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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Luisella Rosa 

E-mail  luisellarosa@comunedilanusei.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  26 maggio 1974 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico - Amministrativo e Coordinatore di Piano 

 

 

DAL 14 FEBBRAIO 2014 AD OGGI 

COMUNE DI LANUSEI 

ENTE LOCALE 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CATEGORIA D, PROFILO GIURIDICO D3,A TEMPO 

INDETERMINATO 

RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI TECNICI (COMPRENDENTE I SEGUENTI UFFICI:  

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO, INFORMATICA, VIGILANZA, IGIENE AMBIENTALE, 

PROTEZIONE CIVILE) E DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI LANUSEI. 

 

 • Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico - Amministrativo e Coordinatore di Piano 
 

DAL 1 MAGGIO  2013 AL 13 FEBBRAIO 2014  

COMUNE DI LANUSEI 

ENTE LOCALE 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CATEGORIA D, PROFILO GIURIDICO D3, A TEMPO 

INDETERMINATO 

SUPPORTO AL  SEGRETARIO COMUNALE E MEMBRO DELLA STRUTTURA DEI CONTROLLI 
INTERNI  

 

 • Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico - Amministrativo e Coordinatore di Piano 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

Datore di lavoro 

 DAL 1 AGOSTO 2009  AL 30 DICEMBRE 2010I 

Agriconsulting s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 “Assistenza Tecnica alla realizzazione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013” (PSR) commissionato alla società Agriconsulting dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

  Esperto in materia di strategie di sviluppo locale: supporto operativo all’Autorità di Gestione per 

l’organizzazione dei rapporti con i Soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR; supporto 

all’integrazione fra programmi finanziati dal FESR, FSE, FEP, FAS e da altri Fondi comunitari o 

nazionali, ivi compreso l’apporto di conoscenze specifiche sui meccanismi di funzionamento di 

tali fondi. 
 

DAL 31 DICEMBRE 2010 AL 30 APRILE 2013 

COMUNE DI LANUSEI 

ENTE LOCALE 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CATEGORIA D, PROFILO GIURIDICO D3, A TEMPO 

INDETERMINATO 

RESPONSABILE DELL’AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI  (COMPRENDENTE I 

SEGUENTI UFFICI: FINANZIARIO, TRIBUTI, CONTENZIOSO, GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 

PERSONALE, PATRIMONIO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO)  

VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

 

DAL 1 AGOSTO 2009  AL 30 DICEMBRE 2010I 

AGRICONSULTING S.P.A. 

SOCIETÀ DI CONSULENZA  

ESPERTO nell’attività di “Assistenza Tecnica alla realizzazione e attuazione del Programma 

di Sviluppo Rurale 2007-2013” (PSR) commissionata alla società Agriconsulting dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

Esperto in materia di strategie di sviluppo locale: supporto operativo all’Autorità di Gestione per 

l’organizzazione dei rapporti con i Soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR; supporto 

all’integrazione fra programmi finanziati dal FESR, FSE, FEP, FAS e da altri Fondi comunitari o 

nazionali, ivi compreso l’apporto di conoscenze specifiche sui meccanismi di funzionamento di tali 

fondi. 

 

• Date (da – a)  1 MARZO 2006 – 31 LUGLIO 2009: 

• Datore di lavoro  GAL - Gruppo di Azione Locale dell’Ogliastra  per la gestione del programma comunitario 

LEADER PLUS SARDEGNA a valere sui fondi strutturali 2000-2006 

• Tipo di impiego  DIRETTORE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico - Amministrativo e Coordinatore di Piano 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2005 A LUGLIO 2009 

• Datore di lavoro  GAL - Gruppo di Azione Locale dell’Ogliastra   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Sardegna - Progettazione Integrata: Referente tecnico del GAL Ogliastra per la 

Progettazione Integrata Ogliastra 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2008 A LUGLIO 2009 

• Datore di lavoro  GAL - Gruppo di Azione Locale dell’Ogliastra, in qualità di soggetto capofila del partenariato 

Ogliastra nell’ambito della programmazione Leader  a valere sul PSR 2007-2013 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio di Piano 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore attività di assistenza tecnica al partenariato e supporto alla progettazione nella 

Prima e Seconda fase inerente la costituzione dei nuovi GAL 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2005-MARZO 2006 

• Datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna - Centro di Programmazione Regionale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per conto della Regione Sardegna nel Laboratorio territoriale della Provincia 

di Nuoro, nell’ambito della Progettazione Integrata e della programmazione POR 2000-2006  

 

• Date (da – a)  1 MARZO 2004-28 FEBBRAIO 2006 

• Datore di lavoro  GAL - Gruppo di Azione Locale dell’Ogliastra   

• Tipo di impiego  Contratti a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice Senior  nel Gruppo di Azione Locale dell’Ogliastra. Coordinamento degli animatori 

junior dislocati sul territorio e organizzazione di sportelli informativi aperti al pubblico nei vari 

comuni dell’Ogliastra;  

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2002 - DIC 2003 

• Datore di lavoro  Università di Parma, facoltà di Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione, in attività di ricerca, con il prof. Davide Cassi; ricerca nel campo della filosofia 

della scienza finalizzata alla stesura di articoli di divulgazione scientifica. 

