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CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 

- Lorena Pinna 
- 30 ottobre 1964 

 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Progettazione e Gestione progetti nell’ambito della formazione professionale a livello 
provinciale, regionale ed extra-regionale - Regione Autonoma Sardegna - Gestione progetti 
comunitari (redazione, presentazione, rendicontazione tecnico-amministrativa, rapporti con la 
Commissione Europea, divulgazione dei risultati) 
Esperta in tematiche ambientali (enegie rinnovabili, acquisti verdi, gestione rifiuti, compostaggio) 
Gestione relazioni esterne, project editor, project reporter, project accounter, traduttrice e 
interprete di trattativa, editing assistant, documentalista, operatrice front office e back office, 
docente in lingue estere (one to one, gruppi): ottima padronanza (scritta e parlata) di francese, 
inglese, spagnolo.  
Redazione e presentazione ricorsi gerarchici presso pubblica amministrazione 
Lavoro in team. 
Esperto Processi Valutativi  
 
LINGUE STRANIERE 

 
  FRANCESE (OTTIMO) 
• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 
 
  SPAGNOLO (OTTIMO) 
• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 
 
  INGLESE (OTTIMO) 
• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 
 
  TEDESCO  
• Capacità di lettura  A2 
• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 
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TITOLI DI STUDIO 
 

• Date (da – a) Nov. 1983-Dic 1989 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 

dell’Università degli Studi di Trieste.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Traduzione. Punteggio finale: 108/110. Lingue: Francese, Spagnolo. 
Tesi in Linguistica su: “Misticismo: problemi di tipologia”. Relatore: 
Prof. F. Crevatin. Correlatore: Prof. M. de Vanna (Clinica 
Psichiatrica di Trieste). 

• Qualifica conseguita Laurea in traduzione 
 
 
• Date (da – a) Lug 1983 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Linguistico L.R. S. Umiltà, Faenza (RA) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Inglese, Francese, Tedesco 

• Qualifica conseguita Maturità Linguistica (60/60) 
 
 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

• Date (da – a) Gen 1989 Firenze 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto per il Commercio Estero (ICE). Risultata idonea al Master 

con selezione su base nazionale. Ammessi: 30 partecipanti – 

Sede di Firenze c/o Scuola di Scienze Aziendali 

• Qualifica conseguita Attestato di idoneità al commercio estero 
 
• Date (da – a) Gen 1989 Firenze 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Toscana 

• Qualifica conseguita Attestato di idoneità al commercio estero 
 
• Date (da – a) Mar 1988 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

• Qualifica conseguita Patentino di interprete turistico 
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ULTERIORI CORSI DI PERFEZIONAMENTO/STAGE 
- 2014, Esperto Processi Valutativi conseguito presso Regione Emilia Romagna; 

- 2004/2005, Forlì: Corso di comunicazione nell’ambito dell’incarico con il Comune                   

di Forlì 

- lug 1992, Milano: Corso Banca Dati Dialog 

- nov 1991, Torino: Corso Banche Dati UE Celex 

- lug 1987, Poitiers: Stage di traduzione specializzata presso l’Università 

- feb 1986, Parigi:  Partecipazione alla Semaine Européenne presso l’Ecole Centrale des Hautes 

Etudes 

- gen-feb-mar, 1985: Barcellona, Interscambio presso la Universidad Autonoma para 

Interpretes y Traductores 

- giu-lug 1981, Londra: EF Course Certificate 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

- dal 1/10/2010 ad oggi: assunta a tempo indeterminato presso Techne Società 

Consortile a Responsabilità Limitata in qualità di Responsabile Erogazione 

Servizio. Nel corso degli anni ha gestito servizi di informazione, 

comunicazione, inserimento lavorativo, orientamento, accompagnamento e 

consulenza per giovani e  cittadini.  

- dal 2005 al 2010: collaborazione a progetto con Techne Società Consortile per 

Azioni. Negli anni ha gestito servizi di informazione, comunicazione, inserimento 

lavorativo, orientamento, formazione accompagnamento e consulenza per giovani e  

cittadini. 
 

- 2008-2009: collaborazione con Ecipar Bologna Direzione, ccordinamento e 

segreteria tecnica dell’operazione “Tecnico per lo sviluppo di relazioni commerciali 

nazionali ed internazionali” (255/RER/2008) 
 

- 2008: collaborazione con Paideia Soc. Coop. – Nuoro - Organizzazione dei seminari 

per i giorni 7 e 8 marzo 2008 a titolo “La comunicazione con utenti e familiari” tenutisi 
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a Olbia e a Tempio Pausania nell’ambito del Progetto Riqualifica Operatore Socio-

sanitario Corso n.060192 della Regione Autonoma Sardegna 
 

- 2006-2007: collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena PER ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA AI COMITATI LOCALI AREA PENALE ADULTI E ALLE RETI 

LOCALI: “PEGASO – Processi plurali di rete” Misura 1.1, Iniziativa Comunitaria 

EQUAL II^ Fase – “IT-G2-EMI-0020” - Rif PA 2004-0339/Rer- AZIONE 1.2.B 
 

- 1996-2006: amministratore di Eutec Srl – Forlì  Attività di consulenza alle imprese 

Progettazione e gestione di progetti a livello locale, nazionale, comunitario ed 

extra-comunitario.  

