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Indirizzo

CAGLIARI - Italia
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Luogo e Data di nascita
ESPERIENZE LAVORATIVE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

raimandis@gmail.com

•

•

•

•

•

MNDRND64S26B354S
Coniugato

Presidia l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato all’Agricoltura RAS, durante l’interim del Presidente
(9/12/2016 – 13/03/2017): attività di governo (delibere di Giunta, decreti, personale, programmi)
Cura i lavori dell’Osservatorio Regionale del Volontariato per conto dell’Ufficio del Presidente;
Partecipa ai programmi di sostegno all’export delle produzioni agro-alimentari sarde: Export Lab,
piani export delle PMI, programmi per reti di imprese e per associazioni di categoria, workshop per
internazionalizzazione (con ICE, giugno 2016), organizza educational tour per giornalisti, media e
buyer in Sardegna, food ambassador per i prodotti tipici sardi in Corea del Sud, Francia, Germania,
UK, Brasile, Argentina, Russia anche in collaborazione con i circoli dei sardi in Italia e all’estero
(Programmi Sarda Tellus [e-commerce con FASI] e Sardinia Everywhere [promozione della
Sardegna (turismo, food & wine, artigianato tradizionale) con la FAES];
Partecipa alla programmazione ed all’attuazione degli interventi del PSR Sardegna 2014-2020, del
FEAMP 2014-2020, dei programmi di investimento FSC 2014-2020 Patto per la Sardegna (misura
infrastrutture rete irrigua – idrico multisettoriale; sviluppo economico e produttivo; turismo/cultura);
Incaricato delle attività di studi e ricerche su politiche per le imprese, internazionalizzazione ed
export, agricoltura, innovazione in ambito agro-alimentare, ambiente, politiche forestali, programmi
di valorizzazione dei compendi agro-silvo-pastorali, politiche sociali, volontariato, protezione civile;
Coordinamento del Gruppo di Lavoro per la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna
ad EXPO 2015, con attività di: relazioni internazionali e con le delegazioni estere; rapporti con la
Struttura di Missione EXPO 2015, con le altre Regioni e la Conferenza delle Regioni, con i fornitori
(Eataly, Fiere di Parma Cibus, Shenker); accompagnamento delle PMI sarde nei matching B2B;
gruppo scientifico su “Alimentazione e Longevità”; ha coordinato il gruppo operativo della redazione
dello Speciale Sardegna per EXPO 2015 (01/09/2014-15/11/2015);
Coordina il Gruppo di Lavoro inter-assessoriale (Industria, Agricoltura, Ambiente, Forestas, CFVA,
Agris) del Progetto Integrato di Filiera sul Sughero (fondi FEASR – PSR Sardegna 2014-2020 e
P.O. FESR 2014-2020) e la negoziazione sul Tavolo Legno (Gruppo Sughero) presso il MIPAAF;
Partecipa al Gruppo di Lavoro sulla valorizzazione dei compendi agro-silvo-pastorali di proprietà
della RAS o compendi sdemanializzati, da destinare a vendita o riqualificazione produttiva
01/05/2000 – 01/08/2014
Sardegna Ricerche – Agenzia governativa regionale di sviluppo, ricerca e innovazione della Sardegna
(Fino al 31/12/2006 era Consorzio Ventuno) – Web: www.sardegnaricerche.it
Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, Località Piscina Manna – Pula (CA) e Cagliari (CA)
Ente pubblico economico – Agenzia governativa regionale di sviluppo, ricerca e innovazione
Project Manager – impiegato a tempo indeterminato
•

•

•
•
Curriculum vitae e professionale di

Codice Fiscale
Stato Civile

raimondo.mandis@pec.it

05/08/2014 – 18/01/2019
Regione Autonoma della Sardegna– Viale Trento, 69 – Cagliari (CA) – Web: www.regione.sardegna.it
Amministrazione governativa regionale
Staff del Presidente – in Comando dalla Pubblica Amministrazione di provenienza (Sardegna Ricerche)

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

P.E.C.

