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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/09/2019-02/12//2019

Borsista di ricerca – Progetto Interreg Marittimo Med New Job
Università di Cagliari-CRENoS
Le attività relative si articolano in:
svolgimento di attività di studio e analisi delle situazioni di crisi industriale in relazione agli elementi che
le caratterizzano ed alle opportunità di riqualificazione e/o riconversione che le stesse possono offrire
in relazione all’innovazione nel settore della nautica ed economia del mare.
In particolare l’attività si sostanzia nella analisi comparativa interregionale e ricerca documentale per la
messa a sistema e correlazione di buone prassi sui seguenti ambiti: Istruzione/formazione;
Outplacement e creazione di impresa; Management/workers by out; Trasferimento dell'innovazione
(spin off, micro impresa, impresa sociale).
Analisi e implementazione della banca dati sulle risorse umane e strutturali rese disponibili dai
processi di crisi aziendali ed economiche. Analisi comparativa tra differenti realtà regionali dell’area di
cooperazione transfrontaliera e in particolare dalla filiera della nautica e dell’economia del mare.

27/06/2019–06/09/2019

Docenza- corso “Metodologie della Ricerca”
Evolvere SRL
Corso, della durata di n.35 ore finalizzato alla formazione di Tecnici in catalogazione di beni culturali

27/02/2019–18/07/2019

Collaboratore – Progetto Interreg OPERA
Università di Cagliari-CRENoS
Le attività relative si articolano in:
- Attività di studio e analisi delle situazioni di crisi industriale in relazione agli elementi che le
caratterizzano ed alle opportunità di riqualificazione e/o riconversione che possono essere
offerte all’economia dei territori dell’area di cooperazione transfrontaliera e in particolare
dalla filiera della nautica e dell’economia del mare.
- Realizzazione di un documento di presentazione del piano di lavoro dell’attività e della
metodologia/ strumenti;
- Realizzazione di un’analisi di valutazione delle situazioni di crisi industriale in relazione agli
elementi che le caratterizzano ed alle opportunità di riqualificazione e/o riconversione che le
stesse possono offrire in relazione all’economia dei territori;

23/05/2017–21/07/2019

Borsista di ricerca – Progetto Interreg Marittimo STRATUS (Strategie Ambientali
per un Turismo Sostenibile)
Università di Cagliari-CRENoS
Le attività relative si articolano in:
-

Analisi delle performance delle imprese, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore
dell’area della Sardegna sud-orientale relativamente alla sostenibilità ambientale,
economica e sociale;

-

Individuazione delle best practice e dei casi studio in tema di sostenibilità delle imprese, enti
pubblici e organizzazioni del terzo settore

-

Valutazione della propensione all’innovazione del campione di analisi;
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21/09/2017–13/02/2018
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-

Analisi del rapporto fra sostenibilità economica, ambientale e sociale e innovazione;

-

Supporto nella definizione di strategie settoriale e/o territoriali anche mediante tecniche di
progettazione partecipata.

Docente
Formez PA
Attività di docenza e co-docenza all'interno del Progetto Qualita2A. Nello specifico i corsisti (tutti
funzionari provenienti dagli Assessorati all’Industria e al Turismo, Commercio e Artigianato della RAS)
sono stati formati mediante lezioni frontali della durata di 60 ore totali nelle seguenti tematiche:
Ruolo della Regione nel supporto all’internazionalizzazione; Servizi alle imprese per
l’internazionalizzazione; Competitività e affermazione nei mercati esteri alle PMI sarde; Business Plan
e progetto di marketing; Caratteristiche ottimali dei bandi per l’internazionalizzazione; Prospettive di
miglioramento per l’internazionalizzazione

12/2014-12/2016

Consulente libero professionista
Supporto alla presentazione di progetti a valere su fondi nazionali e comunitari. Redazione progetti di
investimento e innovazione per PMI. Supporto alla presentazione di progetti di finanziamento per
organizzazioni del Terzo settore. Nello specifico l’attività in oggetto si è articolata nelle seguenti
prestazioni professionali:

19/08/2016–28/09/2016

-

Analisi territoriale dei fattori geografici, demografici, sociali, economici, produttivi, di
innovazione del territorio della circoscrizione della CCIAA di Nuoro per il progetto Make in
Nuoro per la creazione di un Fab lab nella Sardegna centrale. Ditta Pirina, 2014;

