CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RENOLDI STEFANO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA
Settore professionale

Italiana

Assistenza tecnica e supporto operativo nell’ambito della programmazione e
attuazione dei fondi strutturali in qualità di collaboratore esperto
Consulenza tecnico-scientifica e specialistica nelle fasi di elaborazione,
gestione e attuazione di piani e progetti in ambito turistico e di sviluppo locale
Assistenza tecnica e consulenza tecnico-scientifica nell’analisi statistica e
socioeconomica
Ricercatore presso il Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS) delle
Università degli Studi di Cagliari e Sassari, laureato in Scienze Politiche Indirizzo Economico all’Università di Cagliari ha successivamente conseguito il
diploma di Master in Economia del Turismo presso l’Università Bocconi e ha
effettuato un periodo di tirocinio retribuito presso la Commissione Europea, DG
Imprese (Unità Turismo).
Dal 2002 svolge attività di consulenza specialistica, di assistenza tecnicoscientifica e di supporto operativo presso l’amministrazione regionale e gli enti
locali, gli organismi di ricerca, il settore della consulenza, le agenzie formative e
degli operatori privati maturando esperienze in campo multidisciplinare sui temi
del turismo, dei beni culturali e dell’ambiente, nelle fasi di pianificazione,
programmazione e gestione operativa di progetti complessi, di ricerca applicata
e formazione.
Tra gli altri ha operato in processi di programmazione e gestione di progetti
complessi presso la PA e le comunità di stakeholders, di animazione
economico-territoriale e nell’ambito di gruppi di lavoro interdisciplinari con
mansioni di natura tecnica e organizzativa in associazione alle funzioni
specialistiche.
Ha maturato competenze in materia di market intelligence, imprese e territorio
(analisi di mercato, della concorrenza e territoriale, benchmarking e
posizionamento); fattibilità e valutazione economica di progetti aziendali e
territoriali; animazione economica e processi partecipativi; progettazione e
gestione di dataset e anagrafiche; formazione tecnico-specialistica;
predisposizione e gestione di procedure a bando.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
• 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
• 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
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ottobre 2016 –
BIC Sardegna, Via Cino da Pistoia 20, 09100 Cagliari
Agenzia regionale
Collaborazione
Assistenza tecnica al Partenariato Istituzionale Economico e Sociale del POR FESR 2014-2020 in
qualità di esperto senior nelle politiche di valorizzazione turistica, culturale e ambientale, e nella
predisposizione dei PST (Piani di Sviluppo Territoriale) della Programmazione Territoriale (PRS
2014-2019) per le Unioni dei Comuni/Comunità Montane (Ogliastra, Gallura, Marghine) e per le Aree
di Rilevanza Strategica (AdRS) del POR e della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione
Sardegna (Su Suercone e Tepilora).
gennaio 2017
Betools, Via G. De Gioannis 27, 09100 Cagliari
Destination management
Collaborazione
Programmazione unitaria 2014-2020 Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese" Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" - Promozione nei mercati esteri in
forma singola. PO FESR 2014 - 2020 Azione 3.4.1. Assistenza alla predisposizione del fascicolo di
candidatura relativo a una struttura alberghiera di categoria 4 stelle Superior con sede ad Arzachena in
riferimento all’inquadramento dei mercati obiettivo, alla definizione della strategia competitiva in relazione ai
segmenti di prodotto selezionati e all’analisi del contesto programmatorio regionale in materia di turismo
aprile – ottobre 2016
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, Viale S.
Ignazio 17, 09123 - Cagliari
Istituzione universitaria
Borsa di ricerca
Analisi dell’imprenditoria straniera in Sardegna e individuazione di buone pratiche relative. Analisi
quantitativa su tessuto imprenditoriale su scala locale e indagine diretta presso imprese, organizzazioni del
terzo settore, enti e istituzioni (piano di campionamento, questionari, gestione dataset e panel di indicatori
per best practices)
ottobre - dicembre 2015
IAL Sardegna, Via Ancona, 1 - 09135 Cagliari
Agenzia di formazione
Collaborazione
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, “Earth and Maritime skills”.
Progettazione e gestione dell’indagine di mercato dal titolo “Turismo nautico e filiera dei servizi per il
diportista”
maggio – novembre 2012; marzo 2014 – dicembre 2015
Sardegna Ricerche, Edificio 2 Loc. Piscinamanna, 09010 Pula (CA)
Agenzia regionale
Collaborazione
P.O. FESR Sardegna 2007/2013, Asse III, linea 3.1.2.b. Sardegna CO2.0, progetto “Smart City –
Comuni in classe A”. Assistenza tecnica in qualità di tutor in campo economico, organizzativo e nelle
attività di animazione del contesto locale ai fini della redazione dei Piani d’Azione per le Energie Sostenibili
(PAES) per amministrazioni comunali e loro aggregazioni: Lanusei, Loculi, Nureci, Ruinas, Siddi, Simala,
Tortolì, Ussana, Arzana-Elini, Villagrande Strisaili, Sadali, Seulo, Escolca, Selegas, Barumini, Assolo,
Baradili, Parteolla (Dolianova, Serdiana, Donori, Barrali)
luglio – novembre 2015
INSIGHT S.r.l., Piazza Giovanni Marghinotti, 1 - 09124 Cagliari
Consulenza aziendale e formazione
Docente (collaborazione)