Italiana
Cagliari (CA) - 26 novembre 1964

•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fax

Responsabile delle azioni (da programmazione a realizzazione) sui Progetti Strategici innovativi
aggreganti per Cluster di Imprese - Misura 6.1.1.A POR Sardegna FESR 2007-2013 (2012-2014)
che ha avviato 28 progetti di collaborazione fra organismi di ricerca e imprese in ambito alimentare,
ICT, nautica, cultura, turismo, elettronica, laboratori odontotecnici, materiali sostenibili
Responsabile per l’animazione territoriale e le valutazioni tecniche - Bando 2011 - Legge Regionale
n. 37/1998, art. 4: Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali e nell'ambito dei
sistemi produttivi locali attraverso lo sviluppo dell'attività di ricerca industriale, di sviluppo
sperimentale e di trasferimento tecnologico. Collaborazione con Assessorato Industria RAS (2011)
Assistenza tecnica al CRP RAS: Misura 6.1.1.B PO Sardegna FESR 2007-2013: Sostegno progetti
innovativi capaci di agevolare le produzioni a contenuto tecnologico (voucher innovazione) 2011-12
Coordinatore dei programmi a supporto dell’internazionalizzazione di PMI manifatturiere – cura la
progettazione e realizzazione delle azioni dei programmi per promuovere l’export di PMI sarde di vari
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•

• (continua Sardegna Ricerche)
Principali mansioni e responsabilità

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Curriculum vitae e professionale di

