Curriculum vitae

Erika Sois
Mi occupo di progettazione, partecipazione, animazione e ricerca sociale. Da anni opero nell’ambito dello sviluppo
rurale e locale, in particolar modo sui temi della tutela e della valorizzazione delle produzioni di qualità e della
cultura alimentare di eccellenza, del sostegno ai sistemi produttivi e di consumo sostenibili.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperta in sviluppo rurale e progettazione partecipata
GAL SGT Sole, Grano, Terra - Gruppo di Azione Locale Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari - via Croce
di Ferro, 32 San Basilio (SU) | DAL 02 marzo 2021 in corso
Componente della Struttura tecnica in qualità di Animatrice polifunzionale, con specifico ruolo di assistenza tecnica
alla programmazione, alla progettazione ed ai processi partecipativi, alla creazione di reti ed alle imprese; supporto
alla raccolta ed analisi dei dati, alle attività di monitoraggio, controllo e valutazione, alle istruttorie dei bandi a regia
GAL.
Dott.ssa Broccia F., per LAORE Sardegna - Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura
DAL 16 giugno 2020 AL 27 febbraio 2021
Servizio di supporto alla realizzazione/gestione/report di n.4 Focus group e Tavoli di concertazione - Azione C.4 punto 1
“Progettazione partecipata e formulazione di politiche di mitigazione”. Programma LIFE15 CCM/IT/ 000 123 - Progetto
SheepToShip.
Associazione ANCI Sardegna – Cagliari Viale Trieste, 6 | DAL 01 agosto 2018 AL 30 gennaio 2019
Analisi, studio e elaborazione dei risultati raccolti durante il Processo Partecipativo (n.10 incontri) -quale supporto
nell’ambito della Consulenza tecnica affidata da RAS ad ANCI Sardegna per il Processo Partecipativo inerente il Progetto
di ricerca denominato: “Paesaggi rurali della Sardegna riconoscimento delle componenti toriche, culturali e insediative”.
Rete GAIA Srl- Cagliari Via Milano, 1 | DAL 21 giugno 2016 AL 09 settembre 2016
Attività di supporto alla elaborazione di una strategia di sviluppo locale e redazione del Piano di Azione (PdA), inclusa
l’organizzazione e la gestione di tecniche partecipative -Bando Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER -PSR
della Regione Sardegna 2014-2020 -Costituendo GAL Montiferru -Sinis -Planargia (oggi Terras de Olia).
Dott.ssa Maria Laura Manca, Cagliari Via Massimo Campigli, 35 | DAL 23 luglio 2016 AL 30 settembre 2016
Attività di supporto alla stesura dell’analisi di contesto (raccolta desk ed analisi dati), nell’ambito della redazione del
progetto di assistenza tecnica “Piano di politiche attive per ex lavoratori ALCOA ed ex ILA”.
GAL SGT Sole, Grano, Terra -Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari, San Basilio (CA) via Croce di Ferro, 32
Dal 12 febbraio 2015 al 31 marzo 2015 | Dal 04 agosto 2015 al 02 ottobre 2015
Progetto nell’ambito del PSR 2007-2013, Assi 3 e 4 - Piano di Sviluppo Locale GAL SGT -Azione di sistema 3 “Attività per
l’accompagnamento alla nascita e sviluppo di reti territoriali e di impresa”: -Fase 1. “Animazione delle potenziali reti
del territorio” -Azione C. “Survey” (organizzazione e svolgimento di interviste mediante somministrazione di
questionario, immissione dati, elaborazione report finale di intervista). -Fase 2. “Incubatori di rete” -Funzioni di
tutoraggio ed assistenza ai partecipanti agli incubatori delle reti, supporto al consulente Senior.
Associazione Terras | Università di Sassari - Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio (DipNet) – Sassari |
ATI CRES -Terras | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni (DISSI)
Dal 01 ottobre 2015 AL 30 aprile 2019
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Progetto PROMETEA - PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro Turistico - Asse 1 - Lotto 3 - PI 3D - OS 1.
I Avviso Italia Francia Marittimo 2015. Capofila Regione Toscana- Partner: QUINN, UniSS-DipNet, Agenzia Laore
Sardegna, CCIAS, AViTeM.). Area di intervento in Sardegna Nurra, Montiferru-Planargia: Supporto al Comitato
promotore (UniSS-DipNet, UniCA- DISSI, Terras, Iris Ricerche, QUINN) in fase di Individuazione bando; creazione
partenariato; ideazione, elaborazione, stesura progetto e successive sue rimodulazioni; Raccolta dati desk ed in campo
(interviste), analisi quali- quantitativa, stesura report; Preparazione ed esecuzione di n.2 Focus Group, report finale di
restituzione; Supporto alla realizzazione del Catalogo Digitale dei Casi- Studio (prodotto T1.1.4.), definizione e
promozione di percorsi eco-turistici integrati e relativi ai servizi (prodotto T3.2)”; Attività di segreteria e supporto
organizzativo connesse alla organizzazione della Scuola/Convegno interna al Progetto PROMETEA prevista per i giorni
27-30 novembre 2018 presso i territori selezionati della Nurra e del Montiferru/Planargia; Supporto alla raccolta dei
contributi analitici dei singoli relatori scientifici, editing dei materiali.
Sardegna Impresa e Sviluppo -Società BIC Sardegna Spa, Cagliari - Via CesareBattisti,14
DAL 27 ottobre 2015 AL 09 novembre 2015
Assistenza tecnica e supporto per la chiusura e rendicontazione dei progetti di investimento finanziati attraverso il PSR
2007/2013 -partecipazione ai lavori del front office telefonico rivolto ai beneficiari dell’intervento di assistenza
tecnica, con attività di help desk, presso l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.
Istituto di ricerca socio-economica Iris Srl, Prato -Via Verdi, 40 | DAL 11 giugno 2015 AL 31 dicembre 2015
Servizio di Valutazione indipendente del POR Sardegna FSE 2007/2013. Attività di ricerca - Valutazione del Fondo
Microcredito del POR del FSE della Regione Sardegna: rilevazione mediante interviste a testimoni qualificati, prima
analisi dei risultati delle interviste, partecipazione a riunioni, seminari ecc., reporting. Responsabile Scientifico Prof.
Filippo Barbera (Dipartimento di Culture, politica e Società - dell’Università degli Studi di Torino).
ANFOSC ONLUS del Dott. Roberto Rubino - Viale del Basento, 108 - 85100 Potenza | DAL 26 giugno 2008 AL 07 luglio
2012 -Coordinatrice dell’Associazione con compiti manageriali e di supporto rientranti nell’ambito del Project
Management, Segreteria ed Assistenza alla Direzione (relazioni pubbliche -pianificazione ed organizzazione di eventi,
redazione di testi; risorse umane - gestione personale; amministrazione -pianificazione e programmazione economica;
supporto alla pianificazione e gestione di progetti). Redattrice Editoriale e Segretaria di Redazione presso Rivista
Caseus- Arte e cultura del formaggio (in collaborazione con ONAF).

