
 

   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARINA PIRAS 

Data di nascita            xx.xx.1965 
 

 
 
 

                                E-mail     
 

marinapiras@forestas.it  

 

 

                    ESPERIENZA LAVORATIVA 

          
• Date (da – a)   21.03.2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FORESTAS Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della 
Sardegna Viale Merello 86  09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego 

 Agenzia regionale 
Funzionario Amministrativo- Quadro- In assegnazione temporanea 

    • Principali mansioni e responsabilità            Responsabile Ufficio Amministrativo Servizio territoriale di Oristano 
 

• Date (da – a) 
 

 01.07.2016  al 20.03.2017   
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASPAL-Agenzia Sarda Politiche attive per il Lavoro Via Is Mirrionis 195  09122 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo categoria D  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e supervisione inserimento lavorativo delle persone con disabilità e categorie protette 

di cui alla L.68/99 presso il CPI di Oristano, Componente del tavolo tecnico regionale della 
L.68/99 . 
 
  

 
• Date (da – a) 

 

 20.09.1999 al 30.06.2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Oristano Via Carboni  sn 09170 Oristano 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario giuridico amministrativo categoria giuridica D3 (dal 11.11.2002). livello 
economico  D4    
 Precedentemente (dal 20.09.1999 al 10.11.2002) Istruttore direttivo amministrativo CAT. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di servizio incaricato di posizione organizzativa (art. 8 CCNL EE.LL.) 
continuativamente dal 10.10.2001 
Inserimento mirato persone disabli, politiche sociali, politiche immigrazione, servizi per il lavoro 
 
  

Date (da a- a)  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 22.04.1996 al 19.09.1999 
 
Comune di Terralba Via Baccelli 1  09098  Terralba (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo amministrativo  CAT. D1 (ex 7^ q.f.) a decorrere al 20.03.1997   

Precedentemente dal 22.04.1996   al  19.03.1997 Istruttore amministrativo  6^ q.f.   
• Principali mansioni e responsabilità                Responsabile servizi socio-culturali – Supporto segreteria generale 
 
 
 



  

• Date (da – a) 
 

 01.12.1995 al 21.04.1996   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzomaggiore – P.zza Chiesa  Pozzomaggiore (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo  6^ q.f.  - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. 
• Principali mansioni e responsabilità                Responsabile servizi sociali 
 

• Date (da – a) 
 

 09.03.1994   al  30.11.1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Terralba Via Baccelli 1  09098  Terralba (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo  6^ q.f.  
• Principali mansioni e responsabilità   Supporto alla segreteria generale 

 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a) 
 

 29.10.1999 al 31.12.1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Terralba Via Baccelli 1  09098  Terralba (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di incarico   Collaborazione ex art. 51 L 142/90  e successive   modifiche  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività afferenti ai servizi socio-culturali e assistenziali 

 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 1989/90 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 votazione  110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  a.s. 1983/84 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico “G.Marconi” Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 votazione 60/60 

 
 

                                    • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o    
                                            formazione 
                     •Principali materie / abilità    
         professionali oggetto dello studio 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 
 

 
  A.A. 2012/2013 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Governance e gestione delle amministrazioni pubbliche. Politiche per lo sviluppo 
economico .Pianificazione territoriale e urbanistica. Infrastrutture, opere pubbliche e 
partenariato pubblico-privato  
Master Universitario di primo livello in Amministrazione e territorio 
 

 

  



 

   

• Date (da – a)    11 .01.2016  
   • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Regione Sardegna  
Direzione Generale enti locali e finanze Servizio della Centrale 
regionale di committenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement SardegnaCAT   
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  
 

• Date (da – a)    10-14 febbraio 2015  
   • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Europacube Innovation Business 
School   di Bologna  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Master Europrogettazione 2014-2020 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

 
• Date (da – a)  29.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CONSIFED  –  Centro Studi e Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  20.05.2009/21.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso Formel – Scuola formazione enti locali – Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione degli appalti (gare e contratti) per servizi e forniture 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29.10.2007/29.02.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso Formez  –CNR nell’ambito del progetto PARSEC (PON Ricerca scientifica  sviluppo 

tecnologico e alta formazione 2000/2006) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione (Specificità territoriale e interventi di R&ST, Progettazione integrata e animazione 

territoriale, Contesto e strumenti finanziari del sistema di R&ST, Project financing nella R&ST, 
Project Cycle Management: dagli obiettivi generali al quadro logico, Comunicare e lavorare in 
rete:orientamento e conoscenza, Impostazione e partecipazione a bandi di gara). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (160 ore) 
 

• Date (da – a)  14.04.2008/11.07.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso Formez  –CNR nell’ambito del progetto PARSEC (PON Ricerca scientifica  sviluppo 

tecnologico e alta formazione 2000/2006) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione  (Project Cycle Management :gestione delle risorse e implementazione, Comunicare e 

lavorare in rete:collaborazione e performance, Gestione dei rischi nei progetti di R&ST, 
Budgeting e rendicontazione) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (80 ore) 
 

• Date (da – a)  30.03.2000/14.09.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso “Action learning per la dirigenza e i responsabili di uffici e servizi sociali dei Comuni,  

A.U.S.L. e della cooperazione sociale finalizzata alla costruzione della carta dei servizi” 
organizzato dalla Istituzione per i servizi sociali del comune di Cabras e dalla Dasein S.p.A. di 
Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La carta dei servizi  nella P.A. e nel Terzo settore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (76 ore) 
 



  

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Patto territoriale di Oristano SIL – soc. a r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione delle Risorse comunitarie: metodologie di progettazione e gestione delle            
iniziative finanziate dall’UE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (35 ore) 
 

 
• Date (da – a)  Giugno 1993- Maggio1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio legale dell’Avv. Sandro Mura - Foro di Oristano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pratica legale 

• Qualifica conseguita  Pratica completata 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

• Date (da – a)  Anno 2010 
Oggetto  Idoneità a concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 

posto del profilo professionale di dirigente amministrativo  
Ente  Provincia di Oristano 

 
• Date (da – a)  Anno 2002 

Oggetto  Idoneità a concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto del 
profilo professionale di dirigente area amministrativa e contabile. 

Ente  Comune di Sassari 

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO                   

ALTRE LINGUE  FRANCESE                                 INGLESE         

• Capacità di lettura  ottimo                            elementare 
• Capacità di scrittura  buono                            elementare 

• Capacità di espressione orale  buona                            elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime competenze relazionali  e capacità di lavorare in staff consolidate nel corso della propria 
esperienza lavorativa in particolare come responsabile di servizio e incaricato di posizione 
organizzativa (rapporti diretti con il pubblico, con enti pubblici e privati, mediazione di conflitti, 
partecipazione e coordinamento  gruppi di lavoro, organizzazione e partecipazione a iniziative 
interistituzionali, tavoli tecnici ecc.). 

    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime competenze organizzative  e capacità di lavorare per obiettivi  consolidate nel corso della 
propria esperienza lavorativa in particolare come responsabile di servizio  e incaricato di 
posizione organizzativa (organizzazione di risorse umane, organizzazione di iniziative 
formative/informative, progettazione,  gestione e monitoraggio progetti europei ecc) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza sistema operativo Windows pacchetto Office e applicativi internet. SIL Sardegna 

                                     PATENTI              Patente B 
  
Oristano lì  30/06/2017                                                                                                                                                  In fede 
                                                                                                                                                                                  Marina Piras                                                                                                                 
                                            
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.      
        
 Oristano lì  30/06/2017                                                                                                                                                In fede 
                                                                                                                                                                                 Marina Piras                                                                                                                                        

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 