Core business dell’azienda: 

- Tecnologie settore agroalimentare 
- Tecnologie energetiche ed ambientali 
- Servizi di fornitura impianti chiavi in mano 
- Predisposizione e gestione pratiche di finanziamento nazionali e 

comunitarie, con particolare riferimento: 
- investimenti e ricerca applicata 
- internazionalizzazione delle imprese, investimenti in paesi Extra Europei; 
- gestione dei progetti; 
- gestione di impianti; 
- gestione delle risorse umane e formazione  tecnico professionale. 

 

- 2005-2006: collaborazione con ENAV – Ente Nazionale Assistenza Volo – Forlì: 

docente inglese tecnico ai controllori di volo 
 

- 2004-2005: collaborazione con Comune di Forlì – Unità Servizi Informativi 

con le seguenti mansioni: progetto editoriale, redazione testi  e traduzione 
verso la lingua inglese di guide turistiche appartenenti alla Collana Terre di 
Forlì e Città di Forlì, visionabili su internet al seguente indirizzo: 
www.turismoforlivese.it; traduttrice sito del turismo verso la lingua inglese; 
aggiornamento e redazione schede all’interno dello stesso sito; operatrice 

back office e front office. Avvio dello sportello informativo presso 
l’Aeroporto di Forlì. 

 

- 1995-2001: assunta a tempo indeterminato presso Cooperativa Terremerse scrl 

di Bagnacavallo (RA) – Ufficio Risorse e Relazioni con le seguenti mansioni: 

Assistente di Direzione; Immagine e Comunicazione; Capo redattore dell’house-
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organ dell’azienda (pubblicazione tecnica a carattere mensile, con tiratura di 

15.000 copie); Tutor di n.7 corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo; Documentalista; Collaboratrice organizzativa all’Ufficio 

Personale e Sviluppo Organizzativo; gestione libri verbale (stesura verbali, 

partecipazione consigli di amministrazione e riunioni interne). 
 

- 1990-1994: assunta a tempo indeterminato presso A.biotec, Forlì Centro di 

Ricerca e documentazione sulle colture da biomassa a fini non alimentari con le 

seguenti mansioni: Editing manager e responsabile relazioni esterne; responsabile 

banca dati aziendale settore agricoltura no food, energia e ambiente; reperimento 

materiale informatico attraverso i seguenti hosts: Celex, Scad, Info92, Dialog, STN: 

Predicasts; responsabile sezione traduzione letteratura scientifica e documentazione in 

genere proveniente da Paesi di lingua francese, inglese, spagnola; coordinatrice 

redazionale della rivista “Agricultura” e coautrice della stessa; coautrice di pubblicazioni 

in lingua italiana, francese e inglese. 

 

 

 

CONSULENZA ALLE IMPRESE 

 
Per il Gruppo Europeo di Interesse Economico per lo sviluppo di colture da 
biomassa a fini non alimentari – Bruxelles 

1993-1995: Coordinatrice Amministrativa dei partner italiani con le seguenti 

mansioni: gestione dei rapporti con la Commissione; gestione dei rapporti tra i 

partner e attività di relazione con i partner stranieri. Missioni in Spagna e Belgio. 

Per Promosagri – Ravenna 

1995: Organizzazione seminario internazionale a conclusione del Progetto Geie 

Eurokenaf 

Per Accademia Nazionale di Agricoltura – Centro Studi Nazionale - Bologna 

1992: Missione in Francia per la stesura di un rapporto in merito all’utilizzo di 

carburanti ossigenati di origine agricola e relativa pubblicazione. 
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Per Tortella SPA – Ortona 

1991: Francia: consulenza e relative missioni per l’avvio di una rete di distribuzione 

di macchinari agricoli. 

Per la Commissione Europea 

1991: Brasile, San Paolo: Partecipazione alla fiera internazionale “Fenabiolatina” 

nell’ambito di una delegazione dell’Unione Europea per la promozione dei prodotti 

agricoli ad uso non alimentare 

Per Ledisan Spa – Trieste  / ICE (Istituto per il Commercio Estero) - Roma 

1989: Marocco, Casablanca: Ricerca di mercato - Titolo: “Il pannolino per bambino e 

l’assorbente igienico per donna: possibilità di sviluppo di un bene di largo consumo di 

origine europea e valutazione del Marocco quale partner potenziale” 

 

POSIZIONE ATTUALE  

 

DA 2005 AD OGGI 

Riveste il ruolo di Progettista e di Responsabile di Progetto presso Techne Società 
Consortile per Azioni, ricoprendo le seguenti funzioni: 

- nell’ambito delle direttive e/o deleghe di Techne, collabora al presidio generale delle 

azioni previste, nel processo di promozione, progettazione e sviluppo, attraverso 

l’armonizzazione e l’ottimizzazione delle risorse umane, economiche e logistiche 

coinvolte nei progetti assegnati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’ente.  

- collabora, su delega dell’Ente e nel rispetto dell’organizzazione interna, alla gestione 

dei processi riguardanti le aree di: promozione; orientamento; progettazione e sviluppo.  

