Curriculum Vitae Europass
Informazioni
personali
Cognome/Nome Pili Sandra
Cittadinanza Italiana
Luogo e data di
nascita

Oristano, 10.10.1972

Sesso F
Esperienza Dal 24/12/2010 a tutt’oggi
professionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1


Comune di Milis

Vincitrice di selezione per istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato pieno, presso il
Comune di Milis. In servizio presso l’Ente dal 24/12/2010 a tutt’oggi e dal 01.01.2011 titolare di
posizione organizzativa in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Dal 31/12/2004 al 18/06/2008 e dal 16/11/2008 al 23/12/2010

Comune di Ollastra

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1


Vincitrice di selezione per istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato pieno, presso il
Comune di Ollastra. In servizio presso l’Ente dal 31.12.2004 al 18.06.2008 e dal 16.11.2008 al
23/12/2010.

Nel periodo in oggetto frequenza a numerosi corsi di formazioni organizzati da ANCI, ASEL, INPDAP,
SSPAL, sui seguenti argomenti: Bilancio di previsione e Legge Finanziaria (per gli anni 2005-20062007-2008-2009-2010), Rendiconto dei risultati, verifica degli obiettivi di gestione, patto di stabilità e
personale, trattamento economico del personale e pratiche pensionistiche, procedure informatiche per
applicativi di trasmissioni dati INPDAP.
La cessazione al 18/06/2008 è avvenuta per dimissioni. La sottoscritta, vincitrice di altro concorso
presso il Comune di Santa Giusta ha ivi prestato servizio dal 20/06/2008 al 15/11/2008.
Dal 20/06/2008 al 15/11/2008

Comune di Santa Giusta

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. D1
 Vincitrice di selezione per istruttore direttivo amministrativo - contabile, a tempo indeterminato
pieno, presso il Comune di Santa Giusta. In servizio presso l’Ente dal 20/06/2008 al 15/11/2008.
 Dal 01/07/2008 al 15/11/2008 titolare di posizione organizzativa in qualità di Responsabile del
Servizio Finanziario.
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Dal 1 aprile 2004 al 30.12.2004

Comune di Ollastra

ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1


Vincitrice di selezione per istruttore contabile, a tempo determinato pieno, presso il Comune di
Ollastra. In servizio presso l’Ente al 1 aprile 2004 al 30.12.2004.

Anni 2000 – 2002

Università degli Studi di Cagliari

ASSISTENTE DI RICERCA


Membro del centro di ricerche economiche e statistiche CRENoS di Cagliari.



Cultore della materia presso la cattedra di Politica Economica della Facoltà di Scienze Politiche (CA).

 Partecipazione in qualità di Assegnista di Ricerca a Progetto Nazionale di Ricerca MIUR dal titolo
“Infrastrutture, competitività a livelli di governo: conoscenza e sviluppo della nuova economia”.
Coordinatore dell’Unita di ricerca di Cagliari Prof. Antonio Sassu, coordinatore nazionale Prof. Paolo
Pini – Università degli Studi di Ferrara. Partecipazione a vari convegni e workshop attinenti al progetto.

Anno 2000

D.U.O.P.A. Nuoro

BORSA DI STUDIO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA


2000 - Vincitrice di una borsa di studio annuale erogata dal Consorzio per la Promozione degli Studi
Universitari nella Sardegna Centrale per una ricerca coordinata dal Prof. Antonio Sassu avente ad
oggetto “Know-how locali e sviluppo economico”. ha svolto attività di Tutor per la materia “Economia
Politica II” presso il Diploma Universitario della Pubblica Amministrazione di Nuoro (Università degli
Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Politiche).

Anni 1999 – 2001

Scuola di Formazione CRES

DOCENTE


Ha svolto attività di collaborazione in qualità di docente, negli anni scolastici 1999/2000 –
2000/2001, per i progetti di orientamento allo studio e al lavoro presso gli istituti secondari
superiori dei distretti scolastici di Nuoro, Isili, Macomer e Sorgono (totale docenza di 200 ore),
per conto del Centro Ricerche per l’Economia e lo Sviluppo di Lucetta Milani, via Sonnino 33,
Cagliari.