-

Redazione e presentazione progetto per l’innovazione di prodotto, ditta artigiana Deidda–
Escolca, finanziata su fondi Microcredito FSE, 2015;

-

Redazione e presentazione di una proposta progettuale in risposta al bando della
Fondazione Banco di Sardegna anno 2015 – Associazione Girotondo, 2015;

-

Redazione di una proposta progettuale da presentare in risposta al bando “Microincentivi
per l’innovazione e la fabbricazione digitale” di SardegnaRicerche- ditta Porta, 2015;

-

Attività di supporto nell’organizzazione degli eventi territoriali presso gli istituti superiori della
circoscrizione camerale della CCIAA di Nuoro del Progetto Make in Nuoro, ditta Pirina,
2015;

-

Attività di consulenza e redazione di una proposta progettuale per il bando Smart& Start di
Invitalia.SPA. Nello specifico è stato definito il business plan di una futura start-up innovativa
nel settore dei servizi relativi alle informazioni meteo- ditta Iurato, 2015.

-

Docenza riguardante la metodologia del Project Cycle Management relativa al Progetto
Formidale mediante sessione laboratoriale in Tempio Pausania, Associazione OpenMed,
2015.

-

Redazione e presentazione richiesta di finanziamento relativa al bando POIC 2015 - ditta
S’Alchemissa, 2016.

-

Redazione e presentazione di una idea d’impresa nella forma del business plan
relativamente al programma Erasmus per Giovani Imprenditori – ditta Muntoni, 2016.

Animatore per lo Sviluppo Locale
FLAG Sardegna Orientale, Tortolì
Le attività oggetto del presente incarico di prestazione professionale, relative alla procedura di
presentazione del Piano d'Azione della Strategia di sviluppo locale 2014-2020, sono le seguenti:
- redazione dell’analisi di contesto dell’area GAC SO
- definizione del territorio e della popolazione interessati;
- redazione dell’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio;
- collaborazione con lo staff del GAC SO per la definizione dell’analisi SWOT, del Quadro Logico e
per la determinazione delle azioni, degli obiettivi, dei risultati attesi e degli indicatori della Strategia di
sviluppo locale;
- supporto alla struttura del GAC SO e alla società di consulenza incaricata per lo svolgimento del
percorso partecipativo.
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08/02/2016–03/06/2016
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Consulente
TEC CONSEIL & MY-ORCHESTRA, Marsiglia (Francia)
Le attività svolte presso TEC Conseil e la società MY-ORCHESTRA (LCIS Low Carbon Innovative
Solution, start-up operante nel settore della domotica ed efficientamento energetico) si esplicitano in:
attività di supporto alla gestione aziendale, il rapporto con i collaboratori, con i fornitori e clienti; attività
tecniche relative alla definizione di proposte progettuali a valere sul programma H2020 e nei
programmi di cooperazione interregionale e transfrontaliera relativamente alla sostenibilità ambientale,
efficientamento energetico, mitigazione e adattamento climatico; attività di web marketing e
comunicazione aziendale mediante la definizione di una strategia di comunicazione sul web basata
sull'approccio dello storytelling, la revisione del sito internet aziendale, la gestione dei profili social e la
redazione di un piano editoriale dei contenuti.

24/06/2015–30/09/2015

Docente
Formez PA
Attività di docenza e ricerca all'interno del Progetto Asfodelo. Nello specifico i corsisti (tutti provenienti
da associazioni di categoria, Camere di commercio e GAL) sono stati formati mediante lezioni frontali
nell’utilizzo dei principali strumenti di PCM e nelle metodologie di scrittura di una proposta progettuale.
Sono state utilizzate tecniche di progettazione partecipata (GOOP)) sono state definite delle idee
progettuali coinvolgendo nel processo di definizione ed elaborazione gli stessi corsisti. Sono stati
individuati i programmi possibili fonti di finanziamento (nello specifico il PO Marittimo Italia Francia) e
definiti due progetti, che in seguito sono stati presentati al I avviso del PO Marittimo 2014-2020.