• 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
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, Progetto “ISTRADAS”, Corso “Tecnico
dell’organizzazione e realizzazione di viaggi/escursioni/visite di carattere naturalistico, storico, artistico”
(Ghilarza). Attività di docenza in materia di “Tecniche di analisi del sistema turistico”, “Legislazione
turistica” e “Geografia turistica”
settembre – novembre 2015
ISFOR API, Via Nervi Zona Industriale CASIC Est, sn – Elmas (CA)
Formazione professionale
Docente (collaborazione)
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, Progetto “FATO”, Corso “Tecnico della
progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistici e di promozione del territorio (Elmas –
San Gavino Monreale). Attività di docenza in materia di “Analisi di dati statistici e trend del turismo”
luglio – ottobre 2015
INSIGHT S.r.l., Piazza Giovanni Marghinotti, 1 - 09124 Cagliari
Consulenza aziendale e formazione
Docente (collaborazione)
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, Progetto “FORA DE BIDHA”, Corso
“Tecnico dell’organizzazione e realizzazione di viaggi/escursioni/visite di carattere naturalistico, storico,
artistico” (Baressa). Attività di docenza in materia di “Tecniche di analisi del sistema turistico” e
“Legislazione turistica”
maggio – ottobre 2015
Insight S.r.l., Piazza Giovanni Marghinotti, 1 - 09124 Cagliari
Consulenza aziendale e formazione
Collaborazione
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, progetto “ISTRADAS”. Progettazione e
gestione dell’indagine di mercato in materia di “Turismo attivo e ippoturismo nei territori del GuilcerBarigadu-Montiferru Sinis”
maggio – ottobre 2015
Insight S.r.l., Piazza Giovanni Marghinotti, 1 - 09124 Cagliari
Consulenza aziendale e formazione
Collaborazione
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, progetto “FORA DE BIDHA”.
Progettazione e gestione dell’indagine di mercato in materia di “Turismo attivo e cicloturismo nei
territori dell’Alta Marmilla”
giugno-settembre 2015
IAL Sardegna, Via Ancona, 1 - 09135 Cagliari
Agenzia di formazione
Collaborazione
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, “Earth and Maritime skills”.
Progettazione e gestione dell’indagine di mercato dal titolo “Tra nautica da diporto e turismo nautico.
Scenario di mercato per l’occupazione e lo sviluppo d’impresa in Sardegna”
settembre 2014 – marzo 2015
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, Viale S.
Ignazio 17, 09123 - Cagliari
Istituzione universitaria
Collaborazione
Progetto di ricerca L.R. 7/2007, “Analisi delle determinanti e dell’impatto economico dei flussi
turistici in Sardegna”. Analisi delle caratteristiche e delle dinamiche del sistema turistico-ricettivo e
raccomandazioni di policy e linee strategiche per l’incremento delle ricadute economiche dei flussi turistici
in Sardegna.
settembre – novembre 2014
ISOGEA, Via Giorgio Morandi, 22 - 09134 Cagliari

• 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

Formazione professionale
Docente (prestazione d’opera professionale)
P.O. FSE Sardegna 2007/2013, Asse II, avviso pubblico “Maciste”, Progetto “TEA – Turismo, Economia e
Ambiente”, Corso “Tecnico in gestione di turismo ambientale”. Attività di docenza in materia di
Legislazione Turistica con elementi di Politica del Turismo
maggio – settembre 2014
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Cagliari, Viale S.
Ignazio 78, 09123 - Cagliari
Istituzione universitaria
Borsa di ricerca
Progetto di ricerca L.R. 7/2007, “Elaborazione di un work package sulle modalità di fruizione dei siti
archeologici e dei musei a pagamento della Sardegna”. Analisi interpretativa in ottica strutturale e
dinamica del quadro programmatico-normativo e dei flussi di visitatori e dell’offerta degli istituti di cultura
(sistema museale, monumentale e archeologico) della Sardegna
febbraio 2014
FOCUS EUROPE, Via Giovanni Verga, 10 . 95041 Caltagirone (CT)
Associazione
Docente (prestazione d’opera professionale)

• Principali mansioni e responsabilità

ENPI CBC, Progetto “MIDEMP - Empowerment of Management Capacities of the Middle Eastern Public
Bodies on Public Services and Socio- Economical Local Development”. Attività di docenza in materia di
Statistica per il Settore Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

novembre 2012 – novembre 2013
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Cagliari, Viale S.
Ignazio 78, 09123 - Cagliari
Istituzione universitaria
Borsa di ricerca
Progetto di ricerca L.R. 7/2007, “PISQ. Analisi controfattuale e valutazione del rischio sull’area
interessata dal Poligono Interforze del Salto di Quirra (Ogliastra, Sardegna)”. Progettazione e
popolamento banca dati territoriale, analisi sull’andamento settoriale e di lungo periodo delle economie
locali, ricognizione degli strumenti di incentivazione e di compensazione rivolti alle comunità locali

• 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
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luglio – ottobre 2013
BIC Sardegna, Via Cesare Battisti n. 14 – 09123 Cagliari
Agenzia regionale
Prestazione d’opera professionale
P.O. FESR Sardegna 2007/2013, Asse VII. IDMS, sistema informativo dell’indice di deprivazione
multipla in Sardegna. Gestione del “Dominio Ambiente”: acquisizione e analisi delle fonti, elaborazione
dati elementari, elaborazione indicatori, report tecnico di dominio
settembre – dicembre 2012; febbraio – agosto 2013
Nomisma S.p.A., Strada Maggiore 44, 40125 Bologna
Società operante nel mercato delle ricerca economica e sociale
Prestazione d’opera professionale
P.O. FESR Sardegna 2007/2013, Obiettivo Competitività e Occupazione, “Valutazione degli effetti di
policy alternative, inclusa la politica di coesione, sul sistema socio-economico e ambientale della
Sardegna”. Supporto trasversale in ambito regionale in qualità di esperto in regional economics and policy
alle attività di progetto nei settori della valutazione di programmi e politiche, dello sviluppo e delle politiche
industriali, nonché della progettazione tecnica e del raccordo operativo e informativo tra committenza e
raggruppamento di imprese
aprile 2013
CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI - CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE, Viale
Diaz 221, 09126 - Cagliari
Azienda speciale dell’ente camerale
Docente (prestazione d’opera professionale)