- Sviluppa, cura e gestisce i contatti col territorio di riferimento e rappresenta l’ente nei 

rapporti coi committenti o enti coinvolti, con particolare riferimento al Comune di Forlì 
(Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato all’Ambiente), alla Provincia di 
Forlì-Cesena), all’Università di Bologna, sedi di Forlì (SSLIMIT) e di Ravenna 

(Beni Culturali) 
- Sviluppa, cura e gestisce i contatti con i partner esteri dei vari progetti, rappresentando 

l’ente nei rapporti coi committenti o enti coinvolti, con particolare riferimento alla 

Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato al Lavoro e alla Formazione 
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Professionale, Assessorato all’Ambiente, Assessorato alle Politiche Sociali, 
Amministrazione Penitenziare, enti di formazione locali) 

- Collabora al coordinamento di gruppi di lavoro specifici assicurando le azioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 

Nello specifico collabora alla promozione, progettazione e sviluppo delle attività 

dell’Ente attraverso: 

- l’analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o coordinando in équipe, le 

azioni in funzione dei bisogni dei committenti; 

- l’analisi dal bisogni territoriali; 

- la promozione sul territorio e con potenziali Enti finanziatori, dei servizi offerti dall’ente; 

- la definizione di proposta formativa, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, 

con il coinvolgimento anche di gruppi di lavoro specifici;  

- il reperimento dell’utenza sul territorio; 

- il reperimento di aziende sul territorio per la costituzione di partenariati e per 

l’accoglienza in stage dell’utenza inserita in percorsi formativi, ivi compresi i soggetti 

svantaggiati ai fini di un inserimento lavorativo o di un reinserimento socio-lavorativo; 

- la stesura di articoli per l’Ufficio Stampa di Techne; 

- la definizione degli aspetti commerciali, in collaborazione con l’apparato amministrativo 

dell’Ente; 

- il mantenimento costante dei rapporti con i partner esteri nell’ambito di progetti 

consolidati, in esecuzione e nell’ottica di nuove attività condivise. 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE A VALERE SU FONDI NAZIONALI E COMUNITARI 

 

Per conto di Techne Società Consortile per Azioni 
ANNO 2012 

- Progettazione dei seguenti corsi di specializzazione nell’ambito del Catalogo 

Interregionale dell’Alta Formazione : 

- TECNICO ESPERTO IN ANALISI E SISTEMI DI GESTIONE DEL BIORIFIUTO 

DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (ID10499) 

- EXPORT MANAGEMENT: OPPORTUNITA’ DI BUSINESS NEL BACINO DEL 

MEDITERRANEO (ID 10774) 

 
ANNO 2011 
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- Progettazione dei seguenti corsi di specializzazione nell’ambito del Catalogo 

Interregionale dell’Alta Formazione : 

- ESPERTO nella GESTIONE DEL CICLO DI RIFIUTI (ID 8357) 

- ESPERTO IN COMUNICAZIONE AMBIENTALE (ID 8158) 

- STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA (ID 7840) 

 
ANNO 2010 

- Progettazione  sul bando comunitario LIFE+ per conto di Hera Spa Bologna “IDENTIS 

WEEE”  (Life 10 ENV/IT/393) – progetto transnazionale con Spagna e Romania, con 

particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra la costituenda partnership. 

 

- progettazione del percorso TECNICO ESPERTO IN COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

(Bando Provinciale scadenza 21 giugno 2010) 

 

- progettazione del percorso TECNICO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DEI 

BENI CULTURALI (Bando Provinciale scadenza 21 giugno 2010) 

 

- progettazione “Tecnico Superiore di sistemi e reti per la cogenerazione energetica”  - 

IFTS Regione Emilia Romagna (Scadenza giugno 2010) 

 

ANNO 2009 
- progettazione corso in regime di autofinanziamento per “Operatore Socio Sanitario con 

formazione complementare in assistenza sanitaria” (Regione Autonoma Sardegna, 

Assessorato alla Formazione Professionale) 

 

- progettazione piano annuale di Formazione Professionale Annualità 2008-2009 

(Regione Autonoma Sardegna, scadenza 2 dicembre 2009) con 3 percorsi formativi: 

“Acconciatore”;  

"Operatore alle cure estetiche" 

“Vetrinista” 

 

- progettazione operazione Bando Disabilità (Regione Autonoma della Sardegna, 

scadenza 20 novembre 2009) con 3 percorsi formativi:  

“Addetto alla lavorazione del corallo e di metalli nobili per la produzione di gioielli”; 

“Addetto procedure amministrative”;  
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"Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web" 

 

- progettazione operazione “Green Future La tecnologia del fotovoltaico come elemento 

di sviluppo economico nell’edilizia sostenibile e nei sistemi di riconversione energetica” 

(Regione Autonoma Sardegna, scadenza 30 settembre 2009 

 

- progettazione operazione “Green Future - Rifiuto = Risorsa: Azioni Integrate A Favore 

Della Sostenibilita' Ambientale E Dello Sviluppo Economico Attraverso La Creazione Di 

Impresa” (Regione Autonoma Sardegna, scadenza 31 luglio 2009) 

 

- progettazione del percorso di Alta Formazione a voucher “Esperto in Diritto del 

Commercio Internazionale” (Regione Autonoma Sardegna, scadenza 13 luglio 2009) 

 

- progettazione del percorso di Alta Formazione a voucher “Corso di Alta Formazione per 

la Corretta Gestione dei Rifiuti” (Regione Autonoma Sardegna, scadenza 13 luglio 

2009) 

 

- progettazione operazione “AD Altiora - Per aspera ad astra” (Regione Autonoma 

Sardegna, Assessorato alle Politiche Sociali, scadenza 30 giugno 2009, POR 

SARDEGNA FSE 2007-2013, ASSE III – Inclusione Sociale e ASSE V – 

Transnazionalità e Cooperazione) 
 

- progettazione e riprogettazione di dettaglio per l’attività Rif. P.A. 08/0179/FC 

 

- progettazione e riprogettazione di dettaglio per l’attività Rif. P.A. 08/0180/FC 

