
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  Lecca Franco 

Data di Nascita  14/07/1966 

Qualifica - Categoria  D2 

Amministrazione  Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 

 Coordinatore Unità Organizzativa Infrastrutturazione 
del territorio e sviluppo locale 

Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 
 

Telefono Ufficio  07067982275 

E-Mail Lavoro  francolecca@agenziaargea.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio  Laurea in Economia e Commercio 

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 
 Esperto in ottimizzazione delle funzioni aziendali - 

Istituto Studi Sociologia – Cagliari 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

  

   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 Argea Sardegna dal 18/01/2016 al 30/06/2018 

Coordinatore Unità Organizzativa Sviluppo locale e del 
sistema economico-rurale - Servizio delle Istruttorie 

 Argea Sardegna dal  01/02/2011 al 31/12/2015 
Coordinatore Unità Organizzativa organizzazione dei 
produttori e interventi forestali - Area /Servizio delle 
Istruttorie 

 Argea Sardegna dal 01/08/2007 Funzionario 
Amministrativo - attività svolte: istruttoria finalizzata alla 
concessione/erogazione di finanziamenti pubblici. 

 ERSAT dall’01/06/1995 Istruttore Amministrativo 
ragioniere - Funzionario Amministrativo – attività svolte:  

 istruttoria finalizzata alla concessione/erogazione di 
finanziamenti pubblici. 

 organizzazione di manifestazioni fieristiche 
regionali, nazionali, internazionali  per la 
valorizzazione delle produzioni tipiche regionali 

 organizzazione di attività di valorizzazione e 
marketing delle produzioni tipiche regionali 

 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese B1 B1 
Francese B1 B1 

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

  Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, degli 
applicativi Microsoft Office  e del sistema informativo SIAN 

ALTRO 
 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

  partecipazione in qualità di relatore a Convegni in 
materia di commercializzazione e valorizzazione delle 
produzioni tipiche 

 collaborazione alla stesura del capitolo “strategie 
collettive di valorizzazione del carciofo spinoso sardo” 
della pubblicazione “Strategie di valorizzazione delle 
produzioni alimentari il caso del carciofo spinoso della 
Bassa Valle dell Coghinas” – Pubblicato dall’ERSAT a 
cura del U.O. C.Z. di Castelsardo 

 

Cagliari 26/07/2018  