• 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
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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ENPI CBC, Progetto “SHMILE 2 - De l’expérimentation à la diffusione de l’Ecolabel en Méditerranée”.
Attività di docenza in tema di “L’impresa turistica e sue tipologie; impatto ambientale delle imprese
turistiche e turismo sostenibile; economia ambientale applicata al turismo”
dicembre 2012 – marzo 2013
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) S.C.ar.l., Viale Aldo Moro 44 – 40127
Bologna
Centro di ricerca
Collaborazione
VII° Programma Quadro, Progetto “WASSERMed”. Definizione e valutazione degli scenari alternativi di
sviluppo turistico per la Sardegna e i relativi impatti sul fabbisogno idrico regionale in un’ottica di
sostenibilità
maggio – agosto 2012
Comune di Palau, Piazza Popoli d’Europa n. 1, 07020 Palau (OT)
Amministrazione comunale
Prestazione d’opera professionale
P.O. Italia/Francia Marittimo 2007/2013, Progetto “TOURRENIA”. Progettazione e redazione del Piano
di Azione di Turismo Sostenibile e Accessibile del Comune di Palau (Soggetto Capofila). Coordinamento
metodologico per la stesura dei Piani di azione presso tutti i partner di progetto (Comuni di Forte dei Marmi,
Porto Venere, Agglomerato di Bastia)
febbraio – aprile 2011; dicembre 2011 – febbraio 2012
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Viale
Trieste n. 105 – 09123 Cagliari
Amministrazione regionale
Prestazione d’opera professionale
Linee Guida Strategiche Triennali del Turismo 2013-2015 della Regione Sardegna. Consulenza
tecnica in materia di marketing turistico strategico, coordinamento metodologico e predisposizione delle
linee guida, a supporto dell’Ufficio di Gabinetto e della Direzione generale dell’Assessorato per la
predisposizione del piano di marketing 2011-2012 e del piano del turismo
settembre - dicembre 2011
Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità delle Università di Cagliari e Sassari, Via
San Giorgio n .12 – 09124 Cagliari
Centro di ricerca
Collaborazione
“Piano Strategico Provinciale” della Provincia di Carbonia Iglesias. Assistenza tecnica alla
predisposizione dello strumento di piano e nell’ambito dei processi di valutazione delle ricadute
occupazionali associate alle misure e agli interventi previsti in ambito turistico e produttivo
gennaio – maggio 2011
EUROMONITOR PLC, 60-61 Britton Street – EC1M 5NA Londra
Consulenza strategica internazionale
Prestazione d’opera professionale
Freelance analyst. Elaborazione di analisi strategiche di settore per differenti comparti produttivi nazionali
e locali in ambito primario, industriale e terziario
dicembre 2010 - marzo 2011
CRITERIA S.r.l., Via Cugia n .14 – 09100 Cagliari
Società di ingegneria per la pianificazione e progettazione territoriale, ambientale, urbana e strategica
Prestazione d’opera professionale
Comune di Orosei – “Studio di fattibilità per l’attuazione di una portualità sostenibile mediante la
riqualificazione delle bocche a mare nella Marina di Orosei”; Consorzio Turistico “Sa Costa” – “Studio di
fattibilità per la gestione della posidonia spiaggiata nel sistema costiero del Comune di Budoni”
febbraio – agosto 2009; gennaio 2010 – gennaio 2011
Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, Via
Mameli, 96 - 09123 Cagliari

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

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

Agenzia regionale
Prestazione d’opera professionale
UNEP, PAP/RAC e Regione Sardegna, CAMP Sardegna (Coastal Area Management Programme).
Progettazione e redazione dello Studio di Fattibilità e del Programma di Azioni per le aree pilota (tratti
costieri compresi tra Buggerru e Cuglieri e tra Alghero e Castelsardo). Consulenza scientifica e specialistica
e coordinamento delle attività in qualità di esperto in tematiche legate alle discipline socio-economiche e
processi di sviluppo turistico
giugno - dicembre 2010
Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell’ Università di Cagliari, Via San Giorgio
n .12 – 09124 Cagliari
Centro di ricerca
Collaborazione
ENPI, Programma ENPI-CIUDAD, Progetto “SOUTH EAST ArcHeritage” - Sviluppo di percorsi di
turismo sostenibile attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico comune di Italia,
Tunisia, Romania e Federazione Russa. Progettazione e gestione del Piano Strategico di Sviluppo
Turistico Sostenibile della Provincia di Cagliari, responsabile per l’analisi competitiva del settore turistico
provinciale sul mercato internazionale
luglio 2007 - aprile 2008; gennaio – dicembre 2009; febbraio – dicembre 2010
Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia “Osservatorio Economico della Sardegna”, Via Cino da
Pistoia n. 20 – 09100 Cagliari
Agenzia regionale
Prestazione d’opera professionale
Osservatorio Turistico Regionale. Progettazione e implementazione del modello di osservatorio;
progettazione e analisi interpretativa delle indagini campionarie sull’evoluzione congiunturale della
domanda turistica regionale, sui livelli di spesa e sul grado di soddisfazione dei turisti
novembre – dicembre 2009
Sinis San Vincenzo Scarl, Località Scaiu sn – 09072 Cabras
Società Consortile
Contratto di consulenza
Regione Sardegna, ex Lr.19/96, Annualità 2006, Progetto di Cooperazione “Bottarga, Cooperazione,
Tracciabilità”.
Studio di Fattibilità per la commercializzazione del prodotto "Bottarga della Cooperazione"
ottobre 2008 – febbraio 2009
Provincia dell’Ogliastra, Servizio Laboratorio Territoriale, Via Pietro Pistis, Località Scalemurta - 08045
Lanusei (OG)
Amministrazione provinciale
Prestazione d’opera professionale