 

- progettazione per l’attività Rif. P.A. 09/0022/LM 

 

- progettazione e riprogettazione per l’attività Rif. P.A. 09/0474/RER ECIPAR “Tecnico 

per lo sviluppo delle relazioni commerciali nazionali ed internazionali” 
 

 
 

ANNO 2008  
- progettazione del percorso “Riconoscimento della dignita’ della persona quale prima 

destinataria degli interventi e dei servizi” Asse III misura 3.17 - formazione per le misure 
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dell’asse V - Bando pubblico di selezione per l’attuazione della misura 3.17 Azione 

3.17b “sostegno” Azione 3.17c “Auxilium” (scadenza 7 agosto 2008) 

 
- progettazione del percorso di formazione in regime di autofinanziamento “Corso per 

operatore socio-sanitario per il Comune di Siapiccia” in ATS con la società Evolvere Srl 

di Cagliari 

 

- progettazione operazione “Parabola New” – corsi a libero mercato                                

 
- progettazione del percorso di Alta Formazione a voucher “Corso di Alta Formazione per 

la Corretta Gestione dei Rifiuti” (Regione Autonoma Sardegna, scadenza aprile 2008) 

 

 
ANNO 2007  

- Progettazione attività formativa Programma “Carlo Urbani” - Corsi di qualificazione 

per operatore socio sanitario a favore del personale in servizio presso le strutture 

sanitarie e/o socio assistenziali in possesso di qualifiche di ota – adest – ass – o di 

altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria – ASL Sassari (Scadenza 9/11/2007) 

 

 
ANNO 2006 

- progettazione dell’attività formativa 07/0091 “IPPOCRATE - Integrazione delle 

politiche nella gestione organizzativa delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti 

del Servizio Sanitario”, finanziata dalla Regione Autonoma Sardegna, che ha 

coinvolto oltre 540 direttori generali, amministrativi, sanitari e medici delle ASL di 

tutta la Sardegna. Tale formazione, di tipo manageriale, aveva una durata di 134 

ore ed ha previsto visite guidate di 32/40 ore (a seconda della tipologia di utenza) 

presso le ASL di Forlì e Cesena. (Scadenza 5/12/2006 

- Progettazione attività di dettaglio dell’operazione RIF PA 06/0093/FO “Interventi 

personalizzati a sostegno del percorso di invecchiamento e di morte in casa 

protetta approfondimenti di tematiche geriatriche” 

- Progettazione attività di dettaglio dell’operazione RIF PA 06/0098/FO 

 

 
ANNO 2005 
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- Collaborazione alla progettazione della fase transnazionale e traduzione  

dell’iniziativa comunitaria Equal “PEGASO: processi plurali di rete per l’inclusione 

dei detenuti” (Rif. P.A.: 339 - anno 2005). 

- Collaborazione alla progettazione rif. P.A. 05/2057/FO Progetto PARABOLA - 

Techne - Erogazione del servizio 

 
Per conto di Eutec Srl (1998-2004) 

Anno Cliente Programma Oggetto  

2004 PANOBRIK 
S.A. 

(Belgio, 
Polonia) 

 Studio di fattibilità: Riconversione produttiva di 
aree agricole con la produzione di colture da 
biomassa per la cogenerazione di elettricità e di 
calore (Gorazdze, Polonia) 

2003 C.E.I. 
(Slovenia) 

CO-OPERATIVE 
RESEARCH PROJECT 
CRAFT 

Research of a new process for the transformation 
of polluting materials or refuse materials into a 
clean energy and products usable through 
gasification and hydrogen purification 

2002 COMLUBE CO-OPERATIVE 
RESEARCH PROJECT 
CRAFT 

Vegetable oil uses for low environmental impact 
valuable applications 

2001 Provincia di 
Forlì-
Cesena 

SAVE II Fondazione, avvio e direzione della AGENZIA LOCALE 
PER L’ENERGIA, denominata AGESS (Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) Società Consortile a 
Responsabilità Limitata, con sede in Forlì – P.zza Falcone e 
Borsellino, www.agenziaagess.com  

2001 Isola di 
Creta 

 Progetto preliminare per l’impianto di smaltimento 
di rifiuti solidi urbani di Creta (Grecia) 

2001 Fineco  Studio di fattibilità tecnico-economica di un 
impianto per la PRODUZIONE DI LATTE DI SOIA  
E DERIVATI PROTEICI VEGETALI. 

2001 CIS s.p.a. 
(ora HERA) 

 Progetto esecutivo per la realizzazione di un 
impianto di compostaggio nel Comune di Civitella 
(FC) presso la discarica del CIS. 

2000 Provincia di 
Forlì-
Cesena 

SAVE II Presentazione della domanda per la creazione 
all’interno del territorio provinciale di una Agenzia 
Locale per l’Energia  

2000 COMLUBE EXPLORATORY 
AWARD 

Progetto di ricerca sullo sviluppo ed utilizzo nuovi 
esteri biodegradabili a partire da oli vegetali 

2000 BRUNELLI Legge 46 Piano di ricerca  

2000 AB 
ANALITICA 

Legge 46 Piano di ricerca  
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2000 COMPAGRI Legge 46 Piano di ricerca  

2000 M.C.F. Legge 46 Piano di ricerca 

1999 SAN 
PATRIGNA
NO 

 Consulenze: IMPIANTO COMPOSTAGGIO, 
PROGETTI DI RICERCA   

1999 ISTITUTO 
ECOLOGIC
O 
EDELWEIS
S 

EXPLORATORY 
AWARD 

Estrazione di prodotti di alta qualità da piante 
officinali attraverso l‘applicazione di un processo 
ad ultrasuoni 

