- Andrea Zara Curriculum Vitae

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREA ZARA

Residenza/ Domicilio
Telefono
E-mail
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

feb. 2017 – in corso
Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna Spa, via Cino da Pistoia, 20, 09128 - Cagliari
Business Innovation Centre (BIC)
Collaborazione Coordinata e Continuativa
− Supporto specialistico per attività di informazione, formazione e assistenza tecnica al
Partenariato regionale e territoriale su programmazione territoriale
- lug. 2010 – dic. 2016
CIREM – sez. CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud – Università degli studi di
Cagliari e di Sassari) – via s. Giorgio 12 Cagliari
Centro ricerche economiche
Assegnista di ricerca - Progetto: flussi turistici in Sardegna: analisi dell’impatto economico dei
flussi caratterizzati da motivazioni culturali (dic. 2015 – dic. 2016)
Assegnista di ricerca - Progetto: Analisi quantitativa e delle determinanti dei flussi turistici in
Sardegna (lug. 2012 – lug. 2015).
Assegnista di ricerca - Progetto: Analisi e valutazione delle politiche turistiche in Sardegna
(lug. 2010 – lug 2012)
− Project Manager per i progetti:
• Piano di sviluppo del territorio dell’Unione dei Comuni del Terralbese (2015 – in
corso)
• Monitoraggio e valutazione dell’impatto economico di eventi culturali e sportivi
sull’economia locale e regionale (2013 – 2016)
• Info Point Cagliari: Analisi della domanda turistica nella città di Cagliari (2014)
• Analisi delle determinanti e dell’’impatto economico dei flussi turistici in Sardegna
(2012 – 2015)
• Indagine sulla percezione dei turisti nel Comune di Villasimius (II ed. 2012)
• Supporto tecnico-scientifico funzionale e propedeutico alla creazione di un
Osservatorio Regionale sul Turismo (2010 – 2012)
• Indagine sulla percezione dei turisti nel Comune di Villasimius (prima edizione 2011)
− Pianificazione e coordinamento attività per realizzazione indagini dirette
− Elaborazione e analisi dati per i progetti di cui sopra e per:
• Studio di impatto economico dell’aeroporto di Cagliari Elmas
• Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili della Sardegna (dimensionamento
della domanda potenziale e impatto economico sul territorio, indagine diretta
sull’offerta di cicloturismo in Sardegna)
• Cultunet – Network dell’Industria culturale in Sardegna
• Passeggeri internazionali in Sardegna - Stima della spesa e delle ricadute
economiche
• Report sull'economia della provincia di Oristano - 12a giornata dell'economia 2014
• Studio di Fattibilità per lo sviluppo della portualità e della nautica nella Provincia di
Carbonia Iglesias

1/9

- Andrea Zara Curriculum Vitae
•

Rapporto annuale sull’Economia della Sardegna (varie edizioni, vedere
pubblicazioni);
• South – Est Archeritage, Roman Empire Common Heritage in Southern and Eastern
ENPI Countries;
− Referente tecnico Area Turismo per CRENoS Territorio www.crenosterritorio.it
− Ideazione, creazione partenariato e stesura progetti per accesso a contributi e
finanziamenti
− Rendicontazione progetti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ago. 2016 – ott. 2016
CIREM – sez. CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud – Università degli studi di
Cagliari e di Sassari) – via s. Giorgio 12 Cagliari
Centro ricerche economiche
Collaborazione occasionale
- Collaborazione per attività di supporto alla ricerca sul turismo attivo in Sardegna.
Raccolta dati da fonti diverse, sia desk che field, sistemazione banche dati, analisi
sulle potenzialità di crescita e sulle ricadute economiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

mag. 2016
Consorzio Universitario Nuorese – via Salaris 18, Nuoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Master in Politiche per lo Sviluppo Locale
Docente
Docente di Economia del Turismo

sett. 2014 – mag. 2016
Shardana Tourism Lab srl - Via Famagosta, 42 - 09134 Cagliari
Società di consulenza di marketing e comunicazione del turismo
Consulente
- Consulenza economica e finanziaria per richiesta contributi per manifestazioni
sportive e turistiche
- Predisposizione preventivi
- Rendicontazione finale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ott. 2015 – feb. 2016
ECOTER Srl - Viale XXI Aprile 81 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

agosto 2015 – mar. 2016
Associazione Borghi Autentici d’Italia – via Cavalieri di Vittorio Veneto 5/, Scurcola
Marsicana (AQ)
Associazione di piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale
Consulente
Esperto di analisi e progettazione su programmi e iniziative di carattere comunitario, nazionale
e regionale
Attività di divulgazione, informazione e assistenza tecnica ai Comuni BAI della Sardegna
• Redazione dello studio “Il sistema turistico e attrattivo dei territori Borghi Autentici
della Sardegna”

