
 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
 

PAOLA PINNA 

Indirizzo 
 

VIA A. GRAMSCI 145, 09012 CAPOTERRA (CA) 

DOMICILIATA A MARSIGLIA, 34 BOULEVARD EUGENE PIERRE 13005 

Telefono 
 

0033 (0) 672101847 

Fax 
  

E-mail 
 
papinna@gmail.com  

 
Nazionalità 

 
Italiana 

 
Data di nascita 

 
27/02/1976 

 

  
 

Settore di competenza 
 

EU Project Manager 
Settori: Ambiente, Turismo sostenibile, Sviluppo locale.  

  
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

12/11/2019 (IN 

CORSO) 

 

28/01/2019 (IN 

CORSO) 

 

 

 

 

 

 

18/03/2016 – 

03/07/2017 

 

 

 

 
 

 

 

INSERM (Institut de Santé et Recherche Médicale (Marsiglia, Francia) 
Collaborazione part time di supporto alle attività di project management e gestione 
amministrativa nell’ambito del progetto ENI MED Bestmedgrape. 

 

 

SEA-DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI (Università degli Studi di 
Cagliari) 
Incarico individuale di lavoro autonomo nell’ambito del progetto E+ CBHE “STOREM-
Sustainable Tourism, Optimal Resources and Environmental Management” avente ad oggetto 
attività di collaborazione con il coordinatore del progetto (SEA, Università di Cagliari) nella 
gestione, coordinazione e monitoraggio di tutte le attività al fine di garantire l’aderenza delle 
stesse alle scadenze stabilite e alla produzione di tutti i risultati attesi del progetto. I paesi 
coinvolti sono Italia, Francia, Colombia, Costa Rica e Barbados. Nello specifico: 
1.Collaborazione alla progettazione dei titoli di studio, dei corsi e del relativo materiale 
didattico, attraverso una preliminare valutazione dei bisogni; 
2.Collaborazione alla creazione di osservatori sul turismo sostenibile e protezione ambientale 
presso gli istituti di istruzione superiore; 
3.Supporto attivo ai partner responsabili dei risultati di diffusione del progetto STOREM in tutte 
le Università coinvolte. 



 

 

01/07/2015 – 

31/05/2018 

 

 

 

 

 

 

10/10/2013 – 
03/12/2015 

 

 

 

01/07 /2010 – 
03/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2012 – 
01/03/2013 
 

  

 

CIREM-CRENoS (Università degli Studi di Cagliari) 
Assegnista di ricerca nell'ambito del progetto GO-Benin - Politiche Nazionali sulla risorsa idrica 
nel comune di Abomey Calavi (Implementation of national water policies in the Commune of 
Abomey-Calavi), finanziato nell'ambito del programma europeo per la cooperazione 
internazionale Europeaid (Commissione   Europea –
10eme   Fonds   Européen   pour   le   Développement    ACP – EU    Facilité    pour  l’eau). 
Attività di ricerca sulla governance  dell’acqua e le strategie di gestione a livello comunale 
analisi  iniziale per individuare le criticità e le modalità per il loro superamento. Attività di 
formazione e  trasferimento   di competenze al personale del comune, al fine di consentirgli di 
operare in  maniera  indipendente  nella  gestione  locale sostenibile della risorsa idrica (in 
Bénin e in Italia), finalizzati all’analisi dei sistemi di gestione   e di analisi e all’acquisizione di 
metodologie per le gestione dei  conflitti  legati  all’utilizzazione della risorsa.  
  

 
Associazione culturale Langues et Compagnie (Marsiglia, Francia) 
Project manager nell'ambito della progettazione internazionale: Scrittura creativa, attività di 
fundraising, gestione partenariati internazionali, attività di supporto in tutte le fasi del progetto.  
Progetto E+ Strategic Partnership It’s Time: progetto di cooperazione tra le Camere di 
commercio italiane all'estero mirato alla creazione di una piattaforma innovativa dedicata 
all'occupazione giovanile con l’obiettivo di fornire a singoli, gruppi e aziende l'opportunità di 
cercare personale o trovare un lavoro attraverso un processo di incontro tra domanda e 
offerta. 

 

CSPI (Centro Servizi per le Imprese – Camera di Commercio di Cagliari) 
Assistente di progetto “The Green MED Initiative – GMI”, finanziato nell’ambito del programma 
ENPI – CBC MED. Il progetto si basa sulla sostenibilità ambientale a livello di bacino 
Mediterraneo, tema specifico: gestione dei rifiuti. 
Supporto al coordinamento delle attività di progetto, segreteria di progetto, gestione dei 
rapporti con i partner, supporto operativo all’organizzazione degli eventi, alla comunicazione 
e partecipazione agli Steering Committee.  