Esperta di sviluppo locale
Comune di Goni, Via Roma, 27 09040 Goni (SU)
DAL 24 maggio 2016 AL 23 maggio 2017 | DAL 06 luglio 2018 AL 28 febbraio 2019| DAL 27 maggio 2020 in corso
Collaboratore in materia di contributi de minimis per la Creazione, definizione e gestione di un servizio sperimentale,
volto al sostegno di nuove attività di impresa: “Progetto Supporto alle Start up. Contributi ed iniziative a sostegno di
nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa”. Progettazione, realizzazione, monitoraggio, tutoraggio pre e
post avvio di impresa.
Associazione internazionale Città della Terra Cruda Via V. Veneto, 40 09030 SAMASSI (VS)
DAL 15 ottobre 2019 AL 30 dicembre 2019
SATAS-LAB Stazione creativa tra Architettura, Arte, Terra, Agricoltura, Saperi e Sapori Ex casa Mereu San Gavino M.le
29-30 novembre 2019, 20 dicembre 2019: Laboratorio creativo per lo sviluppo di nuove idee di impresa. Ideazione,
pianificazione, supporto e coordinamento. Nell’ambito di: Progetto Terraccogliente 2019 Itinerario turistico-culturale.
Nuove Linee Srl - Sede leg. Via Generale Orsini, 42 - 80132 Napoli (Na). Sede operativa Zona PAIP - lotto 3 -85020 Atella
(Pz) | DAL 16 settembre 2013 AL 31 agosto 2014
Assistente allo sviluppo di prodotto - Direzione e gestione ufficio, Management Account - per Family Life TV – Centro
di produzione televisivo Comunicazione - produzione reportage televisivi di promozione del territorio italiano (“Piccola
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Grande Italia” su Canale 879 di Sky Tv).