Istituto di ricerca e progettazione economica e territoriale
Consulente
Formulazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna nel
settore Turismo, beni culturali e ambientali – Allegato al POR FESR 2014 - 2020
- Elaborazioni e analisi dati quantitativi e qualitativi desk
- Gestione e animazione processi di confronto con stakeholeders (percorso di
scoperta imprenditoriale: 1 workshop + 2 focus group con operatori dei settori
turismo, cultura, ambiente e ricerca)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dic. 2015
Consorzio Universitario Nuorese – via Salaris 18, Nuoro
Master in Politiche per lo Sviluppo Locale
Docente
Docente di Economia del Turismo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

feb. 2015 – lug. 2015
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Politiche e Aziendali – via
Sant’Ignazio 17 Cagliari
Ricerca economica
Collaborazione coordinata e continuativa
Supporto specialistico per attività di Back office per progetto “Cultunet – Network dell’Industria
culturale in Sardegna” – Finanziato da: POR Sardegna FESR 2007/2013 - Linea di attività
6.1.1.A “Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti
strategici” , azioni cluster con approccio “top-down”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

nov. 2014
Consorzio Universitario Nuorese – via Salaris 18, Nuoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Master in Politiche per lo Sviluppo Locale
Docente
Docente di Economia del Turismo

sett. 2014
IED - Istituto Europeo di Desing – viale Trento 39 Cagliari
Scuola di specializzazione – Master in Land Design
Docente
Docente di Marketing Territoriale

- mag. 2014 – giugno 2014
Gal S.G.T. Sarrabus Gerrei Trexenta - Sole Grano Terra - via Croce Ferro, 32, San Basilio
(CA)
Agenzia di Sviluppo Locale
Collaboratore
Analisi socio – economica dei territori del GAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

- dic. 2013 – feb. 2014
De.Com via Famagosta 42 Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

- nov. 2013 – dic. 2013
Confartigianato Imprese Sardegna – Via Paolo Sarpi, Cagliari

Consulente
Consulenza in marketing e comunicazione turistica per redazione “Piano strategico di
comunicazione on-line dell’Agenzia Regionale Sardegna Promozione”

Collaboratore
Esperto turismo
in Commissione di esame per selezione candidati per la partecipazione al Programma
Leonardo Da Vinci PLM – azione Mobility – PLM Progetto TASTE – Thinking Anew
Sustainable Tourism Experiences

3/9

- Andrea Zara Curriculum Vitae
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