• Principali mansioni e responsabilità

POR Sardegna 2000/2006, Misura 6.5, Progetto Pilota “Le terre civiche: opportunità di crescita e
sviluppo per l’Ogliastra”. Assistenza tecnica alla progettazione degli strumenti di indagine,
coordinamento del gruppo di lavoro nell’ambito delle attività di rilevazione, analisi interpretativa dei
fenomeni oggetto di indagine, supporto alle attività di animazione territoriale, analisi interpretativa e linee
guida per i sistemi di relazione tra usi civici ed orientamenti e strumenti di valorizzazione economica

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

aprile - dicembre 2008
Formez, Via Roma n. 83 – 09124 Cagliari
Centro di Formazione e Studi
Prestazione d’opera professionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Progetto
“Competenze – Sviluppo della qualità e dell’efficacia del sistema formativo in ambito pubblico”.
Progettazione del disegno campionario e degli strumenti di indagine, analisi interpretativa dei risultati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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marzo – luglio 2008
ECOTURISMO ITALIA, Via Vicenza 5 A - 00185 Roma
Associazione
Prestazione d’opera professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Provincia del Medio Campidano. Studio di pre-fattibilità per la definizione di una Rete Ecoturistica
nell’area costiera della Provincia. Progettazione e coordinamento analisi socio-economica e valutazione
modello sviluppo ecoturistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

settembre - dicembre 2007
Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università di Cagliari, Via San Giorgio
n .12 – 09124 Cagliari
Centro di ricerca
Collaborazione
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia del Medio Campidano. Responsabile per l’analisi
interpretativa e linee guida per il sistema socio-economico e le componenti turistico-ambientali

• 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

giugno 2005 – giugno 2007
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio - Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari
Amministrazione regionale
Prestazione d’opera professionale

• Principali mansioni e responsabilità

POR Sardegna 2000/2006, Misura 4.4, “Progettazione Integrata”. Assistenza tecnica all’Autorità di
Gestione in qualità di componente tecnico del gruppo di coordinamento regionale “Turismo”, dei Laboratori
Territoriali per la Progettazione Integrata delle Province di Cagliari e Medio Campidano, e della Cabina di
Regia Regionale, impegnato nelle attività di predisposizione del Rapporto d’Area, di animazione territoriale
e di affiancamento ai partenariati di progetto nella stesura dei progetti integrati in ambito produttivo

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

dicembre 2005 - settembre 2006
EUROPROJECT CONSULTING, Piazza Pancaldo Leon n. 1 – 17100 Savona
Consulenza strategica
Prestazione d’opera professionale
Agenda 21 Locale Arbus – Guspini. Assistenza all’elaborazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente,
alle attività di animazione territoriale e alla gestione dei forum civici

• 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
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giugno - agosto 2006
Provincia di Cagliari, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Via G. Guglielmo n. 46 - 09131
Cagliari
Amministrazione provinciale
Prestazione d’opera professionale
Piano di Gestione dell’Area pSIC “Foresta di Monte Arcosu”. Consulenza, assistenza tecnica e
coordinamento nelle analisi di contesto e nella definizione delle direttrici strategiche di sviluppo locale e
degli strumenti di marketing territoriale con specifico riferimento al potenziale turistico dell’area
ottobre 2005 - maggio 2006
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio - Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari
Amministrazione regionale
Prestazione d’opera professionale
POR Sardegna 2000/2006, Misura 7.1, “Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS).
Componente del comitato organizzativo e gestionale, assistenza tecnica ai gruppi di lavoro “Strumenti per
l’analisi del turismo” e “Strumenti per lo sviluppo sostenibile”
dicembre 2005 - gennaio 2006
ITEM – AREA, Viale Colombo n. 6 – 09125 Cagliari
Consulenza Organizzativa e Direzionale
Prestazione d’opera professionale
Società Bilancia S.r.l. (Gruppo Mazzella), intervento turistico integrato “JANAS”. Progettazione e
realizzazione dell’analisi costi – benefici sociali in relazione alla fase attuativa di progetto
novembre - dicembre 2005
FORMIT - Scuola di Pubblica Amministrazione, Via G. Gemelli Careri – 00147 Roma
Ente di formazione
Docente (prestazione d’opera professionale)

• Principali mansioni e responsabilità

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

PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”. Attività di docenza in materia di “Strumenti
di sviluppo locale”
dicembre 2004 - settembre 2005
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Viale
Trieste n. 105 – 09123 Cagliari
Amministrazione regionale
Prestazione d’opera professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza tecnica al monitoraggio, alla progettazione e all’elaborazione dei documenti strategicoprogrammatici e degli strumenti quantitativi del settore turistico regionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

giugno – luglio 2003; gennaio - aprile 2004; aprile – maggio 2005
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, Centro di Ricerche Economiche Nord Sud
dell’Università di Cagliari, Via Sant’Ignazio n. 78 – 09123 Cagliari
Istituzione universitaria - Centro di ricerca
Collaborazione
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente dell’Agenda 21 Locale “Percorso” della Provincia di Oristano.
Project manager, analisi interpretative e linee guida per il sistema socio-economico e le componenti
turistico-ambientali

• 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

dicembre 2004 - febbraio 2005
ISFOR API Istituto di Formazione dell‘API SARDA, Via Nervi sn, Zona Industriale CASIC Est – 09030
Elmas (CA)
Ente di formazione
Docente (collaborazione)
Attività di docenza in materia di “Sviluppo territoriale e programmazione negoziata”
giugno - settembre 2004
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell’Università di Cagliari, Viale Sant’Ignazio n. 78 –
09123 Cagliari
Istituzione universitaria
Collaborazione
Analisi quantitativa delle aree della Sardegna soggette a spopolamento ed impoverimento delle
risorse umane e del capitale sociale”. Responsabile per le procedure di calcolo e l’analisi interpretativa
dei dati