Anno 2000
Economista junior
 Collaborazione in qualità di economista junior alla realizzazione del Piano di sviluppo
socio-economico della Comunità Montana n.9 di Nuoro. Il lavoro è stato coordinato dal
Prof. Antonio Sassu.
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Istruzione e
formazione

A.A. 2000-2002

Università degli Studi di Cagliari

BIENNIO DI RICERCA in qualità di ASSEGNISTA DI RICERCA (Legge 27-12-1997, n. 449, art.
51, comma 6)- Facoltà di Scienze Politiche, area Economico/Statistica -Università degli Studi di
Cagliari-, per ricerca su “know-how locali, progresso tecnologico e sviluppo economico regionale”.
Coordinatore Prof. Antonio Sassu. Approvazione all’unanimità della relazione scientifica conclusiva
da parte del Consiglio del Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali della Facoltà di Scienze
Politiche con delibera del 10 ottobre 2002. Titolo della tesi: “Influenza delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione sulle produzioni tradizionali : un’applicazione dell’analisi
multivariata”.

Anno 2002 - Attestato di conoscenza della lingua inglese P.E.T. (Preliminary English Test)
dell’Università di Cambridge.

A.A. 1998/99 - vincitrice di una borsa di studio erogata dalla Regione Autonoma della Sardegna (ex
L.R. 6/7/84 n. 28), nell’area disciplinare ES (Economia e Statistica), per la frequenza, nell’A.A.
1998/99, di un corso di perfezionamento post laurea di durata annuale, “Master in Informatica e
Direzione Aziendale”, organizzato dal Consorzio Universitario C.I.F.R.A. (Consorzio per
l’Informatica, la Formazione e la Ricerca Avanzata).
MASTER ANNUALE “INFORMATICA E DIREZIONE AZIENDALE” – votazione finale OTTIMO

Dal 1998 al 2004

Facoltà di Economia - Università di Cagliari

CULTORE DELLA MATERIA presso la cattedra di STORIA ECONOMICA della Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Cagliari.
Anno 1997

Università degli studi di Cagliari

LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E COMMERCIO


VOTAZIONE 110/110 e LODE

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Lingua Inglese
Lingua Francese

Sufficiente
Sufficiente
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Buono
Sufficiente

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Scritto

Buono
Sufficiente

Capacità e Competenze in materia
competenze Statistica, storia economica (con riferimento in particolare alla storia sarda), politica economica.
tecniche
Previsione, gestione e rendicontazione bilancio comunale.
Trattamento fiscale e previdenziale del personale; cura degli adempimenti di legge connessi.
Capacità e Buone competenze informatiche. Conoscenza del pacchetto office (in particolare word ed excel).
competenze Conoscenza d’uso di applicativi di gestione contabilità e stipendi.
informatiche

Altre capacità e
competenze pubblicazioni





Anno 2004 – Articolo di Antonio Sassu e Sandra Pili dal titolo “Influence des technologies de
l’information et de la communications sur les productions traditionnelles: une application de
l’analyse multivarieé“, contenuto nel volume dal titolo “Technologies de l’information et
développement économique local“ ISPROM – PUBLISUD, Paris, 2004.
Anni 2002 e 2003 – Realizzato, per gli anni 2002 e 2003, in collaborazione con la Dottoressa
Emanuela Sias “La Provincia di Oristano in cifre”, depliant della Camera di Commercio I. A.A.
di Oristano di informazione statistica sulla situazione economica e sociale della provincia di
Oristano.



Anno 2001 - Volume dal titolo “Memorie della Reale Società Agraria ed Economica di
Cagliari”, a cura del Professor Pietro Maurandi, editore Carocci, Roma.; autrice di un articolo
contenuto all’interno del volume dal titolo “Le vicende della Reale Società Agraria ed
Economica di Cagliari”.



Anno 2000 - Realizzazione di uno scritto dal titolo “Know-how locali e tecnologie
dell’informazione: indagine su un campione di imprese sarde” (con Antonio Sassu, Simone
Atzeni), presentato al XX Congresso per la cooperazione mediterranea (Cagliari, 15-16
dicembre 2000), promosso da ISPROM, Università di Cagliari, CRENoS



Anno 2000 - Pubblicazione del volume “La Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari
(1804-1862)”, edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cagliari nella collana dei “Quaderni di Sardegna Economica”, n. 24 (supplemento al n. 5/99
di Sardegna Economica).

Patente Patente di guida cat. B.

Santa Giusta, 08/09/2011
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