1999 VIDA 
ELETTRON
ICA 

EXPLORATORY 
AWARD 

Valutazione della qualità della carne attraverso 
l’applicazione di un sistema innovativo in grado di 
misurare la presenza di grassi negli animali vivi 

1999 EUTEC  EXPLORATORY 
AWARD 

Misuratore di ossigeno in condizioni critiche  nei 
processi di combustione  

1999 ARIS 
HELLAS, 
Grecia 

EXPLORATORY 
AWARD 

Confronto tra differenti sistemi di conversione 
della biomassa in energia (pirolisi, massificazione, 
combustione) 

1999 A.R.P.A. 
Forlì-
Cesena 

RTD PROJECT Sistema informativo integrato sanitario-ambientale 

1999 A.R.P.A. 
Forlì-
Cesena 

RTD PROJECT Studio di correlazione tra l’attività mutagena 
ambientale e gli indicatori di danno genetico da 
esposizione a idrocarburi policiclici aromatici 

1999 C.I.S. Forlì 

(ora HERA) 

DEMONSTRATION 
PROJECT 

Trattamento dei gas di scarico finalizzato al 
massimo recupero energetico: Impianto 
dimostrativo 

1998 C.I.S. Forlì 

(ora HERA) 

PROGETTO ALTENER Progetto territoriale per la valorizzazione scarti 
zootecnici ed agroindustriali della Provincia di 
Forlì-Cesena  

1998 BRUNELLI PROGETTO FAIR Applicazione al lavaggio dei vegetali di un sistema 
innovativo capace di individuare insetti e impurità 

1998 C.I.S. Forlì 

(ora HERA) 

THERMIE A Impianto dimostrativo per il trattamento di gas di 
scarico finalizzato al massimo recupero 
energetico 

1998 Provincia di 
Varese 

PROGETTO ALTENER Valorizzazione delle risorse energetiche 
rinnovabili per un ambiente ed uno sviluppo 
sostenibile nella Provincia di Varese 

1998 EUTEC THERMIE B Applicazioni su piccola scala di energie rinnovabili 
nel mediterraneo 
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ATTIVITA’ DI DIREZIONE, RESPONSABILE DI PROGETTO, COORDINAMENTO, 
TUTORAGGIO PERCORSI FORMATIVI  
 
Per conto di TECHNE Società Consortile per Azioni  

 
ANNO 2012 (in corso): 
- Responsabile di Progetto dell’Operazione GREEN FUTURE RIFIUTO=RISORSA (Rif 

PA 103/RAS/2010) in ATS con CIC Consorzio Italiano Compostatori e Coop. Sociale 

Progetto H di Macomer, operazione finalizzata alla creazione di impresa nel settore 

ambientale 

- Responsabile di Progetto dell’operazione YPAD - “YOUNG PEOPLE AND 

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR AN IMPROVED WELLBEING FROM 
SOCIAL AND EMPLOYABILITY PERSPECTIVES” Rif PA 11/029/LM/FO dietro 

affidamento da parte del Comune di Forlì – Assessorato alla cultura e Assessorato alle 

Politiche Giovanili e  ideato sulla base del Programma Europeo “Europe for Citizens”. Il 

progetto intende favorire la stabilizzazione di relazioni di collaborazione in materia di 

occupabilità giovanile tra le diverse realtà locali coinvolte, attraverso l’organizzazione di 

seminari sul tema dell’auto-imprenditorialità giovanile che dovranno essere realizzati 

presso ciascuno dei sei comuni partner del progetto, ovvero i Comuni di Piteå per la 

Svezia (in qualità di capofila), quello di Masku per la Finlandia, quelli di Ferrol e 

Camariñas per la Spagna e quelli di Borgo Val di Taro e di Forlì per l’Italia 

- Responsabile di Progetto “MUSICA, VIDEO E NUOVE TECNOLOGIE. RETE E RETI 
A SOSTEGNO DELLA NUOVA CREATIVITÀ” in partenariato con il Comune di Forlì 

(capofila), Sunset Scrl e Mteriali Musicali di Sangiorgi Giordano & C. snc. Ente 

finanziatore: ANCI. Il progetto è finalizzato all’inclusione nel nuovo mercato musicale 

digitale di giovani, che siano professionisti o meno, in modo da favorire la produzione e 

la fruizione. 

- Responsabile di Progetto del LOTTO 23 (Sassari) comprendente n.3 corsi di 

formazione (Operatore alle cure estetiche, vetrinista e acconciatore) 

ANNO 2011 
- Direzione di Progetto per l’attività Rif. P.A. 11/8357/RAS Corso di Alta Formazione 

ESPERTO NELLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI (Sassari) in collaborazione 

con Novamont Spa, Assobioplastiche e CIC Consorzio Italiano Compostatori 

- Responsabile di Progetto del Corso per Operatore Socio-sanitario (Rif PA 2010-

536/FC) 
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- Responsabile di Progetto per l’attività Lifelong learning programme - Leonardo da Vinci 

Rif PA 2009/0392: “Towards An European Network For Social Inclusion In Favour 
Of Offenders And Ex-Offenders” in partenariato con Francia e Slovacchia (in corso) 

