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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) [Corraine, Mariella ] 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  

Fax  

E-mail corraine@portocontericerche.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita [ 12,05, 1971 ] 

 

Incarico attuale  

 
Impiegato addetto alla rendicontazione di misure sui contributi pubblici e privati   
Porto Conte Ricerche S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia km 8,400 Loc. Tramariglio 
07041 Alghero (SS) Italia 

Esperienza professionale  
  

Date da marzo 2022 

Principali attività e responsabilità Impiegato addetto alla rendicontazione di misure sui contributi pubblici e privati   

Datore di lavoro Porto Conte Ricerche S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia km 8,400 Loc. Tramariglio 
07041 Alghero (SS) Italia 

  

Date dal 2014 a febbraio 2022 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo su appalti pubblici servizi forniture e lavori 

Datore di lavoro 
Ras  - Centro Regionale di Programmazione  

Cogea srl 

  

Date dal 2007 al 2014 

Principali attività e responsabilità Attività di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in materia di gestione, rendicontazione e 
monitoraggio di fondi UE  

Datore di lavoro 

Ras  - Centro Regionale di Programmazione  

Ecosfera srl 

Ernst & Young SPA 

ISRI - Istituto di Studi Sulle Relazioni Industriali.  

Agriconsulting spa 

DGE System srl 

 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 
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Date  inizio lezioni 17.02.2017  
conseguimento del titolo il 03.06.2018 
Durata legale del master 210 ore per 9 mesi 

Titolo della qualifica rilasciata Master di specializzazione “Contrattualistica Pubblica - Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. 
Lgs. n. 50/2016 aggiornato alla luce del correttivo D.lgs.56/2017), l’approccio di Project management 
negli appalti pubblici, e approfondimento delle linee-guida dell’ANAC. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANCITEL SARDEGNA con il patrocinio della rivista Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore 
Durata legale del master 210 ore per 9 mesi 

  

  

Date  inizio lezioni 12.02.2010 
conseguimento del titolo il 24.09.2011 
Durata legale del master 1500 ore per 12 mesi 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I Livello “Statistica Applicata” 
Voto finale 57/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Statistica descrittiva e inferenza, Metodi per la ricerca sociale, Statistica economica, Economia, Principi 
di econometria, Metodo di valutazione delle politiche pubbliche, Analisi sul mercato del lavoro a livello 
regionale/locale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, Facoltà di Scienze politiche 

  

Date  inizio lezioni 19.09.2005 
conseguimento del titolo il 11.07.2006 
Durata legale del master di 1200 ore per 12 mesi 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello “Esperti della Pubblica Amministrazione in Sardegna - Esperto della Pubblica 
Amministrazione in Sardegna 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto Amministrativo Controllo di gestione, Diritto e Politiche ambientali, Sociologia economica e del 
Mercato del Lavoro, Analisi dello Sviluppo Economico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Scienze politiche 

  

Date  (1991-2001) 
Data conseguimento della Laurea il 14.05.2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale 
Voto finale 110/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto, storia, economia, statistica, lingue straniere, e specializzazione in ambito di analisi sociologica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Scienze politiche 

  

Date  (1985 -  1990) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola secondaria superiore  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Italiano, storia, geografia, filosofia, latino, matematica, fisica, chimica geografia astronomica, francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico E. Fermi Nuoro 

  

 

 

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiano 
i  

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese – Spagnolo  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Lingua Francese  A1 Livello elementare A2 Livello intermedio A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare 

Lingua Spagnolo  A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare 
  

  

Capacità e competenze tecniche BULATS (ENGLISH) livello B1 – Conseguito presso il Wall Street English di Cagliari 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea Del Computer - Data conseguimento del titolo il 22.03.2006 

La sottoscritta dichiara, ai sensi del DPR n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae redatto in formato europass corrispondono a verità. 
Con la presente si autorizza il trattamento manuale e/o automatizzato dei dati indicati nel presente curriculum vitae, ai sensi della legge 196/2003 e 
successive modificazioni.” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
                                      
 Firma   
 Mariella Corraine 