settori (agro-alimentare, lapidei, sughero, cantieristica nautica, turismo) gestendo i cofinanziamenti
per i piani export, partecipazione a fiere e missioni all’estero, progetti interregionali di supporto
all’export, educational tour (per buyer, importatori, decisori d’acquisto e media specializzati). Cura i
programmi delegati dall’Assessorato Industria della Regione Autonoma della Sardegna per il
marketing territoriale e l’attrazione di investimenti esterni in Sardegna. (2009-2011)
Coordinatore del Programma “Progetti per Sistemi di Imprese” – Misura 3.13, POR Sardegna
2000-2006: 1) Innovazione e valorizzazione del Sughero naturale; 2) Innovazione nei pani tipici e
tradizionali della Sardegna 3) Miglioramento dei derivati da siero e scotta da latte ovino; 4)
Innovazione nei lapidei. I programmi hanno previsto un’azione cluster collettiva per circa 100 PMI
locali ed un cofinanziamento ai programmi di servizi di trasferimento tecnologico per circa 50 PMI. Ha
programmato e coordinato le attività di animazione sul territorio. (2008-09)
Project Manager del progetto Contenuti Digitali per la creazione, l’infrastrutturazione informatica e la
pubblicazione on line della Digital Library della Regione Autonoma della Sardegna, riferita ai
contenuti digitalizzati per la cultura, l’ambiente ed il turismo. Ha coordinato, per Sardegna IT S.r.l., un
gruppo di lavoro di 40 persone per la raccolta, la catalogazione e la pubblicazione di contenuti digitali
liberi, già editi e distribuiti su licenze Creative Commons o nuovi. (2008)
Partecipa al gruppo di lavoro per la realizzazione del Distretto tecnologico ICT in Sardegna, con
RAS, CRS4 e Università di Cagliari: interventi di sostegno al comparto ICT, Misura 3.13, Azione
Ricerca, POR Sardegna 2000-2006. Le azioni chiave previste riguardano: gli strumenti di start up,
governance del Distretto tecnologico ICT e realizzazione di 9 Laboratori Tecnologici; programma di
incentivi per i progetti di Ricerca e Sviluppo e Trasferimento tecnologico delle imprese e dei centri di
eccellenza. Membro della Commissione di Valutazione dei progetti. (2007-2009)
Coordinatore del Programma Integrato di Innovazione “Tecnologie e sviluppo per i contenuti digitali
in Sardegna”, all’interno del programma “Innoviamo 100 imprese” di Sardegna Ricerche, sistema
integrato di imprese, operatori, centri di ricerca e dipartimenti universitari nella produzione,
indicizzazione, ottimizzazione, gestione, diffusione personalizzata e tutela dei diritti riferite ai
contenuti digitali, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo/fruizione esistenti o in fase di sviluppo.
Aperto a soggetti del settore ICT e settori complementari (new media, editoria, ecc.) ha previsto 4
azioni: Cluster (animazione economica e aggiornamento delle competenze); Incentivi per progetti di
R&S; uso Piattaforme Tecnologiche del Parco; Incentivi per Start up e Risorse Umane. (2007-2010)
Referente del gruppo di lavoro costituito con l’Assessorato Regionale dell’Industria per le Misure del
POR Sardegna 2000-2006 4.2.A (Animazione economica e sviluppo del territorio), 4.2.B Servizi
potenziamento per le PMI e 4.2.D Internazionalizzazione sistema produttivo regionale (2005-2007)
Collabora con il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna per lo sviluppo e
l’attuazione della Progettazione Integrata regionale e per l’individuazione degli interventi sui
comparti produttivi isolani. Responsabile del gruppo di lavoro tecnico “Industria, Artigianato e Servizi”
per le fasi della Progettazione Integrata Regionale; ha affiancato la Direzione del CRP Sardegna e si
è occupato dell’animazione per creare i partenariati per i progetti integrati. (2006).
Incaricato per alcuni progetti speciali di collaborazione pubblico-privato: Contratto di Programma
per la Chimica, Accordo di Programma Quadro Società Informazione, avvio dei SUAP, Bando MIUR
2005 per Laboratori di ricerca riferiti allo sviluppo di applicativi Open Source per l’ICT, Centri di
Competenza tecnologici della Regione Sardegna (Bando MIUR 2006).
Coordinatore del Programma Integrato di Servizi “Web marketing per le PMI sarde del settore
Turismo” e dell’animazione economica per il settore turismo sul territorio regionale (2004-2005). Ha
programmato gli interventi per la creazione di un circuito regionale di ippoturismo in Sardegna in
collaborazione con operatori locali, nazionali e transfrontalieri.
Responsabile del Consorzio Ventuno per la definizione e l’attuazione delle attività relative alla Misura
4.4 POR Sardegna 2000-2006, Azione 2, “Promozione e Sostegno delle Filiere Produttive”:
strumenti a sostegno di reti di PMI in ottica di filiera e interventi per lo sviluppo locale in cooperazione
e collaborazione fra PMI, istituzioni e partner nazionali, europei ed esteri. (2003-04)
Referente per bandi “a sportello” e Programmi Integrati di Servizi per il cofinanziamento dei servizi
di consulenza direzionale e strategica su produzione, amministrazione, controllo, finanza, sistemi
informativi e di qualità, marketing e vendite a favore delle PMI regionali nei settori estrattivo,
manifatturiero, turismo e servizi. Ha predisposto bandi, istruttorie e valutazioni per le richieste delle
PMI, ha curato l’animazione territoriale (2003)
Responsabile dell’animazione economica sul territorio a favore delle Reti di Imprese. Ha curato i
programmi di aiuti per PMI regionali (art. 4 L.R. 37/1998) per il miglioramento della rete dei servizi
nell’ambito dei Distretti Industriali e dei Sistemi Produttivi e Turistici Locali in Sardegna. Ha
collaborato con le associazioni imprenditoriali e i centri studi territoriali per la definizione e l’attuazione
di programmi di networking e cooperazione fra le PMI locali, le istituzioni ed i partner nazionali ed
internazionali. (2002-2004)
E-commerce Project Manager, coordinatore dei tutor d’impresa: Progetto “L’isola che non c’è”,
diffusione del commercio elettronico: ha coinvolto 40 imprese sarde (10 turistiche, 12 artigiane, 11
alimentari e 7 manifatturiere), sperimentando un modello di business basato su marketing,
promozione e organizzazione aziendale, per l’internazionalizzazione delle PMI sarde attraverso gli
strumenti del web, indicizzazione e promozione dei siti e utilizzo di un call-centre per i contatti diretti e
la promozione. Ha curato programmazione e coordinamento delle attività dei partner di progetto, degli
addetti nelle 40 aziende e dei tutor, insieme a reporting, monitoraggio e disseminazione dei Work
Package; ha curato i contatti con i referenti di MIUR ed ENEA. (2000-2002)
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Curriculum vitae e professionale di