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

febbraio - maggio 2004
CRS4, Parco Scientifico e Tecnologico POLARIS Edificio 1, Località Pixinamanna – 09010 Pula (CA)
Centro di ricerca
Collaborazione
POR Sardegna 2000/2006, Progetto Pilota “DIESIS, Digital Sardegna”. Assistenza alla predisposizione
dello studio di fattibilità per la promo-commercializzazione del prodotto turistico regionale sul mercato
televisivo digitale europeo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

settembre - novembre 2003
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell’Università di Cagliari, Viale Sant’Ignazio n. 78 –
09123 Cagliari
Istituzione universitaria
Collaborazione
INTERREG IIIA Italia-Francia <<Isole>>. Responsabile per la selezione e il popolamento di indicatori in
campo socio-economico e demografico con riferimento ai comuni sardi

• 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
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maggio - settembre 2003
ISFOR API Istituto di Formazione dell‘API SARDA, Via Nervi sn, Zona Industriale CASIC Est – 09030
Elmas (CA)
Ente di formazione
Docente (collaborazione)
Attività di docenza in materia di “Sistema Turistico Nazionale e Regionale” e “Mercato Turistico”

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2002 - febbraio 2003
Commissione Europea, DG Imprese - Unità Turismo, BREY 12/246, B-1049 Bruxelles
Istituzione comunitaria
Traineeship
Assistenza alla stesura dei documenti ufficiali relativi alla elaborazione di una roadmap per
l’implementazione dell’Agenda 21 per il turismo in ambito europeo, al processo di valutazione dei progetti
LIFE Ambiente attinenti al settore turistico, all’elaborazione dei report relativi alla domanda e all’offerta
turistica riferite a segmenti di prodotto sostenibili nei paesi entranti dell’Unione Europea
maggio - giugno 2002
ENTE NORVEGESE PER IL TURISMO, Via Puccini n. 5 – 20121 Milano
Istituzione governativa
Collaborazione
Assistenza all’elaborazione e alla realizzazione di iniziative di marketing volta ad individuare l’immagine
percepita ed i volumi di vendita del prodotto turistico norvegese presso i tour operator e gli agenti di viaggio
nazionali
febbraio 2002 - maggio 2002
T-GLOBE CONSULTING, Via delle Leghe n. 9 – 20127 Milano
Consulenza turistica
Collaborazione
Assistenza alla definizione di una proposta progettuale per lo sviluppo turistico sostenibile dello Stato del
Bolivar (Venezuela), e alla definizione di una proposta progettuale per la costituzione di un sistema
integrato di offerta turistica nella Provincia di Crotone
giugno – settembre 2000
UNITED AIRLINES, Clontarf (Dublino)
Compagnia Aerea
Contratto a tempo determinato
Reservation sales and service representative. Booking, ticketing e customer care.

TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

ottobre 2001 - giugno 2002
Università Bocconi
Master Universitario in Economia del Turismo
Master of science degree

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie

novembre 1991 - marzo 2000
Università di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche
Indirizzo Economico, Tesi dal titolo: “Sviluppo Turistico e Qualità Ambientale. Il caso
dell’Arcipelago di Madeira”, Relatore Prof. Francesco Pigliaru e Correlatore Prof. Giovanni Sistu
Laurea in Scienze Politiche, votazione di 108/110

• Qualifica conseguita

CORSI DI
AGGIORNAMENTO E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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7 aprile 2017
Istituto Italiano del Commercio Estero (ICE)
Seminario tecnico di orientamento ai mercati esteri (Cagliari)
Nota di partecipazione

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

18 giugno 2015
Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche – Sportello Energia
Seminario “L’Efficienza Energetica per la competitività delle aziende agricole” (Sardara)
Attestato di partecipazione
20 marzo 2015
Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche – Sportello Energia
Seminario “Fonti Energetiche Rinnovabili ed Efficienza Energetica: CONOSCERE il contesto
normativo, i percorsi autorizzativi ed i soggetti coinvolti per INVESTIRE CON SUCCESSO in
Sardegna” (Cagliari)
Attestato di partecipazione
30 settembre 2014
Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche – Sportello Energia
Seminario “Biomasse” (Sanluri)
Attestato di partecipazione

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

26-27 marzo 2012
Provincia di Olbia Tempio, Comune di Olbia, Camera di Commercio Nord Sardegna, Enel Green
Power
Seminario “e-Port. Il futuro dei porti turistici” (Olbia)

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

20 marzo 2012
Regione Autonoma della Sardegna, LAORE (Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

ottobre 2007 - marzo 2008
TSM – Trentino School of Management
Executive Master “Destination Marketing per le Regioni Turistiche” (Trento)
Attestato di frequenza

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

3-8 novembre 2006
FORMEZ

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Seminario “Pescaturismo e ittiturismo: stato dell’arte, buone prassi e opportunità di sviluppo”
(Cagliari)

Corso “Sistemi di Contabilità e Bilancio Ambientale” (Cagliari)
Attestato di frequenza
25-26 ottobre 2006
FORMEZ
Corso “Il Project Cycle management per la predisposizione di progetti integrati di sviluppo:
metodologia e fasi operative” (Cagliari)
Attestato di frequenza
25-26 ottobre 2005
Fondazione Eni Enrico Mattei – CRENoS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario “Tourism and Sustainable Economic Development. Macro and Micro Economic
Issues - II edizione” (Domus de Maria)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

