
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome  MARCELLO PORCEDDU 

Indirizzo   

Cellulare   

Partita iva   03012150920 

Pec  marcello.porceddu@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  CAGLIARI, 17 NOVEMBRE 1972 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 03/2009 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas San Saturnino Fondazione Onlus, via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari, Italia 

Telefono: 0706777650, Fax: 070653553 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – livello quadro - coordinatore generale attività e 
gestione personale e responsabile della progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività programmazione, di progettazione sociale e di project management per le attività della 
Fondazione, coordinatore delle attività, referente settore amministrativo-contabile, gestione, 
coordinamento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori 

 

• Date (da – a)  Dal 08/2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Brotzu, Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari, Italia 

Telefono 070/5391 

www.aobrotzu.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Organismo Indipendente di Valutazione, con attività di pianificazione, 
misurazione, valutazione e controllo della performance del personale dirigente della 
Azienda Ospedaliera  

 

• Date (da – a)  Dal 03/2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Formazione Ordine degli Ingegneri (OIC), via Tasso 25/A, 09128 Cagliari, Italia 

Telefono 0702041417, Fax. 0702041417 

www.formazioneoic.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di direzione della scuola di formazione, con particolare riferimento alla pianificazione, 
organizzazione e sviluppo delle attività formative e alla gestione del personale 

http://www.aobrotzu.it/
http://www.formazioneoic.it/
utente
Matita



 

• Date (da – a)  Dal 11/2017 – al 12/20 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana di Cagliari, Viale Ciusa 21, 09131 Cagliari, Italia 

Telefono 070/40921, Fax. 070/42832 

www.provincia.cagliari.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Nucleo di Valutazione, con attività di pianificazione, misurazione, 
valutazione e controllo della performance del personale dirigente. 

 

• Date (da – a)  Dal 12/2015 al 07/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Olbia, via Bazzoni - Sircana 2 – 2A, 07026 Olbia, Italia 

Telefono 0789/552364, Fax. 0789/552148 

www.aslolbia.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Organismo Indipendente di Valutazione, con attività di pianificazione, 
misurazione, valutazione e controllo della performance del personale dirigente della ASL. 

 

• Date (da – a)  Dal 03/2015 al 04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Ogliastra, via Mameli 22, 09121 Tortolì, Italia 

Telefono: 0782473600, Fax: 0782473100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione per le offerte di realizzazione del Piano formativo 
provinciale annualità 2011/2012 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2014 al 05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anziani e Non Solo Coop Sociale, via Lenin 55, 41012 Carpi (MO), Italia 

Telefono 059.645421, Fax. 059645087 

www.anzianienonsolo.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel progetto “Competenza Immigrazione”, in materia partecipazione, 
sviluppo imprenditoria nel settore Immigrazione e problematiche connesse 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2014 al 05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dedalus soc, coop, via Vicinale Santa Maria del Pianto, 80143 Napoli, Italia 

Telefono 0817877333 , Fax. 08119569518 

www.dedalus.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel progetto “Competenza Immigrazione”, in materia partecipazione, 
sviluppo imprenditoria nel settore Immigrazione e problematiche connesse 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2012 al 03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Nuoro, via Demurtas 1, 08100 Nuoro, Italia 

Telefono 0784/240626, Fax. 0784/232095 

www.aslnuoro.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Organismo Indipendente di Valutazione, con attività di pianificazione, 
misurazione, valutazione e controllo della performance del personale dirigente della ASL. 

 

http://www.provincia.cagliari.it/
http://www.aslolbia.it/
http://www.anzianienonsolo.it/
http://www.dedalus.it/
http://www.aslnuoro.it/


• Date (da – a)  Dal 12/2011 al 12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.A.S. Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1, 09121 Cagliari, Italia 

Telefono: 070605649, Fax. 070/6065624 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione, con incarico di esperto valutatore, per i progetti 
presentati a valere sull’avviso pubblico FOCS - Formazione Continua in Sardegna, Piano 
straordinario per l’occupazione anno 2011 

 

• Date (da – a)  Dal 09/2011 ad 08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Metis Srl, via Marengo 47, 09123 Cagliari, Italia 

Telefono: 3490986609 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di Consulenza organizzativa e di monitoraggio per il progetto “La Casa dei Girasoli”, 
capofila ATS Provincia di Cagliari, a valere su Fondi FEI  

 

• Date (da – a)  Dal 09/2011 ad 10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Ogliastra, via Mameli 22, 09121 Tortolì, Italia 

Telefono: 0782473600, Fax: 0782473100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione per le offerte di realizzazione del Piano formativo 
provinciale annualità 2009/2010 