novembre 1998 – dicembre 2017
Diversi Enti di formazione professionale in Sardegna, Università degli Studi di Cagliari, Agenzia Regionale
LAORE Sardegna
Enti e Organismi di formazione e aggiornamento professionale
Incarichi di docenza (Collaborazione a Progetto)
Docente in diversi corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati da:
•
Evolvere Formazione: modulo “Dai prodotti al turismo enogastronomico” – Corso “Tecnico per la
progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici” (2018)
•
FORMEZ Cagliari: Strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese - percorso di formazione per
lo sviluppo delle competenze dei dirigenti e personale della Regione Autonoma della Sardegna
sull’internazionalizzazione delle MPMI sarde, Programma Qualità per le PA (2017)
•
Prima Idea Comunicazione: Marketing territoriale e vendita prodotti tipici – Programma Lav…Ora
•
Centro Servizi CCIAA Cagliari: Marketing Agroalimentare per IAP - Progetto Isidoro Cultivar; (2014)
•
GAL BMSG: Marketing territoriale, innovazione e sviluppo delle attività produttive locali (2013)
•
LAORE Sardegna, aggiornamento imprese: moduli di marketing e qualità prodotti tipici (2009-14)
•
IAL Sardegna: Tecniche di Marketing per addetti di Agenzie di viaggio e di imprese dei servizi
turistici (incoming, escursionismo, ecc.); Marketing al Master di gestione delle strutture turistiche e
ricettive; Organizzazione Aziendale (Alta Formazione); Merchandising alimentare (2007-2013)
•
Università di Cagliari, A.A. 2006/2007, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di
Giurisprudenza, Master di II° livello in Internazionalizzazione della nautica da diporto e turismo
diportistico: Moduli su Strumenti e iniziative della cooperazione (nazionale e internazionale) fra enti
ed istituzioni per la nautica da diporto, Strumenti di incentivazione per le imprese nautiche;
•
ECIPA Sardegna (CNA): aggiornamenti su Marketing Agro-Alimentare; Packaging ed etichettatura
alimentari e Normativa UE Web Marketing e Commercio Elettronico per imprenditori alimentari
artigiani, Normativa su etichettatura alimentare e frodi, Customer Relationship Management,
Internazionalizzazione ed E-commerce management per le PMI; (2003-2004)
•
Centro Europeo Professionale LEONARDO, Cagliari: Web Marketing per Addetti ai Sistemi
Multimediali; training in Marketing e Networking per nuovi addetti di impresa; (2002)
•
CNOS-FAP Sardegna (Marketing e Vendite per Viaggiatori piazzisti di 1° Categoria); (2000)
•
C.R.F.P.A. Sardegna (varie sedi): Marketing dei prodotti agro-alimentari; Marketing per neo
imprenditori agricoli (L.R. 37/98); Marketing e vendite Casari; aggiornamenti L. 236 (1998-2000)
01/02/1994 – 31/03/2000
Agrosarda S.c.r.l.
Via Carloforte, 51 – 09123 Cagliari
Società di consulenza marketing per il settore agro-alimentare con l'obiettivo di valorizzare e promuovere le
produzioni agroalimentari della Sardegna nei mercati nazionali ed internazionali.
Project Manager – impiegato a tempo indeterminato
Project manager e responsabile del settore formazione presso l'Agrosarda S.c.r.l., società consortile di
marketing e consulenza per il comparto agro-alimentare, costituita dal Consorzio Interprovinciale per la
Frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e da tutte le Organizzazioni di categoria del comparto agricolo in
Sardegna, con sede a Cagliari. Ha svolto incarichi relativi a:
• check up aziendali;
• pianificazione di marketing per imprese agro-alimentari in Sardegna;
• elaborazione di ricerche di mercato e piani di comparto;
• realizzazione di programmi di sales marketing e di affiancamento della forza vendita;
• project manager responsabile: settori ortofrutticolo (1994-97) e oleario (1999-2000);
• Business Plan e piano operativo e strategico della M.O.C ortofrutticola, POM “Servizi per
valorizzazione commerciale produzioni agricole meridionali” Q.C.S. 1994-99
• studio dei settori e individuazione degli interventi proposti alla Regione Autonoma della Sardegna per
la definizione e l’attuazione di programmi dell’Unione Europea e del POR 2000-2006;
• valutazione e studio delle esportazioni delle produzioni agro-alimentari sarde;
• formazione a ruolo di personale e implementazione degli strumenti di ottimizzazione per la gestione
delle risorse umane per il Consorzio Interprovinciale Frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano;
• analisi dei carichi di lavoro, studio della pianta organica e definizione mansionario per il Consorzio
Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano.
15/04/1993 – 31/10/1993
CONFIDI Sardegna Soc. Coop. a r.l. Consorzio di Garanzia Fidi della Confindustria Sarda
Piazza Deffenu, 8 – 09125 Cagliari
Intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 155 del D.Lgs. 385/93 che, senza scopo di lucro,
funge da tramite tra il mondo imprenditoriale ed il sistema bancario, offrendo assistenza e consulenza, in
materia di credito e finanza aziendale, agli associati dalla stesura e invio delle richieste di finanziamento agli
istituti convenzionati, fino al rilascio della garanzia in loro favore.
Contratto di Formazione e Lavoro
Analista finanziario e di bilancio presso il Confidi Sardegna Soc. Coop. a r.l. di Cagliari, consorzio di garanzia
collettiva su fidi bancari per le imprese sarde associate alla CONFINDUSTRIA; referente per l’avvio delle
attività di Project financing e per l’iscrizione della società all’Albo degli operatori finanziari.
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06/07/1992 – 31/03/1993
Grampian International Freight Ltd.
Altens Industrial Estate - Aberdeen, Scozia (Gran Bretagna)
Logistica, trasporti e spedizioni internazionali
Stage e borsa Programma COMETT dell’UE (ora LEONARDO) e Collaborazione a progetto
Marketing assistant, responsabile dello studio e valutazione del mercato italiano, del market plan e della
promozione per lo sviluppo delle attività in Italia ed in Europa (Olanda, Francia e Germania), presso la
Grampian International Freight LTD., operante nel settore delle spedizioni internazionali (per mare e per aria)
e dei trasporti internazionali (su strada) per conto di società petrolifere impegnate nell’esplorazione e
nell’estrazione di campi petroliferi “off-shore” nel Mare del Nord

