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Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Corrias Diego
Via Campania 36/A, 09032 Assemini (CA)
d.corrias@comune.assemini.ca.it
Italiana
15/08/1976

Esperienza professionale
Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio 2013 – in corso
Consulente Freelance (Cagliari)
Consulenza programmi e politiche comunitarie per Imprese e PA
Freelance
Progettazione e gestione di progetti Europei di cooperazione territoriale e settoriale per enti pubblici e
privati.: Analisi preliminare; Scouting, Identificazione di idee progettuali, Analisi di fattibilità, redazione
progetti e presentazione dossier di candidatura (amministrativa, tecnica, economica), attivazione e
definizione di network e partnership internazionali, Assistenza alla stipula di convezioni di partenariati e
contratti, gestione rapporti di partnership, Gestione amministrativa e finanziaria, Gestione del processo
di comunicazione interna ed esterna, Gestione delle procedure di rendicontazione
Settembre 2004 – Dicembre 2012
SOGES S.p.A. (Torino)
Consulenza alla PA nazionale e locale
European Project Manager (EU Public Policies Unit)– responsabile di commessa - Dipendente
Progettazione e gestione di progetti Europei di cooperazione settoriale e territoriale per enti pubblici e
privati

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ottobre 2003 – Dicembre 2004
Master in "Marketing per lo sviluppo e la innovazione territoriale”
Percorso promosso dall'UPI (Unione delle Province italiane) e dalla Associazione TECLA. Realizzato
da: Scuola Superiore S.Anna di Pisa, Università di Catania, Università del Sannio. Finanziato dal
MIUR con fondi FSE – ITALIA
Novembre 1995 – Marzo 2002
Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche
Tesi di Laurea “L’organizzazione del lavoro alla Bridgestone Metalpha Italia S.p.A.: Una
giapponesizzazione moderata” realizzata al termine di una ricerca sul campo della durata di circa 5
mesi svolta presso lo stabilimento sardo della Bridgestone Metalpha Italia S.p.A. e volta ad analizzare
gli effetti della introduzione dei principi organizzativi ispirati al Toyotismo, introdotti dalla nuova
proprietà dell'impianto in un contesto manifatturiero italiano

Si autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003.

Assemini (CA), 20 ottobre 2015
f.to Diego Corrias
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