 

• Date (da – a)  Dal 12/2010 al 02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia, viale Sant’Ignazio 17, 09123 
Cagliari, Italia 

Telefono 0706751 

www.unica.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Consiglio del Master in “Economica e Finanza Etica per lo Sviluppo e la 
Cooperazione – Anno Accademico 2010/2011 I° sessione 

 

• Date (da – a)  Dal 07/2007 al 01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari, via Roma 145, 09124 Cagliari, Italia 

Telefono 0706771 

www.comune.cagliari.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Nucleo di Valutazione del Comune di Cagliari, attività di valutazione della 
performance dei Dirigenti del Comune di Cagliari 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2010 ad al 06/2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  INPS –Sede regionale Sardegna, via dei Giudicati 33, 09100 Cagliari 

Telefono 07040941 

www.inps.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato Regionale INPS – Sede regionale Sardegna, organismo di controllo e 
monitoraggio delle attività dell’INPS nel territorio regionale con particolare riferimento ai settori 
dell’invalidità civile, ammortizzatori sociale, vigilanza e controllo, Bilancio sociale 

http://www.unica.it/
http://www.comune.cagliari.it/
http://www.inps.it/


 

• Date (da – a)  Dal 05/2009 al 06/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Uniservizi srl, P.zza dei Martiri 58, 80212 Napoli, 

Telefono: 0815836111 

www.unindustria.na.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di analisi di mercato e verifica potenziale produttivo aziendale, finalizzata 
all’adeguamento del Business Plan della società Impresabiente scarl. 

 

• Date (da – a)  Dal 07/2009 al 10/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud, via Bembo 25, 09131 Cagliari 

Telefono 070307982 fax 070306186 

www.sardegnasud.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e redazione del business plan relativo al progetto relativo al “miglioramento dei 
servizi reali offerti dal Consorzio in materia di Marketing, pianificazione e comunicazione” a 
valere sul bando PIA Turismo, Posadas annualità 2008. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2008 al 02/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Genovese Gomme S.p.A., via Della Rinasciata 17/B, 09030 Elmas 

Telefono 070210101 

• Tipo di azienda o settore  Industria e produzione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Settore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativa nel settore della contabilità clienti e della gestione dei crediti. 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2006 ad 12/2008 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Gavino Monreale, via Trento 2, 09037 San Gavino Monreale (MC) 

Telefono 070937491 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Nucleo di Valutazione del Comune di San Gavino Monreale attività di 
valutazione della performance dei Funzionari appicali del Comune 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2008 al 08/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas San Saturnino Fondazione Onlus, via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari, Italia 

Telefono: 0706777650, Fax: 070653553 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza con il ruolo di coordinatore amministrativo della “ricerca statistica sulla 
povertà femminile”. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2008 al 12/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Data Bank srl, Largo Carlo Felice 26, 09124 Cagliari 

Telefono 070662385 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Servizi 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Provincia di Cagliari per l’assistenza tecnica alla realizzazione del progetto 
“N.O.L.O. nuove opportunità lavorative ed occupazionali” a valere sulla misura 6.5 del POR 
Sardegna. 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2007 al 10/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Data Bank srl, Largo Carlo Felice 26, 09124 Cagliari 

http://www.unindustria.na.it/
http://www.sardegnasud.it/


Telefono 070662385 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Servizi 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Provincia di Cagliari per la progettazione dell’intervento denominato  “N.O.L.O. 
nuove opportunità lavorative ed occupazionali” a valere sulla misura 6.5 del POR Sardegna. 

 

• Date (da – a)  Dal 05/2007 al 10/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud, via Bembo 25, 09131 Cagliari 

Telefono 070307982 fax 070306186 

www.sardegnasud.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione e redazione del business plan relativo al progetto “Sistema 
integrato di booking on line” a valere sul bando misura 1.5.C – rete ecologica regionale – Azione 
1.5.c) del POR Sardegna. 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2006 al 07/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio economico srl, via Cino da Pistoia 20, 09128 Cagliari 

Telefono 070482566 fax 0704560204 

www.sardegnastatistiche.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, studi e consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di project management e rendicontazione per il progetto triennale di 
“Riorganizzazione” dell’Osservatorio Economico della Sardegna Srl 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2006 al 10/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari 

Telefono 070 4082230 

www.teatroliricodicagliari.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per le attività relative alla Progettazione Integrata quali progettazione degli interventi 
e gestione dei tavoli di partenariato. 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2006 al 12/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Calasetta, Piazza Belly 1, 09011 Calasetta 

Telefono 0781899013 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la predisposizione del Piano di Gestione dei S.I.C. denominati “Tra Poggio la 
Salina e Punta Maggiore ITB042208 – A Nord di Sa Salina ITB042209 – Punta Giunchera 
ITB042210”. 

