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• 1987-1990 Coordinatore responsabile dell'Ufficio Stampa della 

Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Cagliari. 

• 1991-2004 Responsabile della Segreteria del Soprintendente con 

mansioni inoltre di Responsabile dell'Ufficio Stampa della Soprintendenza 

ai BAPPSAE di Cagliari. 

• 2003 Percorso di riqualificazione all'interno del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali per il Profilo professionale di Esperto di 

Comunicazione, area C. 

• dal 2003 Collaborazione in qualità di giornalista con il quotidiano 

pubblicato su internet " Culturalweb" del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. 

• 2003 Docente nei Corsi di formazione e riqualificazione per il 

personale del Ministero per i Beni e le attività Culturali per le seguenti 

materie: 

1. La comunicazione esterna del Ministero - Strumenti di informazione e 

comunicazione (siti web, cali center, URP). 

2. Il cambiamento organizzativo nella P.A. 

3. Efficienza, efficacia, qualità. 

4. Elementi di Comunicazione Pubblica. 

5. Le reti telematiche, le nuove tecnologie e gestione dei flussi 

documentali. 
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6. La privatizzazione del Pubblico Impiego. 

• 2003 Partecipazione al corso promosso dal Formez e conseguimento 

del titolo per il riconoscimento della funzione di Responsabile delle attività 

di Comunicazione Pubblica. 

 

• 2004 Idoneità previo esame conclusivo con prova finale per il 

conseguimento del Profilo professionale di Esperto di Comunicazione c/o 

il Ministero BAC. 

• 2004 - 2005 Partecipazione al Project work promosso dal progetto: 

“Supporto nelle azioni di adeguamento formativo e di affiancamento 

consulenziale nel settore dei Beni e le Attività culturali”, organizzato dal 

Formez, così articolato: 

• Lo stato dell'architettura dell'informazione, le linee guida del progetto 

Minerva e il linguaggio di internet. Roma , 13 maggio 2004. 

• Comunicazione pubblica: Il linguaggio di Internet. Scrivere per il web.             

Roma, 14 maggio 2004. 

• La progettazione della struttura di comunicazione: il sito internet. 

Modelli organizzativi e flussi di comunicazione interna.   Cagliari , 17 

giugno 2004 

• La progettazione della struttura di comunicazione: Il sito intemet. 

Incontro del gruppo di lavoro sulla banca dati:"notizie". Cagliari, 9 luglio 

2004.  

• La progettazione della struttura di comunicazione: Il sito intemet. 

Incontro del gruppo di lavoro sulla banca dati. Cagliari, 28 luglio 2004 

• La progettazione della struttura di comunicazione: Il sito internet. La 

redazione: sperimentazione della intranet. Cagliari, 2 dicembre 2004. 

• La progettazione della struttura di comunicazione: la pubblicazione del 

sito internet. Cagliari, 13 aprile 2005. 

• 2004 - 2005 Partecipazione al Corso di formazione per il personale 

degli Uffici Stampa per le Pubblica Amministrazione (legge 150/2000), 

organizzato dal Formez su incarico del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la 

Federazione Nazionale della Stampa Italiana e realizzato da Euform.it. Il 

corso si è svolto a Roma presso la sede della Federazione nazionale della 



stampa italiana. 

• 2005 Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti nell'elenco dei 

Pubblicisti. 

• 2005 Conseguimento del primo posto quale vincitore di concorso nelle 

graduatorie ufficiali per le procedure di riqualificazione, area C, nel profilo 

di Esperto in comunicazione e informazione - Direttore. 

• Designazione come referente unico per gli eventi culturali promossi e 

organizzati dalla Soprintendenza ai BAPPSAE per le province di Cagliari e 

Oristano.  

28 ottobre 2005. 

• Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato nel profilo professionale di Esperto in comunicazione e 

informazione, Direttore, area C, con posizione economica C2, presso la 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio. Roma, 30 

giugno 2006. 

• Assegnato alla Direzione Generale Innovazione Tecnologica e la 

Promozione. Roma, 13 Novembre 2006. 

• Provvedimento di distacco presso la Soprintendenza ai BAPPSAE per 

le province di Cagliari e Oristano – 20 dicembre 2006. 

• 2006 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Il Vicenza”.  

• 2004-2007 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Il 

Sardegna”. 

• Partecipazione al Work Shop “Siti internet, progetti di comunicazione e 

editoria per la Pubblica Amministrazione”, organizzato dall’Associazione 

Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.   Cagliari 2 maggio 

2007 

• Elezione dell’assemblea regionale a Consigliere delegato del G.U.S. 

Sardegna (Gruppo giornalisti uffici stampa). 

Cagliari, 28 giugno 2008.  

• Eletto nell’Organigramma dirigenziale del G.U.S. Nazionale per il 

triennio 2008/2011 nella Giunta Esecutiva in qualità di rappresentante 

della Sardegna. Roma, 1 luglio 2008. 

 

• 2005 Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti nell'elenco dei Pubblicisti      



• 2006 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Il Vicenza”.  

• 2004-2007 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Il Sardegna”. 

• 2011 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Metro”.  

•  dal 18 dicembre 2011 al 2 settembre 2016   

 Direttore responsabile del quotidiano on-line, www.castedduonline.it   

     testata giornalistica regolarmente registrata presso il Tribunale di Cagliari 

dove ha svolto il praticantato a pieno titolo nella redazione dello stesso 

quotidiano. 

• dal 18 marzo 2016  

svolge attività giornalistica presso l’Ufficio Stampa del Polo Museale della 

Sardegna, oggi Direzione Regionale Musei Sardegna, ed è titolare di una 

regolare posizione contributiva INPGI e di un contratto a tempo 

indeterminato col profilo di Funzionario per la Comunicazione e 

Informazione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attesa 

della stipula di un contratto giornalistico come previsto dalla L.150/2000. 

 29 marzo 2019 - Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti nell’elenco 

dei Professionisti 

 dal novembre del 2017 - Responsabile di redazione del sito web 

istituzionale della Direzione regionale Musei Sardegna 

 20 febbraio 2018 – Organizzazione e coordinamento del Convegno: 

“Sardegna in rete. Benefici e opportunità del networking culturale 

 ottobre 2018 – maggio 2020 – Coordinamento e organizzazione: Campagna 

di comunicazione. “Lo stato dell’arte” con lo studio Tanchis - Milano  

 dal 12 marzo all’8 maggio 2019 - partecipazione al corso “Comunicazione e 

leadership nella gestione efficace di un’unita organizzativa” 

 dall’8 maggio al 12 giugno 2020 – partecipazione al corso Inps Valore PA – 

“Pubblica Amministrazione, Comunicazione e Social Media” 

 dal 5 marzo al 14 maggio 2021 – partecipazione al corso INPS Valore PA – 

“FACCE: fare comunicazione efficace nella pubblica amministrazione” 

 20 novembre 2021 - Elezione dell’assemblea regionale a Consigliere 

delegato nel direttivo del G.U.S. Sardegna (Gruppo giornalisti uffici 

stampa). 

 

ISTRUZIONE: 

Titolo di studio: Maturità Scientifica conseguita nel 1978 presso il Liceo 

Scientifico "A. Pacinotti" di Cagliari con votazione di 48/60. 

 

http://www.castedduonline.it/


 

Partecipazione al Master: “Comunicazione di servizio e di pubblica utilità”. Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, con il superamento dell’esame finale con 

il voto di 30/30. 

 Bologna, 23 ottobre 2007 – 11 giugno 2008 

 

  