 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche  

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistita dell’insegnamento di “Storia delle dottrine politiche”: svolgimento delle lezioni in 

aula, ricevimento e assistenza degli studenti  

 
• Date (da – a)  1999-2000 

• Datore di lavoro  Eurisko, Via Monte Rosa 15 – 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto italiano indipendente per le ricerche sociali e di mercato 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati ed elaborazione statistica presso il comune di Baunei (NU) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

  

MARZO 2012 – MARZO 2013 

Master universitario di Primo Livello “Miglioramento delle PERFormance degli Enti 

Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni”   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

Programmazione, Gestione, Misurazione, Controllo, Revisione Contabile, Valutazione e 

Comunicazione sociale delle performance pubbliche finalizzate al miglioramento dei propri 

servizi a favore dei vari stakeholder, nel pieno rispetto delle normative di riferimento e con 

l’ausilio delle più moderne tecnologie d’interazione 

DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 

 

• Date (da – a) 

• Istituto di istruzione o formazione 

 SETTEMBRE 2009 

RETE RURALE NAZIONALE  

• Principali materie / abilità   Workshop “Circuiti finanziari e approccio Leader”  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE-OTTOBRE  2008 

• Istituto di istruzione o formazione  FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE STUDI  

• Principali materie / abilità   Laboratorio di progettazione secondo l’approccio del Project Cycle Management  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  FORMEZ – CENTRO DI FORMAZIONE STUDI 

• Principali materie / abilità   Seminario “Le politiche di sviluppo regionale nella programmazione 2007-2013” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  R.A.S. ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

• Principali materie / abilità  Seminario  “Il radicamento, la strutturazione e le formule organizzative degli STL” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 

  

APRILE 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Unità di animazione della Rete Leader + (Inea-Agriconsulting)  

• Principali materie / abilità   Corso di formazione in “Strategie e strumenti per realizzare un piano di comunicazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  Consorzio Spinner – Servizi per la promozione dell'innovazione e della ricerca -  Regione Emilia-

Romagna Ob. 3 Fondo sociale europeo 2000-2006 

• Principali materie / abilità   Vincitrice di una borsa di studio  

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002-SETTEMBRE 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master universitario di primo livello in Sviluppo locale - Facoltà di Economia dell'Università 

di Parma finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

• Principali materie / abilità   Condotta di analisi statistiche ed economiche del territorio; Elaborazione e gestione di strategie 

di sviluppo locale; animazione processi di concertazione con istituzioni pubbliche e partenariato 

sociale; sostegno e indirizzo della cooperazione tra imprese ai fini di produrre beni pubblici; 

analisi e valutazione delle politiche pubbliche e degli investimenti pubblici; utilizzazione degli 

strumenti normativi per gli interventi di sviluppo locale; applicazione degli strumenti della 

Programmazione Negoziata; interfacciare il territorio con gli interventi ed il sostegno finanziario 

dell’Unione Europea; applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell’impatto 

ambientale degli interventi per lo sviluppo sociale ed economico del territorio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master  di primo livello 

 

• Date (da – a)  Giugno – Settembre 2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” (Cavriago, RE)   

• Principali materie / abilità   Stage:  esperienza di progettazione e valutazione, secondo i criteri europei, nell’area “sviluppo 

locale, territorio e ambiente” e nel settore “sviluppo organizzativo”.  

 

• Date (da – a)  2001 

• Istituto di istruzione o formazione  Università di Roma “La Sapienza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vincitrice del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Storia delle Dottrine Politiche e 

Filosofia Politica, XVII Ciclo, Università di Roma “La Sapienza 

   

• Date (da – a)  2001 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Sassari - Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità   Nominata “cultrice della materia” in Storia delle dottrine politiche  

 

• Date (da – a)  1993-2000 

• Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari 
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• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione   110 con lode 

 

• Date (da – a)  1997 

• Istituto di istruzione o formazione  ERSAT e Università degli studi di Cagliari e di Sassari 

• Principali materie / abilità   Stage di campagna sullo sviluppo rurale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1988-1993 

• Istruzione o formazione  Liceo Classico G. Mameli di Lanusei 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione   45/60 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

MADRELINGUA 

 (2010) L. Rosa e altri - Strategie, metodi e strumenti per lo sviluppo dei territori rurali. Il 
modello del Gal dell'Ogliastra (Sardegna) per la valorizzazione delle risorse agro-
alimentari e ambientali  

Franco Angeli Editore,  Collana Economia-Ricerche 
  

 

ITALIANO  
 

 ALTRE LINGUE   Inglese e spagnolo 

• Capacità di lettura e scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 15 anni di esperienza con il personal computer. ·Ottima conoscenza di Sistemi operativi: 

Windows 9x, NT. Software: Pacchetto Office, Internet e posta elettronica.  

 

 

ALTRE COMPETENZE/ATTITUDINI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 Notevole flessiblità dovuta principalmente al background formativo, all’esperienza maturata in 

tutti i settori della pubblica amministrazione e alle attitudini personali. 

Attitudine per il lavoro di gruppo. 

Attenzione alla buona organizzazione e all’efficienza. 

Capacità di seguire molte priorità e di lavorare sotto pressione rispetto a scadenze urgenti. 

Senso di appartenenza. 

Responsabilità e leadership.  

Capacità di parlare in pubblico 

Notevole abilità nella comunicazione scritta. 

 

Patente di guida B, automunita 

 

La sottoscritta Luisella Rosa  nata a Lanusei il 26 Maggio 1974,  C.F. RSOLLL74E66E441B, dichiara la 

veridicità della propria esperienza professionale così come descritta nel presente curriculum vitae e autorizza, 

in conformità a quanto previsto ex D. Lgs. n. 169/03, il trattamento dei propri dati personali. 

 

  

 

Lanusei, 1 Marzo 2014 

 

                                             Firmato                 

           Luisella Rosa 

  


