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Titolo di Studio  
 Diploma di Laurea in Economia presso l’Università di Cagliari con indirizzo 

in Economia Aziendale (vecchio ordinamento). 

Tesi discussa: Evoluzione dell’Agricoltura Biologica in Sardegna 
   

Atri titoli di studio e 
professionali  

 Tirocinio triennale per l’abilitazione alla professione di revisore contabile e di 

dottore commercialista. 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 Esperienze 

 

 

         
- POP 1994-1999 Mis. 3.4.4.1: istruttoria indennità compensativa: 

anni 1995-1996. 

- Gestione del personale c/o Servizio  Circondariale di Cagliari, 

anno 1997   

- fidejussioni a cooperative, anni 1997-2001 

- POR 2000/2006: tenuta albo produttori biologici, anno 2001-

2004. 

- Programma “latte nelle scuole”:  verifiche sul pagamento  dei  

contributi a favore degli  istituti delle scuole materne per la 

cessione di prodotti lattiero-caseari  ai propri allievi, anno 2004. 

- POR 2000/2006 mis. 4.10  (trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli):  verifiche di regolarità amministrativa sui 

collaudi effettuati dai tecnici, anni 2004-2010  

- POR 2000/2006: coordinamento attività dei controlli ex post: mis. 

4.9;4.10;4.12,;4.21, anni 2011 – 2018. 
- Adempimenti fiscali dell’Agenzia: F24EP, Mod. 770, IRAP, 

Uniemens, certificazione ritenute su lavoro autonomo, anno 

2011-2012. 

- PSR 2007/2013 Mis. 133 (promozione prodotti di qualità ) : 

istruttoria domande di pagamento, anno 2012. 

- PSR 2007/2013 Mis. 133: componente della Commissione di 

Valutazione dei progetti, anno 2013. 

- PSR 2007/2013 Mis. 133: nomina consulente tecnico di parte,; 

- PSR 2007/2013 Mis. 431:  coordinamento e monitoraggio attività 

di certificazione delle spese di funzionamento dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL), anno 2015-2016 . 

- PSR 2007/2013 Mis. 421: coordinamento e monitoraggio attività 

di certificazione delle spese dei progetti di cooperazione realizzati 

dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e istruiti dai Servizi Territoriali. 

- PSR 2014-2020, sottomisura 16.1: Presidente Commissione di 

Valutazione PSR 2014/2020,  anno  2017. 

- PSR 2014-2020, sottomisure 16.1 (innovazione in agricoltura) 

- PSR 2014-2020, sottomisure 16.4 ( filiere corte) 

- PSR 2014-2020, sottomisure 19.2 (GAL: azioni di sistema)  

- PSR 2014-2020, sottomisure 19.3 (GAL: cooperazione) 

- PSR 2014-2020, sottomisure 19.4 (GAL: spese di funzionamento) 

-  

Incarichi ricoperti 

- incarico  di Studio e Ricerca in materia fiscale: Mod. 770; IRAP. 

F24, anni 2011-2012. 

- incarico di Studio e Ricerca in Gestione PSR 2007/2013 Asse 1-2-

3-4, anni 2013-2014. 

-  referente per il coordinamento e monitoraggio delle attività dei 

Servizi Territoriali a valere sulle misure 421 e 431,  anno 2014. 

- incarico di Studio e Ricerca in Gestione delle misure 421 e 431 del 

PSR 2007/2013 e referente per coordinamento e monitoraggio 

attività Servizi Territoriali delle misure 421 e 431, anni 2015- 

febbraio 2016. 

- coordinamento Unità Organizzativa  Organizzazione Interna del 

Servizio Territoriale del Basso Campidano, anno 2018. 
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(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
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 Tesi dal titolo :  
Evoluzione dell’agricoltura biologica in Sardegna  
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