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

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

Anno Accademico 2016/2017 (inizio marzo 2016 – termine ottobre 2017: manca la discussione della tesi)
Università di Tor Vergata – Roma – Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche-sociali, dei Beni Culturali
e del Territorio con BAICR Cultura della Relazione, Via delle Coppelle, 35 - 00186 Roma
Storia e cultura enogastronomica; Scienza dell'alimentazione; Contenuti e metodi dell'offerta turistica:
paesaggio, cultura ed itinerari gastronomici; Teorie sociali del turismo contemporaneo; Management per il
turismo, i consorzi di tutela e delle imprese alimentari; Comunicazione e marketing: del territorio,
dell'impresa agrituristica, dell'enogastronomia; Logiche e metodi del marketing (Totale: 1.500 ore blended)
Master universitario I° livello Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche (da terminare)
14/02/2000 – 30/04/2000
Consorzio Ventuno di Cagliari, in collaborazione con la FST di Macchiareddu (Cagliari), tenuto da docenti
della SDA Bocconi e professionisti dell’E-Commerce
Corso di specializzazione in “E-commerce e Web Project Management”.
Marketing, web marketing, commercio elettronico, marketing proattivo, tecniche di negoziazione, web
legacy (=collegamento sistemi gestionali e sistemi web), tecniche di comunicazione (Totale: 400 ore)
Esperto in E-Commerce e Web Project Management
01/02/1994 – 01/02/1995
S.I.N.E.C. di Cagliari, presso Agrosarda S.c.r.l. – Cagliari
Via Carloforte, 51 – 09123 Cagliari
Corso di specializzazione in “Marketing e consulenza aziendale per il comparto agro-alimentare” Marketing,
vendite, export, programmazione negoziata territoriale, management, formazione (Totale: 1.800 ore)
Consulente junior di marketing
Novembre 1983 – 01/07/1992
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia e Commercio
Economia, management, marketing, finanza, lingue, diritto, sociologia, statistica, matematica
Tesi in Marketing Internazionale: Scambi commerciali fra imprese Sardegna e Paesi Est Europa
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento). Voto di Laurea 104/110
Dicembre 1986 – dicembre 1987
I.S.S.C. Istituto per lo Studio della Sociologia del Consumatore
Via San Domino, 7 – 09126 Cagliari
Corso di formazione per “Quadri per l’Import-Export”: geografia, lingue, tecnica doganale, tecnica valutaria,
marketing, economia, politiche di scambi, diritto internazionale, informatica (Totale: 1.200 ore)
Quadro per l’Import-Export