08/09/2014–14/11/2014

Borsista Formez presso Settore Internazionalizzazione, sportello Enterprise
Europe Network del Centro Servizi Promozionali per le Imprese della Camera di
Commercio di Cagliari
Centro Servizi Promozionali per le Imprese CCIAA Cagliari, Cagliari
Supporto all'attività dell'Ufficio Enterprise Europe Network (EEN, EASME) nella creazione di
partenariati internazionali fra imprese e ad altre attività del Centro Servizi promozionali per le Imprese
della CCIAAA di Cagliari

14/04/2014–31/07/2014

Borsista Formez presso Settore Internazionalizzazione, sportello Enterprise
Europe Network del Centro Servizi Promozionali per le Imprese della Camera di
Commercio di Cagliari
Centro Servizi promozionali per le Imprese, CCIAA di Cagliari, Cagliari
Supporto all'attività dell'Ufficio Enterprise Europe Network (EEN, EASME), al Progetto Fabrica Europa
2020 (PO Italia Francia Marittimo 2007-2013) e ad altre attività del Centro Servizi promozionali per le
Imprese della CCIAAA di Cagliari

24/03/2014–19/06/2014

Organizzazione di un Barcamp in merito ai fenomeni di innovazione finanziaria,
tecnologia e sociale dei territori della Sardegna - Progetto IN CO(u)NTRY Progetto Kublai, Ministero per la Coesione Territoriale, Roma
L'evento è il frutto della selezione di una proposta progettuale redatta da un gruppo di partecipanti (del
quale il sottoscritto fa parte) al progetto I'M Sardegna del Formez Cagliari. L'evento si è tenuto il 19
giugno 2014 presso Campidarte, Ussana (CA).
Per maggiori info:
http://www.progettokublai.net/2014/03/24/kublai-in-campo-per-la-sardegna-vincono-i-ragazzi-di-incountry/

03/04/2013–09/2013

Stagista presso Comune di Villacidro e CRENoS (Centro Ricerche Nord Sud
dell'Università di Cagliari)
Supporto alla progettazione europea del Comune di Villacidro per conto del CRENoS (Università di
Cagliari), in particolare per la stesura di una proposta progettuale a valere sul programma LIFE +
2013 sulla gestione sostenibile delle risorse boschive del territorio..
Inoltre, per il CRENoS, ho collaborato alla stesura di una proposta progettuale a valere sul Lifelong
Learning Programme, per la diffusione e la promozione delle abilità di base legate all'imprenditorialità.
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01/01/2013–31/03/2013

Collaborazione
INCORE AES, Bucharest (Romania)
Supporto alla definizione di una proposta progettuale a valere sul Programma Grundtvig.

01/2011–02/2011

Stagista presso USAK/ISRO
USAK/ISRO, Ankara (Turchia)
Supporto all'attività di ricerca dell'Istituto. Redazione di articoli, op-ed e recensioni di testi di interesse
nell'ambito delle relazioni internazionali.
Attività o settore Think Tank

01/2017–alla data attuale

Impreditore agricolo
Titolare impresa agricola

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/05/2016–03/05/2016

Corso: Conoscere i requisiti e gli aspetti pratici della norma ISO
9001:2015
Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ), Roma
Illustrazione dei requisiti della norma ISO 9001:2015 affiancata ad una panoramica sul processo di
revisione rispetto alla versione precedente della suddetta norma partendo da uno schema comune
per i sistemi di qualità (HLS: High Level Standard). Inoltre, per ciascun requisito, è stata prevista
l'illustrazione di strumenti pratici, modelli di registrazione ed esempi applicativi, applicando le tecniche
di gestione del rischi a partire dall'analisi di contesto (secondo il ciclo PDCA: Plan-Do-Checking-Act).

14/10/2013–12/12/2014

Progetto IM Sardegna per la formazione di manager in innovazione
d'impresa
FORMEZ PA Cagliari, Cagliari
Formazione post-lauream.
I’M Sardegna è stato un corso di specializzazione post-universitaria della durata di circa 1500 ore
nelle tematiche dell’innovazione d’impresa. Nello specifico il corso ha affrontato una serie di tematiche
trasversali mediante lezioni frontali, attività laboratori ali, seminari organizzati in tutto il territorio
regionale e due esperienze di lavoro in funzione di supporto alle realtà economiche isolane.