 

 

 

CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord-Sud) – Università degli Studi di Cagliari  
Ente Pubblico 
Ricerca Universitaria 
Assegno di ricerca nell’ambito del progetto GoBenin, Politiche nazionali sulla risorsa idrica nel 
comune di Abomey-Calavi (Bénin): analisi socio economica, gestione relazione con i partner 
di progetto, organizzazione delle missioni, redazione dei report intermedi e finali, 
comunicazione e visibilità. 
Attività di ricerca nell’ambito dei progetti ENPI-CIUDAD nello sviluppo delle attività connesse 
al ciclo di progetto. Project manager, supporto nella gestione di aspetti logistici o 
amministrativi, elaborazione dati e analisi del mercato turistico, comunicazione e visibilità per 
i progetti “South Eat Archeritage -The Archaeological Heritage of the Roman Empire in the 
ENPI countries of south and east”  e «TourMedEau, Gestion durable de l’Eau dans les 
Territoires Touristiques de la Méditerranée».  

 
INTERFORUM S.R.L. 
S.R.L. 
Supporto alle attività di Comunicazione e Visibilità nell’ambito del progetto ENPI CBC MED 
“South Eat Archeritage -The Archaeological Heritage of the Roman Empire in the ENPI 
countries of south and east”  

 



01/04 /2008 – 
01/04/2010 

  

  
CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord-Sud) – Università degli Studi di Cagliari   
Ente Pubblico   
Ricerca Universitaria   
Beneficiaria della borsa regionale Master and Back – Percorso di rientro.  
Assistente alla ricerca relativamente a progetti di cooperazione legati a  tematiche relative a 
sviluppo sostenibile, politiche ambientali e turismo sostenibile Attività di ricerca sul Parco 
geominerario della Sardegna: problematiche locali e ambientali; analisi benchmarking a livello 
nazionale e internazionale sui modelli di gestione dei parchi geominerari. 
Collaborazione nella realizzazione dei seguenti progetti di cooperazione: 
Tunisia:  “Sardegna-Djerba. Turismo e qualità ambientale. Percorso di qualità per il comparto 
turistico dell’isola di Djerba”. 
Argentina: Partecipazione agli incontri in ambito accademico per la costituzione della Red 
Universitaria de Turismo Sostenible e gestione relazioni con i partner.  

  

 02-04 
/2007  

 

  
Universidad Autonoma de Yucatan (Merida, Messico)   
Ente Pubblico   
Tirocinante: Consulenza e organizzazione seminari di progettazione partecipata   
Organizzazione seminari di approfondimento tematico per l’elaborazione del Piano Strategico di 
Gestione del Parco Archeo-ecologico di Xoclán (Mérida, Yucatán, México). 

 

03/2006 

  

  
IRA Bastia, Istituto Francese della Pubblica Amministrazione – sede di Bastia (Corsica)   
Ente Pubblico   
 

Esperto Politiche Economiche di Sviluppo 
   
Esperto nel seminario tematico su “Politiche Pubbliche e Sviluppo Sostenibile – Turismo Sostenibile: 
Analisi comparata Sardegna/Corsica” 

 

 

12/2004 – 
09/2005 

 
       

  
Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato della Regione Autonoma della Sardegna   
Ente Pubblico   
Contratto di consulenza in turismo    

Consulenze presso l’Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato della Regione 
Autonoma della Sardegna in materia di “turismo e sviluppo sostenibile”  

 

11/2002 – 09/2004 

  

  
Atlantis S.p.a. (Cagliari, Piazza del Carmine)   
Società di marketing e ICT applicata allo sviluppo del territorio   
Contratto di collaborazione   
Ricerca e analisi marketing  

 



06/2003 – 
06/2004 

  

  
CIREM (Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e di Mobilità, Via Ospedale (Cagliari)   
Ente pubblico   
Contratto di consulenza   
Analisi socio-economica, segreteria di progetto e rendicontazione nell’ambito del progetto 
Interreg IIIB – Regions on line 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
06-07/05/2016 
                 Milano - ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) 
                          Partecipazione al Corso di europrogettazione (livello avanzato) della 
durata di due            giorni 
(http://www.ispionline.it/it/school/corsi/calendario/europrogettazione-corso-   
        avanzato-14079). 
            