apr. 2007 - ott. 2011
1. En.A.P. Sardegna - Via Brigata Sassari, 84 Quartu Sant'Elena
2. Istituto statale professionale S. Pertini – via Vesalio, Cagliari
3. Istituto Professionale per i Servizi Turistici – via Angioy - Arbus (CA)
Scuola superiore/Ente professionale
Docente esperto
Docenze di Economia del Turismo, Marketing Turistico e Politiche di Prodotto in corsi
formazione professionale (totale 4 corsi per complessive 65 ore)
- mar. 2008 – mag. 2010
Econstat srl - via Irnerio 22, Bologna
Società di ricerca e consulenza per le destinazioni e le aziende del settore turistico
Collaboratore
1. Ricerca - analisi economica e competitiva delle destinazioni turistiche
2. Redazione piani di sviluppo turistico e territoriale e piani di marketing strategico e
operativo:
- Piano di sviluppo turistico 2010-2012 Regione Abruzzo (2010)
- Strategia di rilancio turistico del Comune di Castrocaro e Terra del Sole (FC) (2009)
- Piano Marketing 2010 Castrocaro Terme e Terra del Sole
- Valutazione dello stato dell’arte e delle potenzialità turistiche dell’area dei
Monti Dauni – Puglia - Progetto Get Local Sub Appennino Dauno (2009)
- Sviluppo sistema di indicatori per monitoraggio stato di avanzamento delle attività dei
Sistemi Turistici Locali, nell’ambito dell’assistenza tecnica alla Regione Autonoma della
Sardegna (2008)
3. Progettazione e coordinamento azioni di marketing operativo:
- Progetto Get Local Sub Appennino Dauno - Sistema dei Centri Visita virtuali
progettazione e sviluppo del DMS a supporto del marketing territoriale
(www.montidauniturismo.it) (2009-2010)
- Assistenza a Toscana Promozione per attività di marketing internazionale delle
imprese toscane del settore turismo (2010)
- Progetto per la realizzazione e gestione della card turistica nella Provincia di Ravenna:
coordinamento azioni per la creazione del network, ideazione e supervisione
elaborazione immagine coordinata, progettazione e sviluppo portale per la promozione
del territorio e la commercializzazione della tourist card (2010)
- Piano Marketing 2010 Castrocaro Terme e Terra del Sole coordinamento azioni per la
creazione degli strumenti promozionali, ideazione e supervisione elaborazione immagine
coordinata e progettazione portale di destinazione (2010)
- Assistenza tecnica al Sistema Turistico Locale del Sulcis Iglesiente (CI)
coordinamento azioni di marketing esterno e interno, progettazione, sviluppo e creazione
contenuti per portale di destinazione www.sulcisiglesiente.eu (2008-2009)
4. Monitoraggio gare pubbliche e progettazione per la partecipazione
gen. 2007 – dic. 2007
Centro Studi per lo Sviluppo Locale (CENSLOC) – via Boito 7- Sinnai (CA)
Centro di ricerca economica
Collaboratore
Ricerca - analisi economica sulle dinamiche di sviluppo locale
- Progetto di ricerca “Benchmark dello sviluppo locale nelle regioni italiane”: rilevazione e
coordinamento per la collezione e la rilevazione dei dati, creazione data base,
elaborazione e analisi dati, redazione pubblicazione (vedi pubblicazioni) (2008)
- apr. 2007 – giu. 2007
CIREM – sez. CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud – Università degli studi di
Cagliari e di Sassari) – via s. Giorgio 12 Cagliari
Centro di ricerca economica
Collaboratore
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• Principali mansioni e
responsabilità

- Attività di analisi della progettazione negoziata nelle regioni italiane, nell’ambito del
Rapporto sull’Economia della Sardegna
- Analisi del movimento turistico nel Sistema Turistico Locale Eleonora d’Arborea
(provincia di Oristano) – anni 2000-2007
- Collaborazione alla redazione di varie pubblicazioni (Punzo f. Usai S. - l'Estate al mare;
15° rapporto CRENoS - Economia della Sardegna)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

nov. 2006 – feb. 2007
U.O. Studi, Statistica e Informazione economica della Camera di Commercio I.A.A. di
Venezia – San Marco, 2032 Venezia
Unità studi e statistica
Tirocinio Formativo
Elaborazione e Analisi dati sulle attività economiche a fini di divulgazione
Collaborazione alle attività dell’Osservatorio Economico Provinciale e dell’Osservatorio del
Distretto Turistico delle province di VE, RO, TV e VI.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

giu. 2006 – ott. 2006
Consorzio di garanzia collettiva fidi – FidiTurismo
p.za Brescia 17 – 30017 Jesolo (VE)
Intermediazione creditizia
Tirocinio Formativo
Riordino, razionalizzazione data base, elaborazione e analisi dei dati economico – finanziari
ai fini della rielaborazione del sistema di rating in uso presso il Consorzio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

sett. 2004 – lug. 2005
CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud – Università degli studi di Cagliari e di
Sassari) – via s. Giorgio 12 Cagliari
Centro di ricerca economica
Collaboratore
Collaborazione di ricerca alla stesura del “Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile”
(PRSTS) della Regione Autonoma della Sardegna (2006)

ALTRE ATTIVITÀ
• Date (da – a)