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione efficace delle reti di vendita, Consorzio Ventuno/SDA Bocconi, Nuoro, 18-19 settembre 2000
Ciclo di 4 Focus sui mercati esteri, Consorzio Ventuno /SDA Bocconi, Cagliari, ottobre 2000-marzo 2001
Trasporti e dogana, Consorzio Ventuno e SDA Bocconi, Cagliari, 26-27 ottobre 2000
E-commerce per le PMI, Consorzio Ventuno e SDA Bocconi, Cagliari, 4-5 dicembre 2000
Pianificazione Media on line, Consorzio Ventuno e Associazione Industriali Cagliari, 23/3/2001
Programmazione web marketing: Content management, Consorzio Ventuno, Cagliari, 9/4/2001
Programmazione web marketing: E-mail marketing e Newsletter, Consorzio Ventuno, CA, 23/4/2001
Promozione a voce: Call centre e Customer Relationship Management, Consorzio Ventuno, Cagliari, 11/5/2001
Creare valore con internet: settore turistico, Consorzio Ventuno e BIC Sardegna, Cagliari, 25/5/2001
Firma digitale e responsabilità su Internet, Consorzio Ventuno e BIC Sardegna, Cagliari, 22/6/2001
Il fenomeno Internet: business on line e PMI, BIC Sardegna, Cagliari, 6/7/2001
Sistemi di pagamento e strumenti finanziari su Internet, Consorzio Ventuno, Cagliari, 18/7/2001
Usabilità dei siti internet, BIC Sardegna, Cagliari, 26/10/2001
Net economy: nuovi scenari per il marketing, BIC Sardegna, Cagliari, 16/11/2001
Curriculum vitae e professionale di
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-strategy: competere in rete, BIC Sardegna, Sassari, 5/12/2001
Progetti in aree prioritarie e casi di eccellenza in Europa, DIESIS, Cagliari, 11-12/09/2003 e 24/03/2004
Turismo e sviluppo sostenibile, CRENOS e Fondazione ENI Enrico Mattei, Chia (CA), 19-20/09/2003
Il Sistema Turistico Locale: modello territoriale di offerta turistica, SDA Bocconi, Milano, 13-14/11/2003
Marketing non convenzionale e Mezzi alternativi di comunicazione, Marketing e Formazione con Ninja Marketing, Oristano, 18/02/2006
Project Management, CEGOS e Consorzio Ventuno, Pula (CA), 30-31/05/2006
Project Cycle Management e GOPP: concetti e strumenti per progettare in partenariato, FORMEZ, Cagliari, 12-13/10/2006
Facilitare i gruppi di lavoro, Programma Empowerment delle PP.AA. del Mezzogiorno, FORMEZ e D.P.S., Cagliari 29/1-26/3/2007
6° Wireless & New Media Summit, Il Sole 24 Ore, Milano, 23-24/05/2007
Video on the net Conference, Roma, 26-27/09/2007
2° International Forum on Food and Nutrition, Fondazione Barilla, Milano 30/11-1/12/2010
I nuovi Incoterms® 2010: cosa cambia nei rapporti commerciali con l’estero, Centro Servizi per le Imprese CCIAA CA, Cagliari, 10/12/2010
Reti di impresa per partecipare alle gare pubbliche, Sardegna Ricerche, Olbia, 31/01/2013
Il processo di produzione delle paste fresche ripiene, Porto Conte Ricerche, Alghero, 22/02/2013
La valutazione dei progetti di ricerca scientifica in Sardegna, Sardegna Ricerche, Pula, 22/03/2013
L’Unione Europea per lo sviluppo della competitività e l’internazionalizzazione dei Cluster e delle Reti di Imprese, ICE, Roma, 23/04/2015
S³, la Smart Specialisation Strategy, Centro Regionale di Programmazione, Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 19-20/10/2015
Agricoltura di precisione ed agricoltura conservativa: i progetti AgriCare – Veneto Agricoltura, Caorle, 7-8/05/2017
Seeds & Chips: conferenze su smart agrifood, ottimizzazione delle risorse, innovazione nei prodotti e nei consumi- Milano, 8-10/05/2017
Conferenza delle Regioni di Slow Food – Università di Pollenzo (CN) – 17-18/06/2017
8° International Forum on Food and Nutrition, Fondazione Barilla, Milano 4-5/12/2017
Risultati della Ricerca Smart Agrifood e Agricoltura 4.0 – Osservatori del Politecnico di Milano – 23/01/2018
Relatore per la Regione Autonoma della Sardegna alla Sessione su “Food, Sustainability & Governance in the Digital Age” al Smart City Expo
World Congress, Barcellona, 13/11/2018
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano (madrelingua); Sardo (madrelingua)
Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Livello europeo