 

• Date (da – a)  Dal 10/2005 al 01/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Cera Architetti Associati, via Olbia 15, 07026 Olbia 

Telefono 078923104 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la realizzazione del piano delle attività e del piano finanziario del STL Gallura-
Costa Smeralda Spa. 

 

• Date (da – a)  Dal 10/2005 al 11/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.F.O.L.D. Onlus, Via Peretti 1, 09134 Cagliari 

Telefono 070-5489144/121 - Fax 070-5489152 

http://www.sardegnasud.it/
http://www.sardegnastatistiche.it/
http://www.teatroliricodicagliari.it/


www.ifold.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle azioni formative del progetto “Realizzazione e gestione di azioni formative 
riconducibili al progetto Dispersione scolastica Trexenta” su POR Sardegna misura 3.6. 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2005 al 02/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio economico srl, via Cino da Pistoia 20, 09128 Cagliari 

Telefono 070482566 fax 0704560204 

www.sardegnastatistiche.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, studi e consulenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativo-contabile per rendicontazione e controllo su progetto POR misura 3.5 
presso l’Osservatorio Economico della Sardegna Srl. 

 

• Date (da – a)  Dal 07/2003 al 05/2005 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monastir, via Progresso 17, 09023 Monastir 

Telefono 070916701 

www.comune.monastir.ca.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Nucleo di Valutazione del Comune di Monastir attività di valutazione della 
performance dei Funzionari appicali del Comune. 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2003 al 12/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas, via del Pino Solitario, 09030 Elmas 

Telefono 0702192200 

www.comune.elmas.ca.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  A valere sulla legge 64/01 sul servizio civile volontario; attività di Progettista, formatore, esperto 
di monitoraggio e rendicontazione per il progetto denominato “Ludoteca dare un sorriso” avviato 
nell’anno 2003. 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2003 al 12/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Sperate, via Sassari 12, 09026 San Sperate 

Telefono 07096040001 

www.comune.sansperate.ca.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  A valere sulla legge 64/01 sul servizio civile volontario; attività di Progettista, formatore, esperto 
di monitoraggio e rendicontazione per il progetto denominato “Valorizzazione e Promozione 
della città di San Sperate” avviato nell’anno 2003. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2003 al 03/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Carità Onlus, via Tola 21 09128 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Settore No Profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente amministrativo e coordinatore delle attività. 

 

• Date (da – a)  Dal 03/2004 al 12/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAROS Onlus, via Sonnino 77, 09128 Cagliari 

Telefono 070684364 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

http://www.ifold.it/
http://www.sardegnastatistiche.it/
http://www.comune.monastir.ca.it/
http://www.comune.elmas.ca.it/
http://www.comune.sansperate.ca.it/


• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico del corso di formazione per “Gestore di eventi Culturali” e docente nelle 
seguenti materie: 

Pari Opportunità; Programmazione e gestione di eventi culturali; Marketing territoriale; 

Comunicazione personale e di impresa. 

 

• Date (da – a)  Dal 09/2000 ad 12/2004 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Deidda Gagliardo Commercialisti, via Ippocrate28, 09121 Cagliari 

Telefono 070554992 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione 

 Presso il suddetto studio attività di consulenza agli Enti Locali in materia di: 

-supporto alla redazione del “Piano Esecutivo di Gestione” per i Comuni di 

Decimomannu, Elmas, Iglesias, Sarroch e Selargius; 

- Controllo di Gestione, assistenza alle attività del Controllo di gestione nei Comuni di 

Decimomannu, Elmas, Iglesias, Sarroch; 

- Valutazione del Personale, attività di supporto ai Nuclei di Valutazione dei Comuni di 

Cagliari, Decimomannu, Pula, Sarroch, Selargius e della Provincia di Oristano. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara – MasterPerf.et 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 CORSO AVANZATO sui processi e sugli strumenti di programmazione, misurazione e 
valutazione della performance 

• Data  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Il nuovo codice dei contratti e la riforma della contabilità degli enti territoriali 

• Data  2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 La nuova valutazione delle performance alla luce della riforma Madia 

• Data  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità e conoscenze in materia di gestione, controllo e valutazione della Performance della 
Pubblica Amministrazione  

• Titolo   I° ciclo - Master Universitario di I° livello “Miglioramento della Performance degli Enti 
Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” – Anno Accademico 2011/2012 

 

• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il sole 24 ore Formazione – Milano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di aggiornamento in materia di project management 

 

• Data  2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Luiss Management Business school – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Attività di aggiornamento in materia di project management 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tax Consulting – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio e approfondimento sulle tematiche fiscali e tributarie 

 

• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICCRE – Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tematiche relative alla progettazione e gestione di fondi comunitari. 