• Attività

giu. 2011 – in corso:
Presidente e socio fondatore
di Sardegna Genius – Tourism Innovation Lab, associazione culturale per la promozione e
la diffusione delle buone prassi del marketing turistico e del destination management in
Sardegna – via Famagosta, 104 Cagliari
nov. 2012: Progettazione e animazione Sezione Eco-Turismo del II Festival
Scirarindi (Cagliari, Fiera Internazionale della Sardegna)
ott. 2012: Progettazione e organizzazione Pirri Gioca 2012 – Evento di animazione
commerciale e territoriale
sett. 2012: Progettazione e organizzazione della II ed. di PaStorìas – Viaggio nella
tradizione pastorale (Comune di Fonni)
ago. 2011: Progettazione, organizzazione e prmozione della I^ ed. di PaStorìas –
Viaggio nella tradizione pastorale (Comune di Fonni)
ott. 2011: Ideazione, progettazione e animazione della Sezione Eco-Turismo
dell’Evento Scirarindi 2011 (Cagliari, Terminal Crociere)
- Moderatore ciclo di seminari rivolti agli operatori del settore
Promozione eventi turismo attivo (Sardinia IsLife 2011, Capoterra – Cagliari Grand
Prix 2011)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/2012 – 03/2013
CRENoS - Interforum - Poliste, c/o facoltà di Scienze Politiche - Università di Cagliari –
Laboratori di Progettazione Europea (MAPE)
Analisi del Territorio - Gestione, monitoraggio e valutazione dei programmi - Sviluppo locale
e progettazione partecipata - Team Building e Comunicazione del Progetto - Tecniche e
strumenti della Progettazione - Writing and Presentation Skills for Europe
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/05/2010 – 18/07/2010
Four Tourism (Torino) - Confindustria – Associazione Industriali Sardegna Meridionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/07/2007 – 06/07/2007
DEIR – Università degli Studi di Sassari - Summer school in Monitoring Sustainable
Tourism
Tecniche statistiche per il monitoraggio dell’impatto turistico e la capacità di carico
economica, sociale ed ambientale delle destinazioni turistiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02/11/2005 – 18/10/2006
Università Ca’ Foscari di Venezia – CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia
Turistica)
economia turistica, marketing, destination management, management delle imprese
turistiche, programmazione e controllo, informatica e nuove tecnologie, risorse umane, diritto
Master in Economia e gestione del turismo
Tesi: Proposte di rielaborazione del sistema di rating in uso presso il consorzio di garanzia
collettiva fidi “FidiTurismo”
Relatore. Prof.sa Mara Manente

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Destination management - Destination marketing – Promo-commercializzazione delle
destinazioni turistiche – web marketing
Operatore di DMO (Destination Management Organization)

Master Universitario di primo livello
04/11/1997 - 11/07/2005
Università degli Studi di Cagliari
Materie economiche, giuridiche, storiche e sociali
Laurea quadriennale in Scienze politiche – indirizzo politico economico
Voto di laurea: 106/110
Tesi di laurea: Il ruolo del settore pubblico nel mercato turistico. Alcune esperienze regionali
Relatore: prof. Stefano Usai
Laurea Magistrale (vecchio ordinamento)

PUBBLICAZIONI
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore

Spesa pubblica degli enti locali
In Balia S. (a cura di) Economia della Sardegna 23° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2016)
Trasporto Pubblico Locale
In Balia S. (a cura di) Economia della Sardegna 23° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2016)

• Autori
• Editore

Linee guida per il monitoraggio e la valutazione degli eventi a valenza turistica in Sardegna Quaderno di Ricerca CRENoS
Zara A. (a cura di)
CUEC (2016)

• Titolo
• Autori
• Editore

Il peso del turismo straniero nell’economia regionale - Quaderno di Ricerca CRENoS
Cao D., Zara A.
CUEC (2015)

• Titolo
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• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore

Un'analisi network del settore culturale a Cagliari - Quaderno di Ricerca CRENoS
Foddi M., Meloni M. Zara A.
CUEC (2015)
Indagine sulla Manifestazione culturale di Monumenti Aperti a Cagliari - Quaderno di Ricerca
CRENoS
Meloni M. Zara A.
CUEC (2015)