Ascolto

Produzione orale

Inglese (certificate of Proficiency Cambridge)

C2

C2

C2

C2

C2

Lingua Francese (corsi CLA Univ. CA)

C1

C1

C1

C1

C1

Lingua Spagnola (corsi CLA Univ. CA)

B2

B2

B2

B2

B2

ESPERIENZE DIVERSE
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

• Consigliere Direttivo Nazionale e Presidente, dal 1997, della Sezione provinciale di Cagliari dell’A.I.M.A.
(Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), attiva nel supporto agli anziani malati di Alzheimer e ai loro
familiari. Ha organizzato e tenuto corsi educazionali per familiari e caregiver (moduli: accesso ai servizi e
aiuti alle famiglie) e diversi convegni sui servizi socio-sanitari a favore degli anziani non autosufficienti.
• Delegato A.I.M.A. per Alzheimer Europe, associazione europea per i malati di Alzheimer in 26 paesi in
Europa; relatore per l’A.I.M.A. alle Conferenze di Alzheimer Europe dalla XI^ (2001) alla XVI^ (2006).
• Membro della Commissione Regionale sulle Demenze e altre Malattie Neurodegenerative, nominata con
Decreto Assessore Sanità della Regione Sardegna 14 del 16/4/2010, per la definizione e applicazione in
Sardegna dei protocolli dei servizi socio-sanitari (A.D.I., RSA, Centri Diurni Integrati).
• Socio e fondatore (2013) del Centro di Iniziativa Democratica (C.I.D.) a Cagliari, associazione culturale
per lo sviluppo del dibattito e dell’impegno politico, sociale e di cittadinanza.
• Socio della Condotta Slow Food di Cagliari, eletto nel marzo 2014 nel Comitato della Condotta, svolge
attività per la promozione dei prodotti agroalimentari locali, nel rispetto dei valori etici e di sostenibilità di
Slow Food International “buono, pulito e giusto” e di Terra Madre ©, referente dei Master of Food ©.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