 
07-08/10/2015          Firenze 
                          Partecipazione al 2nd  “Bar-Camp” su European Project Planning and  
           Management, all'interno del progetto Europeo PACE (Project Actors 
Community in            Europe) http://www.eu-projekte.at/pace/pace-barcamps/ 
 
14-25/09/2015         Berlino (Germania) 

Training seminar intensivo della durata di 90 ore su Project Development 
Management (von Humboldt University, SLE Training):  

 
Elementi di Project Management, Processi di team building, Le fasi di 
PCM (Project Cycle Management), Logical Framework Approach e gli 
strumenti 
Orientamento verso l'impatto  - gestione orientata ai risultati  
Monitoraggio e valutazione 
PM (Project Management+ Valutazione): analisi sul campo presso 
organizzazioni di cooperazione allo sviluppo (Berlino) 

 

 

14-
15/06/2011 

  

  
Sousse - Tunisia   
Seminario di formazione in Comunicazione e visibilità  
Seminario di formazione in Comunicazione e visibilità nell’ambito del programma ENPI-
CIUDAD.  
Il seminario, della durata di due giorni, verteva principalmente sui requisiti della visibilità e della 
comunicazione nell’ambito dei progetti CIUDAD.  

      
 

 

09-
13/03/2009 

  

  
Universidad Tecnologica de Pereira (Colombia) 



  
“I Simposio de Turismo Sostenible” 
Partecipazione al simposio e presentazione del caso studio di cooperazione  
Certificato di partecipazione in qualità di relatrice “Sardegna-Djerba. Turismo e qualità 
ambientale. Percorso di qualità per il comparto turistico dell’isola di Djerba”.  

 

26/01/2009 

  

  
Universidad de Barcelona  - UB (Spagna)   
“Jornadas sobre creatividad e innovacion en los proyectos de cooperacion cultural” – 
Organizzato dal Programma di  Gestion Cultural della UB.  
Totale e: 11 
Certificato di partecipazione 

 

 

18-
19/09/2008 

  

  
Universidad de Barcelona  - UB (Spagna)   
“Jornadas sobre evaluacion externa de proyectos culturales” – Organizados por el Programa 
de Gestion Cultural de la UB.  
Organizzato dal Programma di  Gestion Cultural della UB.  
Totale e: 11 
Certificato di partecipazione 

 

31/08 – 05/09/2008 

  

  
Università degli Studi di Sassari  e CRENoS  - Isola dell’Asinara (Italia)   
Summer School  on Monitoring Sustainable Tourism  

 

12-14/07/2007 

  

  
Campus Universitari de la Mediterranea – Vilanova i la Geltrù (Barcelona, Espanya)   
Corso sulle nuove tendenze nello sviluppo turistico del Mediterraneo.   
Certificato di partecipazione e di superamento del corso. 

 

10/2006 – 
06/2007 

 
       

  
UB – Universidad de Barcelona   
Analisi, elaborazione e valutazione di progetti di cooperazione culturale, relativi all’ambito 
della valorizzazione del patrimonio culturale.     
Master in Gestione Culturale – secondo anno  (Master en Gestion Cultural), edizione 2005-
2007 

 

21/08-
02/09/2006 

  

  
University of Jyväskylä, Finland   
Analisi delle politiche culturali europee, metodologia delle ricerche comparate, 
globalizzazione, partecipazione, il ruolo degli artisti, analisi delle diverse situazioni e politiche 
culturali a livello delle singole nazioni nel contesto europeo   
Certificato di partecipazione alla Internacional Summer School of Jyväskylä, Finland 



 

11/2005 – 
06/2006 

  

  
UB – Universidad de Barcelona   
Analisi, elaborazione e valutazione di progetti di turismo culturale in ambito mediterraneo 
Gestione di progetti (Pianificazione e gestione strategica, gestione delle risorse, metodologia 
di disegno di progetti di turismo culturale)   
Diploma di postgrado in Turismo Cultural 

 

07-13/03/2005 

 

 

 

 

01/01/2004 – 
01/04/2004 
 

01/2001 03/2002 

 
Agenzia Nazionale Francese del Programma Gioventù dell’Unione Europea (Martinique - 
France) 
Seminario di formazione, della durata di 50 ore, “se@ction, youth work on maritime 
activities”. 
Tematiche principali: 
Project management in ambito internazionale, ciclo di vita del progetto, rendicontazione 
nell'ambito del programma europeo Youth in Action della Commissione Europea. 
Certificato di partecipazione 

 

National University of Malta, Department of Geography 
Borsa di ricerca della durata di 4 mesi presso la National University of Malta, department 
of Geography, dal titolo “Tourism and water resource in small islands. Case study of 
Malta” 
Certificato rilasciato dalla segreteria dell’Università sulla realizzazione del periodo di 
ricerca    
Seminario di formazione, della durata di 50 ore, “se@ction, youth work on maritime 
activities”. 
Tematiche principali: 
Project management in ambito internazionale, ciclo di vita del progetto, rendicontazione 
nell'ambito del programma europeo Youth in Action della Commissione Europea.    
Certificato di partecipazione   
Master in Economia e Marketing del Turismo (EMAT) 