• Autori
• Editore

Servizi sanitari
In Cerina F. (a cura di) Economia della Sardegna 22° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2015)

• Titolo
• Autori
• Editore

Destinazione Sardegna. Analisi della domanda turistica (Curatela volume)
Zara A., Cao D. (a cura di)
CUEC (2015)

• Titolo

• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo

La domanda di turismo in Sardegna secondo un’indagine campionaria
In Zara A., Cao D. (a cura di) Destinazione Sardegna. Analisi della domanda turistica
Zara A.
CUEC (2015)

• Autori
• Editore

Segmentazione della domanda turistica in Sardegna secondo spesa e permanenza media
In Zara A., Cao D. (a cura di) Destinazione Sardegna. Analisi della domanda turistica
Zara A.
CUEC (2015)

• Titolo
• Autori
• Editore

Micro-economic determinants of tourist expenditure: a quantile regression approach
Marrocu E., Paci R., Zara A.
Tourism Management 50 (2015) 13-30

• Titolo

• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo

• Autori
• Editore
• Titolo

• Autori
• Editore

Offline Versus Online Intermediation: A Study of Booking Behaviour of Tourists Travelling to
Sardinia.
In eTourism: Transforming Mobility, 22st Annual ENTER Conference Proceeding
Del Chiappa G., Zara A
USI-Università della Svizzera italiana, Lugano (2015)
La spesa dei turisti in Sardegna e il valore aggiunto attivato.
In Cerina F. (a cura di) Economia della Sardegna 21° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2014)
Offline and Online Disintermediation: An Investigation of National and International Tourist
Flows to Sardinia
In Marketing Places and Spaces: Shifting tourist flows, 5th Advances Tourism Marketing
Conference Proceeding
Del Chiappa G., Zara A.
Università di Algarve – Facoltà di Economia (2013)
Imposta di soggiorno e tutela ambientale: la percezione dei turisti a Villasimius
in Ficari V., Scanu G. (a cura di) - “Tourism Taxation” Sostenibilità ambientale e Turismo, fra
fiscalità locale e competitività” (2013)
Sistu G., Perelli C., Zara A.
Giappichelli Editore (2013)
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• Titolo

• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore
• Titolo
• Autori
• Editore

Sanità e Servizi Pubblici locali
in Bottazzi G (a cura di) - Fattori immateriali dello sviluppo. Riflessioni sulla Sardegna in
prospettiva europea
Balia S., Zara A.
CUEC (2013)
I servizi pubblici comunali
in AAVV - Economia della Sardegna 20° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2013)
Le modalità di prenotazione del prodotto turistico Sardegna: un’analisi empirica.
in AAVV - Economia della Sardegna 20° Rapporto CRENoS
Del Chiappa G. – Zara A.
CUEC (2013)
I servizi pubblici comunali
in AAVV - Economia della Sardegna 19° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2012)
Fiscalità locale e turismo. La percezione dell’imposta di soggiorno e della tutela ambientale a
Villasimius – Quaderno di Ricerca CRENoS
Sistu G., Perelli C., Zara A.
CUEC (2011)
I servizi pubblici comunali
in AAVV - Economia della Sardegna 18° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2011)
I servizi pubblici locali
in AAVV - Economia della Sardegna 17° Rapporto CRENoS
Zara A.
CUEC (2010)
Politiche per lo sviluppo locale –
Analisi comparata dei patti territoriali e dei contratti di programma
Fadda M.- Foddi M. - Pigliaru F. - Spanu F. - Zara A.
FrancoAngeli, Milano (2008)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese
Spagnolo

Comprensione
Ascolto
Lettura
B1
B2
B1
B2
B1
B2

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B1
B1
B1
B1
B1
B1

Scritto
B1
B1
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Conoscenze informatiche:
- sistemi operativi Windows;
- applicativi: ottima conoscenza pacchetto Office (Excel, Word, PowerPoint e Access), Outlook
e simili, Explorer
- utilizzo sistemi GIS
- applicativi statistici ed econometrici (SPSS - Stata – Eviews)
Patente B

Il sottoscritto dichiara che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, le informazioni recate nel curriculum vitae sono vere e corrette.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
e successive modificazioni e integrazioni.

Cagliari, 13/03/2017

Andrea Zara
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