 

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Deidda - Gagliardo Commercialisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tematiche relative alla valutazione del personale e controllo di gestione 
negli Enti Locali 

• Titolo conseguito  Tirocinio post-universitario 

 

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio SIS – Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulle tematiche del controllo di Gestione e tecniche di budget negli Enti no 
Profit 

 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità e conoscenze in materie economiche con specializzazione in ambito aziendale 

• Titolo Conseguito  Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Economia Aziendale con tesi in Diritto 
commerciale dal titolo “ La Nota Integrativa di Bilancio” con la votazione di 108/110 

 

• Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso azione “Jean Monnet” dal titolo: “Le prospettive del processo di integrazione europea 
dopo l’entrata in vigore del trattato sull’Unione Europea” 

 
 

• Data  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico L:B. Alberti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica con la votazione di 48/60 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO: sufficiente 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: sufficiente 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: sufficiente 

  INGLESE 

                       • Capacità di lettura  LIVELLO: sufficiente 

                      • Capacità di scrittura  LIVELLO: sufficiente 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone attitudini al lavoro in Team sviluppate in contesti complessi e dinamici. Nello specifico 
buone capacità di ascolto e di relazione in modo particolare con i collaboratori; in grado con 
dimestichezza di attivare azioni di moderazione nei gruppi di lavoro. 
Si segnala le seguenti attività: 

Già Componente del collegio dei revisori dei conti del Gruppo Sportivo Aquila; 

Dal 2002 al 2008 Componente del Consiglio di Amministrazione della IPAB “Istituti Riuniti di 

Ricovero Minorile”; 

Dal 2001 al 2005 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Antiusura “Sant’Ignazio da Laconi” ONLUS; 

 

Attualmente Componente supplente del Nucleo di Supporto all’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestire le fasi di indirizzo e coordinamento di progetti e attività complesse, dalla fase 
di progettazione fino alla concreta realizzazione e al monitoraggio dei risultati. 

Particolare orientamento al lavoro per obiettivi con competenze che spaziano dalla ideazione e 

progettazione delle attività, dalla definizione delle caratteristiche a quella dei servizi connessi 

fino alla determinazione del budget. 

Dal 2001 ad oggi Componente del Consiglio della Caritas Diocesana di Cagliari e della 

equipe ristretta di coordinamento. 

 

Dal 2001 al 2005 esperienza specifica di gestione e coordinamento di obiettori di coscienza e 

volontari nell’ambito del Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge 230/98 e della legge 64/01 

per conto della Caritas Diocesana presso la sede di Via San Gregorio Magno 11; 

 

Dal 2001 progettista, esperto del monitoraggio e formatore accreditato e “Responsabile della 

Formazione” per la Caritas Diocesana di Cagliari nell’ambito del SCV Servizio Civile 

Volontario. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche in ambito Windows, programmi applicativi Word, Exel, Power 
Point, Internet Explorer; software di inserimento dati. 

 



INTERESSI, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Buona predisposizione alle relazioni e comunicazione con il pubblico e al lavoro in team. 

 

ALTRE INFORMAZIONE 

  

 Iscritto all’Elenco Nazione degli OIV presso il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, dal 25/01/2017 al n. 118 - fascia 3 

Iscritto all’Istituto Italiano di Project Management – certificazione ISIPM BASE – dal 
17/04/2019 con certificato n. 11070 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida, categoria B 

               

 

 Servizio Militare Assolto 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Marcello Porceddu 

nato a Cagliari (Prov.    CA    )   il  17 novembre 1972 

Residente  in Cagliari                                          Via Fracastoro                                                n.     21              

Codice Fiscale: PRCMCL72S17B354U 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato 
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Cagliari, lì 22 marzo 2022 

Il dichiarante 

.................................................................................... 

 
 
 
 
Acconsento che i miei dati sopra indicati siano trattati nel rispetto ed in conformità del D.lgs 196/2003 sulla privacy e del 
Regolamento UE 2016/679 e che possano essere utilizzati solo per la selezione e le relative comunicazioni. 
 
Cagliari, 22 marzo 2022 
                                                                                          Marcello Porceddu 

  

utente
Matita