04/2012–09/2013

Master in Progettazione Europea (MAPE)
Università di Cagliari
Master di I livello

12/2011

Certificazione della conoscenza della lingua inglese IELTS
University College of Dublin (UCD), Dublino (Irlanda)
Livello: 6.5

10/2011–11/2011

IELTS Exam Preparation Course
Dublin City University Language Service
9 Dublin (Ireland)
Corso di preparazione alla certificazione dell'inglese IELTS

08/2011–09/2011

Corso di lingua inglese alla Dublin City University, Dublino
Dublin City University, Dublin, Irlanda
Livello Upper Intermediate

19/04/2011

Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
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Università degli Studi di Cagliari, Cagliari
Tesi di laurea su " Il processo di integrazione della Turchia nell'Unione Europea e i suoi risvolti nel
pensiero politico turco da Ziya Gokalp ad Ahmet Davutoglu" Voto 110/110 e lode
07/2010–08/2010

CIFE (Centre International Formation Europeénne) and Bilgi
University Summer school in Turkey
Centre International Formation Europeénne (CIFE)
Direction générale 10, avenue des Fleurs, F-06000, Nizza (Francia)
Corso estivo organizzato dal CIFE e dalla Bilgi University, Istanbul: "The EU-Turkey relations: the
Lisbon Treaty and beyond"

27/05/2010–31/05/2010

Corso: "Il progettista di interventi di sviluppo e di cooperazione
internazionale"
OSVIC, Oristano
Corso di Project Cycle Management nell'ambito della cooperazione internazionale e delle ONG

07/2006

Laurea triennale in Scienze politiche
Università di Cagliari

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

Buona conoscenza di Asana, Wricke, Wordpress.com, Powtoon.
Buona conoscenza di Microsoft Windows (ME, 2000, XP, Vista, 7).
Buona conoscenza di Microsoft Word, Power Point, Excel; Openoffice.
Buona operatività con Wordpress per la creazione di siti internet. Buona capacità di definizione di una
strategia di comunicazione sul web.

Pubblicazioni

Atzeni M., Cocco A., Usai S, Sostenibilità e competitività delle destinazioni turistiche: la visione degli
operatori turistici di Villasimius – in Pavan A, Diliberto A., Il mondo che cambia, Franco Angeli, 2019.
Del Chiappa, G., Usai, S. Cocco, A. e Atzeni, M , “Sustainable tourism development and climate
change: a supply-side perspective” – paper presentato alla “Tourman Conference 2018” – Rodi Island
(Greece) – 25-28 Ottobre 2018 [Article in Conference Proceedings]
Del Chiappa, G., Usai, S. Cocco, A. e Atzeni M, “Sustainable tourism: evidence from Villasimius and
Sanary-Sur-Mer” - paper presentato alla “SIM Conference 2018” – Bari (Italy) – 18-19 October 2018
Del Chiappa, G., Usai, S. Cocco, A. e Atzeni, M , “Sustainable tourism development and climate
change: a supply-side perspective” –Journal of Tourism, Heritage and Service Marketing Volume 4,
Issue 2, 2018, pp. 3-9
Del Chiappa, G., Usai, S. Cocco, A. e Atzeni, M , Approfondimento. Sostenibilità e cambiamento
climatico secondo la percezione degli operatori turistici di Villasimius, in 25° Rapporto CRENoS
sull’economia della Sardegna (2018)
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Del Chiappa, G., Usai, S. Cocco, A. e Atzeni, M. Sostenibilità e competitività delle destinazioni
turistiche: la visione degli operatori Turistici. In Proceedings of the IX Annual Conference of Società
Italiana di Marketing (SIM “Il Marketing di successo. Imprese, enti e persone, 26-27 Ottobre 2017,
Bergamo. ISBN978-88-907662-9-9 [Article in Conference Proceedings]
Lombardi GV, Atzori R, Cocco A, Il paesaggio nel piatto. Paesaggio rurale, consumo di cibo e
impronta di suolo alimentare negli ultimi 50 anni (1970-2010): il caso di studio della Sardegna, in
Balestrieri M., Cicalò E., Ganciu A., Paesaggi rurali - Prospettive di ricerca, FRANCOANGELI (2018)
ISBN 9788891767448
Del Chiappa, G., Usai, S. Cocco, A. e Atzeni, M , Sostenibilità e competitività delle destinazioni
turistiche: la visione degli operatori turistici (2017) presentato alla XIV^ SIM Conference ISBN 978-88907662-9-9

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del regolamento (UE)
2016/679
Antonio Cocco

27.01.2020
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