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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Pisano 
 

  

 

 070 2799 273     3280282329       

apisano@enteforestesardegna.it  

 

 

Data di nascita 24/05/1976 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

16/06/2008-in corso Dirigente 

Agenzia FOrestale REgionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna 
(FoReSTAS) (già Ente Foreste della Sardegna)- Cagliari 

▪ Dal 01/05/2016: Direttore del Servizio Appalti e Contratti 

▪ Fino al 30/04/2016: Direttore del Servizio del Personale, con competenze in materia di: gestione 
giuridica, economica e previdenziale del rapporto di lavoro, organizzazione e reclutamento, 
formazione, relazioni sindacali. 

▪ Individuata come sostituto del Direttore Generale. 

▪ Principali progetti gestiti nel corso dell’incarico: ridefinizione della struttura organica e della dotazione 
organica dell’Ente; predisposizione del programma di reclutamento; reclutamento del personale con 
contratto atipico; introduzione della misurazione e valutazione della performance e del sistema di 
valutazione del personale; progettazione e implementazione del software per la gestione giuridica 
del personale e il fascicolo del personale digitalizzato. 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione attiva nel settore della tutela dell’ambiente 

 

01/09/2007-15/06/2008 

 
Impiegato cat. DS addetto all’ Ufficio Comunicazione  

ARPA Sardegna- Cagliari 

▪ Avvio dell'URP, supporto al Direttore Generale dell’Agenzia 

Attività o settore Pubblica Amministrazione attiva nel settore della tutela dell’ambiente  

 

10/04/2007-30/08/2007 

 
Impiegato cat. D esperto di politiche comunitarie 

Regione Autonoma della Sardegna- Cagliari- Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

▪ Funzionario Servizio SAVI. Attività nel campo dell'integrazione ambientale nei fondi strutturali 
(documenti di programmazione, bandi di finanziamento, commissione di valutazione dei progetti): 

▪ introduzione della valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE):  Membro del gruppo di 
lavoro per lo sviluppo della metodologia per l’applicazione della Direttiva ad alcuni piani e programmi 
di livello Regionale (Piano Energetico, forestale, paesaggistico, attività estrattive, utilizzo risorse 
idriche), e in particolare alla programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013  

Attività o settore  Pubblica Amministrazione attiva nel settore della tutela dell’ambiente 

 

01/07/2002-09/04/2007 

 
Impiegato C2 (ex VIII q.f.)  Ministero dell’Ambiente 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Membro della Task Force impegnata nelle iniziative di Assistenza tecnica a favore dell'Autorità 
Ambientale per i fondi strutturali della Regione Sardegna. Principali attività svolte:  

▪  integrazione della priorità trasversale "ambiente" nella programmazione e attuazione degli interventi 
co-finanziati dai fondi strutturali, con particolare riguardo a: applicazione della normativa comunitaria, 
turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali, Rete Natura 2000;  

▪   Membro dello staff del il Progetto LIFE Ambiente 2004 ShMILE- Sustainable Hotel in 
Mediterranean Islands and area;  

▪ introduzione della valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE):  Membro del gruppo di 
lavoro per lo sviluppo della metodologia per l’applicazione della Direttiva ad alcuni piani e programmi 
di livello Regionale (Piano Energetico, forestale, paesaggistico, attività estrattive, utilizzo risorse 
idriche), e in particolare alla programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione attiva nel settore della tutela dell’ambiente 

Aprile-settembre 2011 Corso “La riforma della pubblica amministrazione. La gestione 
efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” 

 

SSPA  

▪ Diritto del lavoro, organizzazione aziendale, valutazione della performance e strumenti manageriali. 
120 ore  

gennaio 2005- aprile 2009 

 

 
Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea 

 

Università degli Studi di Trieste  

▪ Argomento della ricerca: I public participation rights nel diritto internazionale e comunitario 
dell’ambiente.  

▪ Dal 2000 al 2009 Cultrice della materia  presso la cattedra di Diritto internazionale e dell’Unione 
Europea della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari. Attività di ricerca nel campo del 
diritto internazionale e comunitario, con particolare riferimento alla Convezione di Aarhus e alla 
governance ambientale, alle implicazioni ambientali nel diritto del commercio internazionale, al diritto 
della concorrenza. Assistenza all'attività didattica nei corsi di diritto dell'Unione Europea e Diritto del 
Commercio internazionale 

 

a.a. 2000-2001 

 
Corso di perfezionamento in Relazioni industriali 

 

Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università di Cagliari 

▪ Diritto del lavoro, sociologia del lavoro, diriitto sindacale, statistica 

 

07/07/2000 

 
Laurea in giurisprudenza 

 

Università degli studi di Cagliari  

▪ Tesi:  La riparazione per violazione dei diritti umani nel diritto internazionale 

▪ Votazione 110/110 e lode 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese  B2 B2 B1 B1 A2 

  

Cinese A1 A1 A1 A1 A1 B2 B2 B2 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Cagliari, 15/12/2016     Angela Pisano 

 nota: non possiedo una certificazione del livello C1 per la lingua inglese, ma la conoscenza dell’inglese a livello 
C1 e di una secondo lingua (nel mio caso francese) costituiva requisito di amissione al concorso per dirigente 

dell’Ente Foreste ed è stato valutata in sede di concorso 
    

Competenze informatiche Buona padronanza di Windows  e MS Office e delle principali banche dati normative e 
giurisprudenziali su Internet e CdRom 

Patente di guida B 

Abilitazioni e idoneità 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitata all'esercizio della professione di avvocato (sessione di esami anno 2002) 
Inserita nell’elenco degli idonei del Concorso generale COM/A/2/02 – Amministratori aggiunti A8 nel 

settore dell’ambiente, bandito dalla Commissione Europea (GUCE C 177 A del 25/02/2002- 
graduatoria GUCE C 72 del 23/03/2004) 
 

Autore del contributo  “ Divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale: il caso 
Maruko”, raccolto nel volume G. Biagioni, I. Castangia (a cura di), “Il principio di non discriminazione 

nel diritto dell’Unione europea”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011 (pgg 199-213) 

“L’ecolabel europeo per i servizi di ricettività turistica in Sardegna. Indagine conoscitiva sul 

posizionamento delle strutture ricettive rispetto ai criteri dell’ecolabel”, (coautore) Quaderni di lavoro 
del CRENoS ( Centro Ricerche Economiche Nord Sud- Università di Cagliari e Sassari) 2/2006 I S B 
N 8 8 – 8 4 6 7 – 3 4 6 – 1 

“Valutazione ex ante Ambientale del POR Sardegna 2000-2006” (coautore), pubblicata nell’ambito 

dei Quaderni de La Programmazione in Sardegna, Periodico del centro regionale di 
Programmazione- Anno XXXVIII, Dicembre 2005 
 
 

  

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”. 
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