9-17 dicembre 2004
Cattedra Jean Monnet “Regional Economic Integration in the European Union”, Università degli
Studi di Cagliari, Dipartimento Ricerche economiche e sociali (DRES) e Facoltà di Scienze
Politiche
Seminario tecnico “Sviluppo locale: teorie, metodologie, strumenti e pratiche (Cagliari)

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

19-20 settembre 2003
Fondazione Eni Enrico Mattei – CRENoS

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

16-20 giugno 2003
FORMEZ

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

Seminario tecnico “Tourism and Sustainable Economic Development. Macro and Micro
Economic Issues” (Domus de Maria)

Corso “Strumenti operativi per lo Sviluppo dell’Agenda 21 Locale” (Cagliari)
Attestato di frequenza
19-20 febbraio 2003
Commissione Europea – Training Department
Corso “Introduction to Project Management” (Bruxelles)
Attestato di frequenza
26 febbraio - 4 maggio 2001
Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico d’Ateneo
“Corso di Lingua Portoghese” (Cagliari)
Attestato di frequenza

QUALIFICHE
PROFESSIONALI

Assistente alla ricerca presso il Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS), Università
degli Studi di Cagliari e Sassari (dal 2003)

ASSOCIAZIONI
• Date e Associazione
• Date e Associazione

Iscritto dal 2009 al 2014 all’Associazione Italiana Professionisti e Manager del Turismo (AIPMT)
Iscritto dal 2013 alla Società Italiana di Scienze Turistiche (SISTUR)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
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Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Certificazioni

Inglese
ottime
ottime
ottime
First Certificate in English, University of Cambridge (Cagliari, 12/2000)

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Portoghese
buone
buone
buone

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

PRESENTAZIONI PUBBLICHE IN
CONVEGNI, SEMINARI E
CONFERENZE

Socievole, flessibile, proattivo, fortemente orientato ai risultati, dotato di un approccio analitico,
capace di comunicare a qualunque livello, efficace in condizioni di pressione e nell’ambito dei
lavori di gruppo
Gestione di gruppi di lavoro ed organizzazione del lavoro collettivo e individuale; capacità di
organizzazione e produzione dei lavori in tempi predefiniti; approccio di problem solving
Abilità in Ambiente Microsoft Windows, programmi MSOffice (Access, Excel, Word, PowerPoint),
navigazione Internet; esperienza nella gestione database e analisi dei dati, nell’utilizzo dei
modelli e degli strumenti di analisi quantitativa e qualitativa in ambito economico e territoriale
Attestati: Corso avanzato di alfabetizzazione informatica, utilizzo avanzato di Excel e Access,
Università di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche (Cagliari, novembre-dicembre 2000).
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PUBBLICAZIONI ED ELABORATI DI
PROGETTO
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Regione Sardegna – Bic Sardegna, Laboratori territoriali della Programmazione Territoriale, Area di
Rilevanza Strategica “Su Sercone”, comuni di Dorgali e Orani, 19-20 aprile 2017.
Sardegna Ricerche, Cluster Energie Rinnovabili e Cluster Settori Strategici (Sostenibilità ambientale –
Progetto Nautica). Intervento in qualità di “Moderatore” al seminario “Nautica Smart e Sostenibile nel
Mediterraneo” (Cagliari, 10 novembre 2015)
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’innovazione del Politecnico di Torino (SITI), Università di
Roma La Sapienza, Società Italiana di Scienze Turistiche (SISTUR), Convegno “The complexity of
tourism. First Colloquium on State of the art of research and planning”, call for paper e presentazione
dal titolo “Sustainable tourism, integrated management and mature destinations in the Mediterranean
Basin. Sustainable and Accessible Tourism Action Plan of Palau” (Torino, 13-14 febbraio 2014)
V Riunione SISTUR (Società Italiana di Scienze Turistiche), Università di Bologna, Rimini Campus,
“Crisi internazionale, scenario competitivo e nuove opportunità di mercato. Il caso della Regione
Sardegna” (Rimini, 29 novembre 2013)
PO Marittimo IT-FR, Progetto “TOURRENIA – Tourisme/Réseaux/Niches/Accessible”, Conferenza
Finale. Intervento dal titolo “TOURRENIA: Verso una strategia transfrontaliera per lo sviluppo di un
turismo sostenibile e accessibile” (Bastia, 15 febbraio 2013)
Tavola Rotonda “Turismo sociale e turismo giovanile. Le vie della ripresa”. Intervento dal titolo “Gli
ostelli della gioventù nel quadro di sviluppo turistico nazionale e regionale” (Cagliari, 26 gennaio 2013)
PO Marittimo IT-FR, Progetto “TOURRENIA – Tourisme/Réseaux/Niches/Accessible”, Presentazione
pubblica ed illustrazione con intervento dal titolo “Piano d’Azione Locale per il Turismo Sostenibile e
Accessibile del Comune di Palau” (Palau, 22 gennaio 2013)
Provincia dell’Ogliastra, Progetto Pilota “Le terre civiche: opportunità di crescita e di sviluppo per
l’Ogliastra”, Seminario per la presentazione dei primi risultati dell’analisi territoriale, “La fase
dell’analisi: primi risultati” (Tortolì, 19 novembre 2008)
Agence du Tourisme de la Corse-Institut Régional d’Administration (IRA), “Analisi comparata dei
sistemi turistici della Corsica e della Sardegna. Il sistema dell’offerta turistica della Sardegna”
(Cagliari, 27 febbraio 2006)
Environnement Identité Mèditerranée – EIM 2004, University of Corsica, “I Sistemi Turistici Locali: da
una lettura sistemica agli strumenti di governance”, (Corte, 19-25 luglio 2004)
Provincia di Oristano – Settore Ambiente, “Percorsi per Oristano Provincia Sostenibile. Il Turismo
Sostenibile in Provincia di Oristano” (Oristano, dicembre 2003)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
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PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, Comunità Pioniere di Lanusei, Loculi, Nureci,
Ruinas, Siddi, Simala, Tortolì, Ussana, maggio-giugno 2015
RTI Nomisma Spa - Prometeia Spa, “Valutazione degli effetti di policy alternative, inclusa la Politica di
Coesione, sul sistema socio-economico e ambientale della Sardegna. Report Finale”, agosto 2014
Linee Guida Strategiche Triennali del Turismo 2013-2015, Deliberazione D.R. n. 11/6 del 26.2.2013
PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, Comunità di Arzana-Elini, Villagrande Strisaili,
Sadali, Seulo, Escolca, Selegas, Barumini, Assolo, Baradili, Parteolla (Dolianova, Serdiana, Donori,
Barrali), dicembre 2012
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia del Medio Campidano, 2009
Vacanze in Sardegna: il comportamento dei turisti, il gradimento della vacanza, la spesa. Risultati di
un’indagine campionaria, Osservatorio Economico della Sardegna, 2008
Metodologie per l’analisi del mercato turistico e procedure per un Osservatorio del Turismo in
Sardegna, in Regione Autonoma della Sardegna, Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile,
Allegato 2, maggio 2007
Proposta metodologica per la stima della Capacità di Accoglienza Turistica e la costruzione del Piano
Locale per lo Sviluppo Sostenibile del Turismo, in Regione Autonoma della Sardegna, Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, Allegato 3, maggio 2007
Indagine sulla propensione all’export delle imprese regionali. Analisi della bilancia commerciale
regionale e indagine campionaria sulla propensione all’export del sistema produttivo regionale,
Osservatorio Economico della Sardegna, 2007
Progettazione Integrata. Rapporto d’Area della Provincia del Medio Campidano, Regione Autonoma
della Sardegna, febbraio 2006
Progettazione Integrata. Rapporto d’Area della Provincia di Cagliari, Regione Autonoma della
Sardegna, febbraio 2006
Piano Turistico Regionale, Cornice Strategica di Contesto. Regione Autonoma della Sardegna,
Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006”,Allegato 6, 2005
I Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Oristano – A21 Percorso. Provincia di Oristano,
novembre 2005
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – A21 Agire Sostenibile. Comuni di Arbus e Guspini, novembre
2005
“Internet e la domanda turistica” e “Il movimento turistico internazionale nella Regione Sardegna”.
DIESIS, Studio di fattibilità di un progetto pilota per l’erogazione di servizi di e-Tourism per la
Sardegna attraverso la TV digitale e la TV interattiva, maggio 2004