• Socio promotore e fondatore del network europeo EUROCARERS, con sede a Lussemburgo, che
riunisce le associazioni europee di caregiver informali, di cui è stato Tesoriere dal novembre 2005 al
giugno 2007. Ha partecipato per l’Italia al Progetto EuroFamCare (Services for Supporting Family Carers
of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage) con l’INRCA di Ancona.
• Coordina, dal 1997, le attività dell’AIMA in Sardegna e collabora con le organizzazioni specialistiche per
la formazione e l’aggiornamento di caregiver (informali e professionali), operatori della assistenza sociosanitaria (Associazione Don Orione, Selargius; ASL 6, Sanluri, Divisione Geriatria P.O. SS.Trinità ASL 8,
Cagliari; AIMA Sassari; AIMA Oristano; Fondazione IRSS, Milis; Fondazione San Giovanni Battista,
Ploaghe) e operatori di supporto (gruppi auto aiuto), inserimento e qualificazione badanti e operatori.
• Presidente, dal 1996, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Danza Dancer di Villasor (CA),
affiliata A.I.C.S. e CONI, attiva nell’insegnamento della danza classica e moderna e nello spettacolo.
• Socio di Slow Food Cagliari (dal 2009) e Fiduciario (Presidente dal 15/03/2017), ha fatto parte del CdC
della Condotta del Sulcis Iglesiente (2007-2009), si occupa dell’organizzazione delle attività che
interessano i corsi Master of Food, la promozione dei Presìdi (prodotti locali tutelati), le partecipazioni dei
produttori sardi al Salone del Gusto, a Slow Fish, a Cheese. Promuove la conoscenza dei territori e dei
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prodotti tipici sardi (dal 2009). Tiene i Laboratori del Gusto su pane, olio, dolci e spesa consapevole.
• Membro supplente del Consiglio Nazionale di Slow Food Italia dal luglio 2018
• Da novembre 2018, componente supplente dell’Organismo Territoriale di Controllo Sardegna, di nomina
della Fondazione di Sardegna, per la gestione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato e di
Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore.
• Dal 2012 titolare dell’Azienda Olivicola Raimondo Mandis a Samatzai (CA): produzione olive e olio EVO,
in qualità di imprenditore agricolo a titolo non professionale.
• Assaggiatore di vino (DPR 8/7/1981 n. 563) ONAV e componente del Consiglio Direttivo ONAV Cagliari
• Membro Commissione di Valutazione Concorso Regionale Pani decorati “Coccoi de sa festa” (2014-16)
• Componente di numerose Commissioni di Valutazione e Giurie di Rassegne Gastronomiche (2017-2018)
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

▪ Ottima conoscenza e utilizzo di PC, in ambiente Windows e Macintosh, dei programmi e pacchetti di
Office Automation, dei principali software di navigazione e gestione di servizi Internet, social media
▪ Utilizzo professionale delle banche dati ISMEA, ISTAT, COE Web, INEQ, altre su temi agro-alimentari
• Ha presentato oltre 50 relazioni a convegni nazionali ed europei sulle problematiche delle demenze,
sull’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, sul carico assistenziale per i caregiver
• Ha moderato ed è stato referee per 2 sessioni del Congresso della Società Italiana di Psichiatria, 2002
• Ha pubblicato diversi articoli sulla programmazione dei servizi socio-sanitari in riviste e house organ,
con particolare riferimento alle demenze ed alle non autosufficienze.
• Studio per l’individuazione dei Sistemi Produttivi Locali in Sardegna, Cagliari giugno 2002 – Gruppo di
lavoro CRENOS (UniCA + UniSS) – Consorzio Ventuno (di cui era il referente);
• Dal 2011 collabora con l’editore Slow Food Italia in qualità di recensore delle strutture in Sardegna per
la Guida alle Osterie d’Italia, pubblicate con cadenza annuale:
o 2012: 3 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate
o 2013: 11 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate
o 2014: 14 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate
o 2015: 10 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate
o 2016: 13 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate
o 2017: 15 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate; ha curato la pagina sulla
gastronomia della Sardegna nella Guida delle Osterie d’Italia 2018
o 2018: 13 recensioni di Osterie (in Sardegna) pubblicate
• Dal 2009 cura redazione e aggiornamento dei siti web www.sugherosardo.it, www.slowfoodcagliari.it e
www.ortiartiegiardini.it

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali forniti esclusivamente per l’espletamento del procedimento relativo alla candidatura, per l’assolvimento degli
obblighi di leggi e regolamenti in materia e perché siano trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
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