- Responsabile di Progetto “LEONARDO DA VINCI TOI COMPARES RIF PA 2009/ 

FR1-LE005-07387”: “Trasferimento di competenze Partenariato-Rete per 
l’integrazione dei saperi e delle buone pratiche per la creazione di un modulo 
europeo di formazione nell’accompagnmento socio-lavorativo” in partenariato con 

Francia, Slovacchia e Svizzera (in corso) 

 
 
ANNO 2010  
Responsabile di Progetto per l’attività Rif. P.A. 10/004/LM PLG Diritti al futuro tra 
cultura, creatività e turismo nell’ambito della Sperimentazione Piani Locali Giovani 
(data termine: 30/09/2010). Il progetto è stato promosso dal Dipartimento della Gioventù - 

Presidenza Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani) e con la Rete Iter, il Comune di Forlì, Assessorato Politiche Giovanili, in 

raccordo con la Provincia di Forlì-Cesena. Operativamente è stato gestito da Techne in 

collaborazione con gli enti di formazione Cesvip, Ecipar, Enaip ed Irecoop, che hanno 

strutturato un percorso finalizzato alla creazione di impresa volto ad offrire ai giovani del 

territorio un’opportunità di crescita imprenditoriale. 

Su 15 giovani laureati della Provincia di Forlì-Cesena, selezionati in ingresso sulla base di 

un’idea imprenditoriale da sviluppare, ben 11 sono giunti a realizzare il loro progetto - 

anche attraverso integrazioni all’interno del gruppo. 

Tra le realtà che si sono costituite: 

- Due cooperative a r.l.; 

- Una ditta artigiana 

- Una casa editrice 

- Un’associazione culturale impegnata a livello locale nella formazione e nella 

sensibilizzazione per l’educazione alla legalità,  

Il progetto ha anche compreso la realizzazione di un video 

(http://www.youtube.com/watch?v=ANosfs0dboo) un biglietto da visita semiserio che 

ripercorre le tappe fondamentali dell’esperienza formativa. 

- Responsabile di Progetto per l’attività Lifelong learning programme - Leonardo da Vinci 

Rif PA 2009/0392: “Towards An European Network For Social Inclusion In Favour 
Of Offenders And Ex-Offenders” in partenariato con Francia e Slovacchia (in corso) 
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- Responsabile di Progetto “LEONARDO DA VINCI TOI COMPARES RIF PA 2009/ 

FR1-LE005-07387”: “Trasferimento di competenze Partenariato-Rete per 
l’integrazione dei saperi e delle buone pratiche per la creazione di un modulo 

europeo di formazione nell’accompagnmento socio-lavorativo” in partenariato con 

Francia, Slovacchia e Svizzera (in corso) 

- Responsabile di Progetto per l’attività Rif. P.A. 09/309FC Tecnico per la 
comunicazione multimediale dei beni culturali 

- Direzione di Progetto per l’attività Rif. P.A. 09/5197/RAS Corso di Alta Formazione 
per la corretta gestione dei rifiuti in collaborazione con Novamont Spa e CIC 
Consorzio Italiano Compostatori 

- Responsabile di Progetto per l’attività Rif. P.A. 09/5172/RAS Corso di Alta 

Formazione Esperto in Diritto del Commercio Internazionale 
 
 

ANNO 2009 
- Organizzazione e gestione giornata seminariale “GPP Green Public Procurements 

Acquisti Verdi” presso il Comune di Forlì in collaborazione con EcoSistemi Roma 

(Dicembre 2009) 

- Consulenza relativa alla ricerca bandi e progettazione di azioni rivolte a popolazione 

sarda, sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in Sardegna. Costruzione della 

rete di sviluppo e partenariati volti al consolidamento delle relazioni con la Regione 

Autonoma della Sardegna e gli enti territoriali 

- Supervisione del Progetto “Riconoscimento della dignita’ della persona quale 
prima destinataria degli interventi e dei servizi” Asse III misura 3.17 - formazione 

per le misure dell’asse V - Bando pubblico di selezione per l’attuazione della 
misura 3.17 Azione 3.17b “Sostegno” Azione 3.17c “Auxilium” Importo 
finanziamento: 386.397,50 Euro 
Gestione relazioni con la Regione Sardegna – Assessorato alla Formazione, l’ASL di 

Olbia-Tempio, ASL di Nuoro e ASL di Sassari per la programmazione delle attività di 

formazione 

- Responsabile di Progetto per l’attività Rif. P.A. 09/3095/RAS Corso di Alta 
Formazione per la corretta gestione dei rifiuti in collaborazione con Novamont 

Spa 
- Responsabile di Progetto per l’attività Rif. P.A. 08/0064/FC Percorso Open Source: 

Linux 
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- Attività di segreteria tecnica dei corsi per l’attività Rif. P.A. 07/0070/FO; 
- Predisposizione incarichi e rendicontazione per l’attività Rif. P.A. 08/0023/FC-ENAIP; 

- Monitoraggio finanziario e controllo incarichi per elaborazione della proposta di 

rendiconto per l’attività Rif. P.A. 07/0121/FC; 

- Attività di amministrazione segreteria tecnica dei corsi per l’attività Rif. P.A. 07/007; 
- Valutazione e monitoraggio per l’attività Rif. P.A. 08/0255/RER 

 

 
ANNO 2008 
- Responsabile di Progetto 06/0192 Operatore socio-sanitario – Sardegna Importo 

finanziamento: 1.263.012 Euro 
 Attività di monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati e dei materiali prodotti. 

Monitoraggio delle presenze dei corsisti e dell'andamento complessivo del progetto. 