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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M. Iorio, S. Renoldi, “L’imprenditoria straniera in Sardegna”, in CRENoS, <<Economia della Sardegna.
24° Rapporto 2017>>, maggio 2017
M. Iorio, S. Renoldi, “Imprenditoria straniera nella Sardegna meridionale: un’indagine empirica sulla
creazione e i fabbisogni d’impresa”, in CRENoS, <<Note Economiche sulla Sardegna. Quaderni di
Lavoro>>, 2016/05, CUEC, novembre 2016
M. Iorio, S. Renoldi, “Flussi migratori e imprenditoria straniera in Sardegna”, in CRENoS, <<Note
Economiche sulla Sardegna. Quaderni di Lavoro>>, 2016/02, CUEC, maggio 2016
S. Renoldi, “Caratteristiche e dinamiche del turismo in Sardegna”, in CRENoS, <<Destinazione
Sardegna. Analisi della domanda turistica>>, CUEC, giugno 2015, pp. 11-19
S. Renoldi, “Indicazioni di policy”, in CRENoS, <<Destinazione Sardegna. Analisi della domanda
turistica>>, CUEC, giugno 2015, pp. 157-162
S. Renoldi, G. Sistu, “Il sistema di offerta museale della Sardegna. Analisi di contesto e
programmazione regionale”, in CRENoS, <<Note Economiche sulla Sardegna. Quaderni di Lavoro>>,
3/2015, CUEC, maggio 2015
S. Renoldi, “Determinanti, spesa e impatto economico dei flussi turistici. Letteratura e recenti
evidenze empiriche in Sardegna”, in CRENoS, <<Note Economiche sulla Sardegna. Quaderni di
Lavoro>>, 2/2015, CUEC, maggio 2015
S. Renoldi, “Politiche energetiche e governance multilivello: il progetto “Smart City – Comuni in classe
A” della Regione Sardegna” Policy Focus, in CRENoS, <<Economia della Sardegna. 22° Rapporto
2015>>, maggio 2015
J. Sušnik, S. Mereu, A. Trabucco, A. Daccache, L. Vamvakeridou-Lyroudia, S. Renoldi, A. Virdis, D.
Savic, “Operational resilience of reservoirs to climate change, agricultural demand, and tourism: a
case study from Sardinia”, Science of The Total Environment 06/2015, STOTEN Special Issue,
ELSEVIER, 2015, DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.04.066
S. Perra, S. Cabras, A. Serci, A. Mura, A. De Arca, S. Renoldi, A. Podda, “IDMS: The Sardinian Index
of Multiple Deprivation. L'Indice di Deprivazione Multipla per la Sardegna”, Atti della 47° Riunione
Scientifica della Società Italiana di Statistica (SIS), giugno 2014
S. Renoldi, “Sardinia between product maturity and international competition. La destinazione
Sardegna tra maturità di prodotto e scenario competitivo internazionale”, ALMATOURISM Journal of
Tourism, Culture and Territorial Development, Vol 5, No 1 (2014) Special Issue, pp. 81-91
S. Renoldi, “Sustainable tourism, integrated management and mature destinations in the
Mediterranean Basin. Sustainable and Accessible Tourism Action Plan of Palau (Sardinia, Italy)”, in
Mercury, <<Turistica – Italian Journal of Tourism>>, Year XXI, n. 4 October – December 2012, ottobre
2013, pp. 17-39
S. Mereu, S. Renoldi, A. Trabucco, N. Mancosu, “Climate change, impacts and adaptation on the
touristic and agricultural sectors in the Sardinian Island”, in VII° Programma Quadro, Progetto
“WASSERMed – Water Availability and Security in Southern EuRope and the Mediterranean”,
<<Proceedings of the Final WASSERMed Conference 21-22 February 2013, Milan, Italy>>, ottobre
2013, pp. 38-46
A. Satta, M. Costa, S. Renoldi, “Sardinian Center for Coastal Monitoring and Assessment”, in Cipriani
L.E., <<Coastal Erosion Monitoring. A network of regional observatories. Results from ResMar
Project>>, Nuova Grafica Fiorentina, maggio 2013, pp. 111-124
S. Renoldi, G. Sistu, “Crisi internazionale, perdita di competitività o nuove opportunità di mercato per il
turismo in Sardegna?” Tema di approfondimento, in CRENoS, <<Economia della Sardegna. 20°
Rapporto 2013>>, maggio 2013
S. Renoldi, “Fonti amministrative e statistiche ufficiali in ambito turistico. La Regione Sardegna tra
seconde case e “sommerso statistico ufficiale”, in CRENoS, <<Note Economiche sulla Sardegna.
