
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  FADDA MARCO 

Data di Nascita  10 gennaio 1966 

Qualifica - Categoria  DIRIGENTE 

Amministrazione  ARGEA SARDEGNA 

Incarico Attuale 
 Direttore Servizio audit e controllo strategico 

Responsabile protezione dei dati 

Telefono Ufficio  +39 070 6798 2054 – CELL +39 348 2363069 

E-Mail Lavoro  marcofadda@agenziaargea.it  

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio 
 Laurea in Scienze politiche – Indirizzo politico-

amministrativo (v.o.) 

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 1. Corso di qualificazione professionale in Specialista 

privacy, Valutatore privacy, Manager privacy, Data 

protection officer, corso UNI 11697:2017 (2018) 

2. Mediatore civile e commerciale (2013) 

3. Abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Perito agrario (1985) 

4. Diploma di Perito agrario (1985) 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
• 2007/2018, Funzionario ARGEA Sardegna, con vari 

incarichi: coordinatore U.O. pianificazione Organismo 
pagatore regionale (OPR) e internal audit, studio e ricerca 
per la predisposizione della domanda di riconoscimento 
OPR, istruttorie usi civici, istruttorie PSR 2007/2013,  

• Dal 2017, Consigliere di amministrazione Società di gestione 
dell’aeroporto di Alghero (SO.GE.A.AL. S.p.A.) 

• 2015/2017, Funzionario RAS, DG Presidenza, Servizio 
rapporti internazionali e UE, nazionali e regionali, 
Coordinatore U.O. rapporti con l’UE 

• 2009/2012 e 2001/2004, Assistente parlamentare al 
Parlamento europeo, Bruxelles 

• 2007, Funzionario RAS, DG Presidenza, Servizio affari 
comunitari e internazionali: attività su aiuti di Stato; fasi 
ascendente e discendente in rapporto con l’UE; 
cooperazione territoriale 

• Dal 2007, Università degli Studi di Cagliari, CRENoS-Facoltà 
di Scienze politiche, coordinatore e docente Master di I° 
livello in Progettazione europea 

• 2005/2010, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Scienze politiche, Corso di laurea specialistica in 
Programmazione e gestione politiche e servizi sociali, 
Docente nelle materie di Scienza delle finanze e di 
Economia dello Stato sociale 

• 1992/2007, dipendente ERSAT: attività su istruttorie e 
collaudi progetti; programmazione, gestione, 
rendicontazione e valutazione programma agro ambientale 
regionale 1994/1999; istruttorie e accertamenti tecnico-
amministrativi per autorizzazione e pagamento di aiuti 
finanziati con fondi agricoli comunitari; attività di 
informazione sulle opportunità offerte dai fondi agricoli 
comunitari; consulenza e assistenza tecnica agli operatori 
agricoli 

• 1985/1992, Libera professione di Perito agrario 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese B2 B2 

Inglese B2 B2 

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 
• Conoscenze di informatica applicata, uso di internet e posta 

elettronica, oltre che di programmi word, excel, powerpoint 



ALTRO 
 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare) 

 
• 2018, Associazione italiana internal auditors (AIIA), Corso di 

formazione (7,5 ore) con attestato “IT per non IT auditors” 

• 2018, Associazione italiana internal auditors (AIIA), Corso di 
formazione (15 ore) con attestato “Internal auditing e frodi 
aziendali – Corso base” 

• 2018, Associazione italiana internal auditors (AIIA), Corso di 
formazione (15 ore) con attestato “Strumenti e tecniche per 
la professione di internal auditor – Corso base” 

• 2017, FormezPA, Corso di formazione a distanza (20 ore) 
con attestato “E-leadership” 

• 2016, CINSEDO-Conferenza delle Regioni, Seminario e 
laboratorio di formazione (5,5 ore) con attestato su “Aiuti di 
Stato alle infrastrutture: nozione di aiuto nella 
Comunicazione della Commissione europea ed 
esercitazione su casi pratici” 

• 2016, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Corso 
con prova di valutazione e giudizio finale (5 giornate) con 
attestato su “Legge 234 del 2012: partecipazione delle 
Regioni e delle Province autonome alla formazione e 
attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
europea” 

• 2016, CINSEDO – Conferenza delle Regioni, Seminario di 
formazione (3,5 ore) con attestato su “Dalla banca dati 
“Extranet-L” al “Portale dei Delegati”: istruzioni per l’uso ed 
esercitazione pratica” 

• 2016, FormezPA, Corso di formazione a distanza con test 
finale (18 ore) con attestato su “Gli aiuti di Stato – 1° ed.” 

• 2015, CINSEDO-Conferenza delle Regioni, Seminario di 
formazione (3,5 ore) con attestato su “Terzo ciclo di 
Seminari specialistici sulle politiche europee - Better 
regulation nell’Unione Europea: principi, obiettivi e strumenti 
– II Sessione - Gestire le procedure di infrazione: strumenti 
di prevenzione dal livello statale a quello regionale” 

• 2008, Ernst&Young, Corso di formazione (15 giornate) con 
attestato su “L’internal auditing negli organismi pagatori: il 
controllo interno; le novità normative; la metodologia di base; 
gli standard di sicurezza dei sistemi informativi” 

• 2008, Formez/CNR – Progetto PARSEC, Corso di 
formazione (80 ore) con attestato su “Monitoraggio, 
valutazione e trasferimento dei risultati: logiche e strumenti 
del monitoraggio; le fasi e le tecniche di valutazione; 
valutazione economico-finanziaria; valutazione dell’impatto e 
trasferimento dei risultati” 

 

 

Cagliari, 30 agosto 2018 