Gestione relazioni con l’ente finanziatore. Organizzazione e gestione dell'evento 

conclusivo del progetto, fissato per il 26/09/2008.Relazione con i relatori e con le 

istituzioni, Organizzazione della logistica. Partecipazione del seminario. Attività di 

segreteria organizzativa e raccordo tra le funzioni dei 3 patner dell'ATS. Attività di 

segreteria e controllo corrispondenza con la RAS. Verifica delle disponibilità delle sedi 

corsuali, della gestione in loco e degli accreditamenti. Gestione e controllo dell’intera 

procedura di accreditamento. 

- Responsabile di Progetto 08/0040 Operatore socio-sanitario -  Sardegna Importo 
finanziamento: 368.378 Euro 

Preparazione di dettaglio delle attività con particolare riferimento alla programmazione 

complessiva dei percorsi formativi. Preparazione e programmazione delle lezioni aperte 

(seminari) e della relativa logistica e didattica per i progetti OSS da 800 ore. Supporto 

alla messa a punto degli adempimenti preliminari necessari all'avvio del progetto. 

Attività di monitoraggio, controllo presenze e verifica dei risultati. Supporto 

all'elaborazione conclusiva di un report di monitoraggio. Controllo gradimento docenti 

ed eventuale segnalazione di azioni di miglioramento. Attività di segreteria organizzativa 

e raccordo tra le funzioni dei 3 partner dell’ATS. Attività di segreteria e controllo 

corrispondenza con la RAS. Verifica delle disponibilità delle sedi corsuali, della gestione 

in loco e degli accreditamenti, rispetto agli adempimenti di segreteria. 

- Responsabile di Progetto 08/0108 Operatore socio-sanitario -  Sardegna Preparazione 

di dettaglio delle attività con particolare riferimento alla programmazione complessiva 

dei percorsi formativi. Preparazione e programmazione delle lezioni aperte (seminari) e 
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della relativa logistica e didattica per i progetti OSS. Supporto alla messa a punto degli 

adempimenti preliminari necessari all'avvio del progetto. Attività di monitoraggio, 

controllo presenze e verifica dei risultati. Supporto all'elaborazione conclusiva di un 

report di monitoraggio. Controllo gradimento docenti ed eventuale segnalazione di 

azioni di miglioramento. Attività di segreteria organizzativa e raccordo tra le funzioni dei 

2 partner dell’ATS. Attività di segreteria e controllo corrispondenza con la RAS. Verifica 

delle disponibilità delle sedi corsuali, della gestione in loco e degli accreditamenti, 

rispetto agli adempimenti di segreteria. 

- Preparazione Test di selezione. Somministrazione Test. Partecipazione selezione 

08/0255/RER Tecnico per lo sviluppo di relazioni commerciali nazionali e 

internazionali-ECIPAR POST DIPLOMA 

- Assistente al Responsabile di Progetto dell’intervento rif. P.A. 07/0091 “IPPOCRATE - 

Integrazione delle politiche nella gestione organizzativa delle reti di presa in carico dei 

cittadini/utenti del Servizio Sanitario”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna. 

Importo finanziamento: 1.062.500 Euro 
 Procedura di accreditamento; tenuta rapporti con la Regione Sardegna per la 

riprogrammazione dell’intervento e la definizione delle sedi formative. 

 
ANNO 2007 
- Oragnizzazione degli eventi finali nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL 

DAIDALOS rif. P.A. 04/0339/ER “PEGASO: processi plurali di rete per l'inclusione 
dei detenuti” - azione 2. Organizzazione delle singole sessioni di lavoro, visite, 

interpretariato e traduzione. Accoglienza delle delegazioni estere. 

- Responsabile di Progetto dell’operazione RIF PA 06/0093/FO Area Socio-sanitaria 

Interventi personalizzati a sostegno del percorso di invecchiamento e di morte in 
casa protetta approfondimenti di tematiche geriatriche 

- Responsabile di Progetto 06/0192 Operatore socio-sanitario – Sardegna Attività di 

monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati e dei materiali prodotti. 

Monitoraggio delle presenze dei corsisti e dell'andamento complessivo del progetto. 

Gestione relazioni con l’ente finanziatore. Organizzazione e gestione dell'evento 

conclusivo del progetto, fissato per il 26/09/2008.Relazione con i relatori e con le 

istituzioni, Organizzazione della logistica. Partecipazione del seminario. Attività di 

segreteria organizzativa e raccordo tra le funzioni dei 3 patner dell'ATS. Attività di 

segreteria e controllo corrispondenza con la RAS. Verifica delle disponibilità delle sedi 

corsuali, della gestione in loco e degli accreditamenti. Gestione e controllo dell’intera 
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procedura di accreditamento. Formazione gruppi classe per sedi formative di Tempio 

Pausania ed Arzachena e verifica dei requisiti di accesso degli allievi. Attività di 

monitoraggio. 