Quaderni di Lavoro>>, 2012/02, dicembre 2012
S. Renoldi, “Sardinia hotel industry between intermediation and online marketing”, in Mercury,
<<Turistica – Italian Quarterly Journal of Tourism and Culture>>, Special Issue “Content
Personalisation and Multimedia Marketing for Destinations and Tourism Business”, Year XXI, n. 1
January—March 2012, maggio 2012, pp. 75-87
S. Renoldi, “Ostelli della gioventù e movimento turistico: il segmento nazionale e il caso della Regione
Sardegna”, in Mercury, <<Turistica – Rivista trimestrale di economia, management e marketing del
turismo>>, n. 4/2010, maggio 2011
S. Renoldi, G. Sistu, “Il settore turistico regionale ed i segmenti di prodotto: indagine esplorativa sul
segmento del Golf”, Tema di approfondimento, in CRENoS, <<Economia della Sardegna. 17°
Rapporto 2010>>, CUEC, maggio 2010, p. 83-86
S. Renoldi, “Gli usi civici: concetti di base e contestualizzazione locale. Breve descrizione socioeconomica della Provincia”, in Laboratorio Territoriale della Provincia dell’Ogliastra (a cura di), <<Le
terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra>>, Mondadori, novembre 2009, p. 58-71
S. Renoldi, “Il percorso di ascolto del territorio. Indagine conoscitiva presso i portatori di interesse:
metodologia di rilevazione e analisi dei risultati”, in Laboratorio Territoriale della Provincia
dell’Ogliastra (a cura di), <<Le terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra>>,
Mondadori Electa, 2009, p. 107-150
S. Renoldi, “Verso un Osservatorio Turistico Regionale”, Policy Focus, in CRENoS, <<Economia della
Sardegna. 16° Rapporto 2009>>, CUEC, maggio 2009, p. 124
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S. Renoldi, “Osservatorio Turistico Regionale. Il turismo in Sardegna nel 2007 – Analisi del
movimento turistico e dell’offerta ricettiva”, Osservatorio Economico della Sardegna, 2008
S. Renoldi, “Sardegna Promozione. Le esperienze di altre agenzie regionali di promozione
economica”, Policy Focus, in CRENoS, <<Economia della Sardegna. 15° Rapporto 2008>>, CUEC,
2008, p. 135-137
S. Renoldi et alii, “Da Monti di Mola a Costa Smeralda. Fatti e luoghi del turismo in Sardegna”, in
CRENoS, <<Vagamondo. Turismo e turisti in Sardegna>>, CUEC, 2008, p. 15-65
S. Renoldi, “Le Agenzie regionali di promozione economica e i processi di internazionalizzazione:
verso un benchmarking del caso Sardegna”, in CRENoS, << Note Economiche sulla Sardegna.
Quaderni di Lavoro>>, 2008/01, febbraio 2008
S. Renoldi, “I Sistemi Turistici Locali: da una lettura sistemica agli strumenti di governance”, in << Atti
del Convegno “Environnement Identité Mèditerranée – EIM 2004, University of Corsica”, Corte, 19-25
luglio 2004>>, Università della Corsica, dicembre 2005
S. Renoldi et alii, “L’offerta turistica”, in CRENoS, <<Economia del Turismo in Sardegna>>, CUEC,
novembre 2004, pp. 11-48
S. Renoldi et alii, “La domanda turistica”, in CRENoS, <<Economia del Turismo in Sardegna>>,
CUEC, novembre 2004, pp. 77-126
S. Renoldi et alii, “Turismo e ICT”, in CRENoS, <<Economia del Turismo in Sardegna>>, CUEC,
novembre 2004, pp. 155-180
S. Renoldi, “Sostenibilità e qualità: un approccio di analisi ai modelli operativi. Destination
Management, an Integrated Quality Approach: il caso delle destinazioni turistiche costiere, rurali e
urbane”, Project Work, 2002

Borse di studio e soggiorni all’estero
Esperienza di studio e lavoro a Dublino – Irlanda (Marzo-Novembre 2000).
Borsa di studio Socrates - Erasmus presso la Regione Autonoma di Madeira - Portogallo, Università di Madeira, Sezione
Gestão e Turismo (ottobre 1997-giugno 1998).

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Il sottoscritto è a conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003.

CAGLIARI, 24 luglio 2017
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