Collaboratrice di ricerca sociale (soprattutto nell'ambito dello sviluppo locale e rurale)
GAL SGT Sole, Grano, Terra - Gruppo di Azione Locale Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari - via
Croce di Ferro, 32 San Basilio (SU) | DAL 21 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021Collaborazione per l'analisi, il
monitoraggio e la ricerca in funzione dello sviluppo della strategia del PdA.
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SPOL) - Cagliari, viale Sant’Ignazio, 78 |
DAL 03 febbraio 2020 AL 08 marzo 2021
“Supporto all’organizzazione di strategie di formazione e costruzione di competenze per la costituzione di un Piano
di Eguaglianza di Genere (GEP) in ambito universitario” – Responsabile scientifica Dott.ssa Ester Cois, Progetto di
ricerca dal titolo “Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia (SUPERA)”. Programma di ricerca
Horizon 2020.
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR) -Cagliari - Via
Marengo, 3 | DAL 07 luglio 2015 AL 06 gennaio 2016 | Progetto di ricerca “Paesaggio rurale e pianificazione
paesaggistica del territorio” nell’ambito del progetto PAESAGGI RURALI, RAS -ASSESSORATO URBANISTICA.
Coordinatore e Responsabile scientifico Prof. Benedetto Meloni (DISSI), Responsabile Scientifico di progetto Prof.
Antonello Sanna (DICAAR). DAL 29 giugno 2018 AL 28 febbraio 2019 | Progetto di ricerca “Paesaggi rurali della Sardegna
- riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative.” - Responsabile scientifico prof. Antonello Sanna.
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni (DISSI)- Cagliari, viale Sant’Ignazio,
78 | DAL 29 luglio 2017 AL 29 dicembre 2017
Progetto di ricerca “Territoriali rurali in movimento, oltre la crisi economica. Uno studio sulla nuova imprenditoria,
l'agenzia dei giovani e l'empowerment della comunità nelle aree interne sarde”. Responsabile Scientifico Dott.ssa
Domenica Farinella.
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni (DISSI)- Cagliari, viale Sant’Ignazio,
78 | DAL 18 settembre 2014 AL 17 marzo 2015 | DAL 05 aprile 2016 AL 24 novembre 2016
Progetto di ricerca “Cibo e territorio, strategie territoriali e innovazione organizzativa delle produzioni agro-alimentari
locali e di qualità”. Temi di ricerca: innovazione, qualità, reti e relazioni, multifunzionalità. Coordinatore Prof.ssa Ester
Cois. Responsabile scientifico Prof. Benedetto Meloni.

Docente (esperta di sviluppo rurale e locale)
Ente di Formazione PROMOFORM - Via Venturi, 14 (CA) | DAL 17 novembre 2020 AL 31 dicembre 2020 -Collaborazione
per Attività di docenza nella seguente materia: “Sviluppo rurale e programmazione europea” per n. 17 ore -Modulo 8
nell’ambito del CORSO “TECNICO PER LA PROMOZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO/FILIERA (DOP/IGP/STG)”
LINEA 3- A GREEN & BLUE ECONOMY.
Agenzia Formativa Evolvere srl - Viale Repubblica 39 08100 Nuoro (NU) | DAL 03 gennaio 2020 AL 03 febbraio 2020 Attività di docenza Modulo UF 6 La promozione di un itinerario enogastronomico: "Il ruolo del cibo nell’interazione con
le persone: cenni di sociologia e antropologia; Da tradizione a itinerario enogastronomico: gli aspetti imprescindibili
nella costruzione di un percorso" [15 ore]. Nell'ambito dell'Avviso Pubblico -Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione nell'ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR
SARDEGNA FSE 2014-2020.
Il Palladio Soc. Coop., sede legale in Sestu, Loc. Is Coras snc | DAL 16 novembre 2017 AL 14 febbraio 2018 - Corso
“Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Gestione delle risorse produttive” (AdA 633-UC 748 RRFP) -Codice Corso
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36132/2017/Palladio/ IAP180/ Escalaplano/01- incarico di Docente per la seguente materia: Organizzazione e gestione
dell’impresa agricola (n. 32 ore) - Corso “Preparazione per la gestione di aree boschive” – Seulo, incarico di Docente per
la seguente materia: Creazione di impresa - Organizzazione e gestione dell’impresa agricola (n.8 ore).
Facoltà di Scienze Economiche, giuridiche e politiche viale Sant’Ignazio, 78 - 09123 Cagliari | Anno accademico
2015/2016 - Tutoraggio didattico, Laboratorio Cibo e Territorio -analisi casi studio Aziendali. Corso di Laurea Magistrale
in Politiche Società Territorio -Denominazione insegnamento Territorio, Progettazione e Qualità sociale. Prof.ri
Benedetto Meloni e Ester Cois.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (titoli principali)
MASTER Universitario di I Livello in Cultura dell’Alimentazione e delle Tradizioni Enogastronomiche, conseguito in
data 07 dicembre 2011 presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Facoltà di Lettere e Filosofia, in collaborazione con
il Consorzio BAICR Sistema Cultura - Votazione 110/110 e lode;
Laurea in SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE, V.O. - Conseguito presso L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI, in data 19/02/2007, con votazione 110/110 e Lode, titolo della tesi: “Il mondo pastorale sardo: oltre la
dicotomia tradizione-modernità”, Relatore Prof. Benedetto Meloni;
Maturità Tecnica -Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. Votazione 56/60
I.T.S.C.G. “L. Einaudi” Senorbì (CA) - Luglio 1997

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc.) / Elaborazione delle informazioni / Social
Network / Utilizzo dei browser (Internet Explorer, Google Chrome) / Ottima conoscenza di internet e posta
elettronica e PEC.

Patente di guida: B
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. La sottoscritta è a conoscenza
e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. La sottoscritta, ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003, autorizza il trattamento dei dati personali e loro pubblicazione, salvo per le parti aventi carattere di particolare
sensibilità.
Cagliari, 02 marzo 2021
In Fede

Dott.ssa Erika Sois
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