- Assistente Responsabile di Progetto e tutor dell’intervento rif. P.A. 05/2057/FO 
Progetto PARABOLA - Techne - Erogazione del servizi (Area Linguistica, Aziendale 

e Informatica) 

 

ANNO 2006 
- Responsabile di Progetto dell’operazione Rif PA 06/0192 Operatore socio-

sanitario – Sardegna - Attività di promozione e divulgazione Messa a punto e 

realizzazione di un nuovo censimento dei potenziali allievi – Raccordo con l’ente 

finanziatore, partner ATS e strutture socio-sanitario della Gallura e Provincia di Olbia-

Tempio. Formazione dei gruppi classe 

- Responsabile di Progetto dell’operazione RIF PA 06/0093/FO Interventi personalizzati 

a sostegno del percorso di invecchiamento e di morte in casa protetta approfondimenti 

di tematiche geriatriche 

- Assistente RdP dell’operazione RIF PA 06/0021/LM Tirocini Galeata 

- Tutoraggio aula dell’intervento rif. P.A. 05/2057/FO Progetto PARABOLA - Techne - 

Erogazione del servizi (Area Linguistica, Aziendale e Informatica) 

 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

 
“SEMINARIO RIFIUTO=RISORSA, Macomer (NU), Sala Consiliare, 29 marzo 2012  
 
“I sistemi di rete nella formazione socio-sanitaria: L’esperienza Emilia-Romagna – 
Sardegna” – Presentazione del volume “Formazione e ruolo dell’operatore socio-
sanitario. L’esperienza della Regione Sardegna”, (a cura di Lubiano Montaguti, Lorena 
Pinna, Elisa Porcu, FrancoAngeli Editore, Milano), Forlì, 19 novembre 2008 
 
“La Formazione Dell’operatore Socio-Sanitario Nella Provincia Di Olbia-Tempio: Esiti e 
Prospettive”, Olbia, 26 Settembre 2008 
 
“La comunicazione con gli utenti e i familiari”, Olbia, 7 marzo 2008, Tempio Pausania, 
8 marzo 2008 
 
“Il servizio aziendale di assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni tecnico-
sanitarie, Olbia, 14 dicembre 2007 
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PUBBLICAZIONI 

 2008, Formazione e ruolo dell’operatore socio-sanitario. L’esperienza della Regione 

Sardegna, a cura di Lubiano Montaguti, Lorena Pinna, Elisa Porcu, 

FrancoAngeli Editore, Milano 
 

 Gennaio, 2005 guide turistiche per conto del Comune di Forlì (www.turismoforlivese.it): 

- Città di Forlì: redazione testi e traduzione verso la lingua inglese 

- Collana Terre di Forlì: La Valle del Bidente, La Valle del Montone, La Valle del 

Rabbi, La Valle del Tramazzo: redazione testi e traduzione verso la lingua inglese 

 

 Gennaio 2005, Cartine turistiche per conto del Comune di Forlì 

(www.turismoforlivese.it): 

- Collana Terre di Forlì: La Valle del Bidente, La Valle del Montone, La Valle del 

Rabbi, La Valle del Tramazzo: redazione testi e traduzione verso la lingua inglese 

- Città di Forlì: redazione testi e traduzione verso la lingua inglese 

 

 Periodici: 

- L.PINNA, R. CASAMENTI, M. VERSARI, L’impiego di materie prime di origine 

agricola a fini energetici, ARS, n.7/8 – 92 

- L. PINNA, M. VERSARI, Biodiesel: esperienze di utilizzo, ARS, n.9 – 92 

- L. PINNA, R. CASAMENTI, M. VERSARI, Carburanti alternativi di origine agricola: i 

derivati degli oli vegetali, Informatore Agrario, n.40/92 

- L. PINNA, R. CASAMENTI, M. VERSARI, Il biodiesel: un carburante pulito 

dall’agricoltura, AcamInformazioni, n.5/72 – 92 

- L. PINNA, M. VERSARI, Biocarburanti? E’ decisivo lo strumento fiscale, Agricoltura, Aprile 

1994, n.4 

- L. PINNA, Carta da kenaf? Produrla è possibile, Agricoltura, Luglio-Agosto 1994, 

n.7/8 

 

 Studi: 

- L. PINNA, M. VERSARI, Alcune esperienze di filiera completa dalla produzione 

della materia prima all’uso di autoveicoli in Italia e in Europa, in Programma di 
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Indagini, prove pratiche e analisi economiche relative alla produzione di etanolo da 

biomasse agricole, Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna, 1993 

 

 Collaborazione con ERSA, Ente Regionale Sviluppo Agricolo, Bologna: 

- L. PINNA, R. CASAMENTI, M. VERSARI, L’impiego di materie prime di origine 

agricola a fini energetici, Relazione Annuale 1991, Osservatorio ERSA (Ente 

Regionale Sviluppo Agricolo), Ed. Calderini, Bologna, Giugno 1992 

- L. PINNA, R. CASAMENTI, M. VERSARI, Utilizzo di biomasse di origine agricola, 

Rapporto commissionato da ERSA, Ed. Calderini, Bologna, Settembre 1992 

- L. PINNA, R. CASAMENTI, M. VERSARI, I prodotti per uso non alimentare, 

Relazione Annuale 1992, Osservatorio ERSA (Ente Regionale Sviluppo Agricolo), 

Ed. Calderini, Bologna, Giugno 1993 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
- Sistema operativo: Windows XP 

- Software: Office 2000 

- Internet (navigazione World Wide Web, i motori di ricerca, posta elettronica) 

- Conoscenza dei software gestionali della Regione Emilia Romagna per le attività 

finanziate sul Fondo Sociale Europeo 2000-2006 Project Maker e Fondo Sociale 

Europeo 2007-2013 – SIFER. 

- Conoscenza dei software gestionali della Regione Autonoma della Sardegna per le 

attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (Edulife, Sistema di Accreditamento 

Regionale), Conoscenza dei software gestionali della Piattaforma del Catalogo 

Interregionale dell’ALTA FORMAZIONE 

 

 


