
Andrea Laddomada 

Data di nascita: 06/07/1987  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3405743214  

andrealaddomada@gmail.com  Vico I Carloforte 10, 09123, Cagliari, Italia  

01/01/2021 – ATTUALE – Cagliari, Italia 
MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

Esame del Piano Organizzativo Agile;
Graduazione delle posizioni dirigenziali;
Analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi del piano della performance;
Analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, comuni a tutti i settori;
Valutazione dei dirigenti;
Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del centro di costo;
Verifica degli obblighi relativi alla trasparenza;
Supporto ai dirigenti nell'attività di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione;
Validazione della relazione sulla Performance

01/03/2020 – ATTUALE 
DOCENTE UNIVERSITARIO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Docente a contratto titolare del corso di "Programmazione e Controllo" , (A.A. 2019-2020 - Economia e
Gestione Aziendale) e di "Ragioneria Generale e Applicata" (A.A. 2021-2022 - Economia e Gestione dei
Servizi Turistici - Consorzio UNO - Oristano): progettazione corso, attività didattica, assistenza agli studenti,
preparazioni test e verifica del profitto, assistenza studenti nell'elaborazione tesi e partecipazioni alle
commissioni di laurea 

Cagliari  

01/02/2017 – ATTUALE 
DOTTORE COMMERCIALISTA – LIBERO PROFESSIONISTA 

Libero professionista   presso il proprio studio, nel quale oltre la tradizionale consulenza contabile e
tributaria viene svolta la seguente attività:
a) Controllo di gestione delle aziende e creazione di indicatori del sistema di misurazione della
performance individuale e organizzativa che mirano a rendere autonomo ed indipendente il processo
decisionale imprenditoriale;
b) Pianificazione economica e analisi dei processi aziendali mirata ad un ammodernamento tecnologico che
aumenti l'efficienza mediante l'inserimento di innovazioni di processo, e di sistemi di Business Intelligence
e Business Analytics;
c) Business Model Design mirato all'individuazione di nuove linee di ricavo o nuove configurazioni di costo
che permettano di consolidare e rendere duraturo il vantaggio competitivo nel mercato di riferimento;
d) Business Planning, finalizzato alla finanza agevolata e accesso al credito;
e) Analisi di Bilancio e Rendiconto Finanziario;

Cagliari, Italia  

15/11/2015 – ATTUALE 
DOCENTE E FORMATORE D'AULA – LIBERO PROFESSIONISTA 

- Con riferimento al progetto "Corso per operatore agrituristico", percorso per la creazione del piano
d'impresa (LAORE)
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- Con riferimento al corso "Unire le competenze" (ISFORCOOP), percorso di creazione d'impresa e
promozione del lavoro autonomo, con riferimento ai moduli  "Business Planning e Controllo di Gestione"
- Con riferimento al corso “Programmare per l'accessibilità - Co Working Platform” formazione didattica in
aula per il corso “Definizione del modello di business”. - Con riferimento al corso "Sviluppo turistico
attraverso le risorse territoriale", percorso di formazione per neo-imprenditori (I.A.L.)
-Con riferimento al corso di formazione e di accompagnamento all'imprenditorialità "Smart Elia" ,
formazione didattica in aula per i moduli "Basi di gestione economica di un progetto d'impresa" e "Spirito
d'iniziativa ed imprenditorialità", e attività di supporto ai formandi nell'elaborazione del progetto di
Business Plan relativo alla propria idea imprenditoriale. (IFOLD)
-Con riferimento al corso per "il progetto "Garanzia Giovani" per il reinserimento di giovani 15-18enni,
formazione didattica in aula per il modulo "Spirito d'iniziativa e imprenditorialità" e verifica e valutazione
finale. (IFOLD)
- Con riferimento al progetto "Imprinting",  supporto alla creazione e allo start up d'impresa   (IFOLD)
- Con riferimento al progetto "Diamante Impresa", percorso per l'avvio di attività d'impresa (UNIFORM)

Cagliari, Italia  

01/01/2014 – 30/04/2017 
RICERCATORE P.A. – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Ricerca teorica ed empirica su "Shared Services Delivery" e su "Le Unioni dei Comuni: l'erogazione dei
servizi in forma associata" con la supervisione del prof. Alessandro Spano (Università di Cagliari) e prof.
Brian Dollery (University of New England, Armidale, NSW, Australia), con metodologia quantitativa e
qualitativa della ricerca inerente a sistemi di misurazione e valutazione della performance delle Unioni dei
Comuni, e degli effetti della cooperazione sulle pubbliche amministrazioni

Cagliari, Italia  

01/09/2014 – ATTUALE 
TUTOR DIDATTICO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Formazione didattica in aula, predisposizione materiali didattici, ricevimento studenti e verifiche con
riferimento all'insegnamento di Economia Aziendale del corso di laurea in "Economia e Gestione Aziendale"
(9 CFU) tenuto dal prof. Alessandro Spano   

Cagliari, Italia  

01/10/2013 – 01/01/2014 
RICERCATORE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Somministrazione dei questionari, verifica dell'applicabilità dei risultati al modello e predisposizione report
dei risultati. Relativi al progetto "Diffusione dell'innovazione e dinamiche di network in alcuni settore high
tech di rilevanza strategica presenti in Sardegna"

Cagliari, Italia  

01/01/2012 – 31/12/2013 
TIROCINANTE DOTTORE COMMERCIALISTA – STUDIO DEIDDA GAGLIARDO 

Adempimento tirocinio professionale propedeutico al sostenimento dell'esame di stato. Le attività
riguardavano principalmente la tenuta della contabilità generale, la predisposizione del bilancio d'esercizio
con i relativi adempimento, la predisposizione di atti tributari, e attività di supporto nelle procedure
concorsuali fallimentari e quelle di esecuzione immobiliare.   