 

10/1995 – 
11/2001 

  

  
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Cagliari   
Scienze Politiche – Indirizzo Politico Sociale 
Titolo tesi di laurea: 
 “Patrimonio culturale, sistemi locali e turismo in Tunisia. Il caso del Parco Archeologico di 
Uthina (Oudhna)”   
Laurea in Scienze Politiche, con valutazione 110/110 e lode 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 

      
 



Madrelingua/e 
 

Italiano 

 

Altra/e lingua/e 
 

Autovalutazione 
 
Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)  
 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

 
1. Spagnolo 

  
C2 

 
C2 

 
C2 

 
C2 

 
C2 

Francese 
  

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1 

Inglese 
  

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 

C1  
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 
 
Capacità di vivere e lavorare in contesti multiculturali, gran senso di team working, 
acquisite grazie alla partecipazione dal 1999 al 2007 a progetti interculturali europei di 
scambi giovanili interculturali e  seminari di formazione (programma Youth for Europe 
della Commissione Europea), grazie alla partecipazione al programma Erasmus (1999-
2000) presso l’Università di Aberystwyth (Galles – Regno Unito), grazie alla 
partecipazione al progetto di ricerca, finalizzato alla preparazione della tesi di laurea, in 
Tunisia riguardante l’analisi delle dinamiche di crescita del turismo culturale e del ruolo 
del patrimonio culturale nello sviluppo locale (2000-2002), al periodo di ricerca presso 
l’Università di Malta della durata di 4 mesi presso la National University of Malta, 
department of Geography, dal titolo “Tourism and water resource in small islands. Case 
study of Malta” e ai periodi di ricerca in Messico (Merida, Yucatan) e in Colombia. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE    

 
 
Capacità organizzative, di coordinamento di progetti e di gruppi, acquisite 
nell’ambito della partecipazione e organizzazione di progetti interculturali europei 
(Programma Youth for Europe della UE), nell’ambito delle esperienze professionali 
acquisite nelle varie esperienze lavorative (CIREM e RAS, Assessorato al Turismo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 
Office, Open Office, Linux, SPSS, Internet, e-Mail  

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 
Pubblicazione: Cabras E., Crisponi M.P., Pinna P. y  Giovanni Sistu, 2013, Las 
oportunidades del diálogo intercultural y el desarrollo de las comunidades marginales a 
través del turismo cultural.  Un caso de estudio: South-East Archeritage.  Jangwa Pana vol 
13, Santa Marta (Colombia); 
  
Pubblicazione: Perelli C., Pinna P., Sistu G., 2010, Mining Heritage, Local Development 
and Identity: The Case of Sardinia, in Mining heritage and tourism. A global synthesis, 
Routledge, London.  
 
Pubblicazione dal titolo “Meccanismi di crescita del turismo culturale in Tunisia: problemi 
territoriali e potenzialità economiche. Il caso di Uthina”, in Sotgiu G., Ben Hassen H., 
Corda A. M. (a cura di), "Scavi Archeologici ad Uthina (1995-2001)”, ASKOS Edizioni, 
Cagliari - Tunisi, 2002, pp. 153-199; 
 
Pubblicazione dal titolo “Avances del proyecto arqueologico Xoclàn”, in Blanca Paredes 
Guerrero (a cura di), “Memoria III – Anuario de Investigacion sobre Conservacion, 
Historia y Critica del Patrimonio Arquitectonico y Urbano. Patrimonio Cultural- Natural en 
los pueblos y ciudades contemporaneos”, Litografica Beta, Merida (Yucatan – Messico), 
2007, pp. 153-159; 
 



Pubblicazione: “Plan Estrategico del Parque Arqueo-Ecologico de Xoclan (PEPAX)” en 
Reportes de Investigacion”, Pubblicato da Cuerpo Academico “Conservacion del 
Patrimonio. PIFI 2006, Universidad Autonoma Yucatan (Messico). 
 
Traduzione castigliano-italiano per il quotidiano L’Unità dell’articolo “Il segreto di Cuba? E’ 
l’altro Mediterraneo” di Leonardo Padura Fuentes, in L’Unità dell’11/09/2008, pag. 23. 

 

ALLEGATI 
 

CERTIFICATI DISPONIBILI SU RICHIESTA 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003." 

 

Data  22/04/2020      FIRMA 

 

 

     
 


