihe sono vefitiere e conette.

giugno 2@3'
Autorizzo il fattamento dei miei dati personali aisensidel D.§s. 196 del 30

San Sperate 20 luglio 2020

Andrea Sann