Cagliari, Italia  



01/01/2014 – 31/12/2016 – Cagliari, Italia 
PHD, DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI – Università degli studi
di Cagliari, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 

▪ Tesi su "Le Unioni dei Comuni: l'erogazione dei servizi in forma associata" 
▪ Formazione inerente a: metodologia quantitativa e qualitativa della ricerca, lingua inglese, sistemi di
misurazione e valutazione della performance, progettazione europea, pubbliche amministrazioni , strategia
aziendale, business communication, microeconomia avanzata
▪ Attività di ricerca inerente a : gestione dei servizi erogati in forma associata e unioni dei comuni

01/05/2016 – 20/05/2016 – Sydney, Australia 
PHD VISITING – University of Technology of Sydney 

▪ Attività di ricerca sotto la supervisione del prof. Bligh Grant con riferimento alla cooperazione fra gli enti
locali e l'erogazione dei servizi in forma associata

02/02/2016 – 30/04/2016 – Armidale, Australia 
PHD VISITING – Business School, University of New England 

▪ Attività di ricerca sotto la supervisione del prof. Brian Dollery con riferimento alla cooperazione fra gli
enti locali e l'erogazione dei servizi in forma associata

13/01/2016 – 18/01/2016 – Firenze, Italia 
SCUOLA DI METODOLOGIA DIDATTICA AIDEA (ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA
AZIENDALE) – Università degli Studi di Firenze 

Formazione inerente la progettazione dei contenuti del corso di studio, l'erogazione dei contenuti e la
verifica dei risultati.   

01/09/2018 – ATTUALE 
MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO IPSOA – Scuola Formazione IPSOA 

10/12/2019 – 16/12/2019 
CONTROLLO DI GESTIONE NELL'ATTIVITÀ RISTORATIVA – Commercialista Telematico 

20/10/2016 – 02/12/2016 
LEAN STARTUP COACH - HOW TO BE A COACH – Sardegna Ricerche 

Laboratorio teorico - pratico per formazione coach su metodologia lean startup per affiancamento nello
sviluppo dell'idea di impresa e nella predisposizione dei business plan

01/10/2011 – 18/07/2012 
LAUREA IN ECONOMIA MANAGERIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE – Università degli studi di
Cagliari 

Tesi in Economia e Gestione delle imprese "Cambiare per competere: verso un nuovo modello d'impresa"
con la prof. Michela Floris
Voto di laurea: 110/110 cum laude

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Patente di guida: B

01/09/2019 
INNOVATION MANAGER 

Iscritto all'albo degli Innovation Manager istituito presso il MISE

ELENCO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANC 

Iscrizione in Fascia 1 con numero matricola 5926 nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di
valutazione della performance

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Microsoft PowerBI  Passepartout Mexal  Profis  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) 

Publications 

"La gestione associata dei servizi in Europa", A.Laddomada, Atti di convegno Ricerca in Vetrina 2015, 2016 
"Trasparenza 2.0", www.ondasolution.it - rubriche online, 2013 

Memberships 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal 2015
Membro IRSPM (International Reseach Society for Public Management) dal 2015 Membro ADI (Associazione
Dottorandi Italiani) dal 2015
Membro AIDEA giovani (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2015 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 

RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 



Conferences 

▪ "Il Controllo di Gestione in Edilizia", Training di Gestione Aziendale per BlueShark srl presso Pullman
Timiama - Villasimius, 2020
▪ "Measuring and monitoring performance in Shared Services Delivery", "IRSPM 2016 – International
Research Society for Public Management" presso City University of Hong Kong in qualità di relatore sul
tema
▪ " La gestione associata dei servizi in Europa", "Ricerca in Vetrina 2015 – Il dottorato in Sardegna: alta
formazione, ricerca scientifica e capitale sociale" presso il Parco Regionale di Porto Conte (Alghero)
▪ Lezione universitaria su invito della professoressa Michela Floris, nel corso di "Processi decisionali nelle
organizzazioni" presso l'Università di Cagliari, sul tema "Decision Making di Gruppo"
▪ Formatore d'aula sul sistema di Programmazione, Controllo e Comunicazione della performance nei
comuni di Selargius,
▪ Formatore d'aula sul sistema di Programmazione, Controllo e Comunicazione della performance nei
comuni di Bitonto e Triggiano
▪ Organizzatore del convegno "I controlli interni rafforzati nell'ottica del miglioramento delle Pubbliche
Amministrazioni (Cagliari, 22 Marzo 2013); 

Organisational skills 

▪ buona competenza organizzativa acquisita durante l'organizzazione di convegni con Onda srl, e durante
la progettazione del corso di formazione presso l'assessorato alle politiche giovanili 
▪ buone competenze di team leading acquisite durante la gestione del gruppo classe nell'attività didattica 

Communication and interpersonal skills 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l'attività didattica presso enti pubblici e
privati, davanti a persone di ogni età, e durante la scuola di metodologia didattica che mi ha reso più
consapevole delle strategie comunicative utilizzabili; 
▪ possiedo buone competenze relazionali e capacità di adattamento acquisite grazie all'appartenenza ad
una famiglia numerosa, alle mansioni svolte a contatto con il pubblico e ai soggiorni all'estero; 

Job-related skills 

orientamento al problem solving acquisito durante l'esperienza professionale e di consulenza ad aziende
pubbliche e private 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 

CONFERENZE E SEMINARI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

JOB-RELATED SKILLS 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Andrea Laddomada
Cagliari, 23/03/2022
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