
C U R R I C U L U M   V I T A E

GIORGIO PIGA 
Nato a Sassari il 22 novembre 1974 - Domiciliato a Milano 
Mobile 349 5877808 - Email giorgiopiga@icloud.com

Formazione e studi 
A.A. 2006/2007 - Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Sassari, con tesi sugli aspetti organizzativi e gestionali degli istituti di ricerca. 
A.A. 1994/2000 - Laurea in Economia aziendale, presso la facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Cagliari, con tesi in Economia e gestione delle imprese dal titolo “Il Benchmarking”. 

Corsi di formazione e specializzazione 
2016 - Corsi sulla gestione dei progetti europei presso Venice International Univercity di Venezia, 
CCIAA Nuoro (rendicontazione)  e Collegio Europeo di Parma (Horizon2020). 
2011 - Corso di alta formazione “Valutazione degli Interventi di Politica Sociale e di Sviluppo 
Territoriale”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pisa, A.I.V. e T.E.V.A.L. 
2011 - Corso di alta formazione  “I partenariati pubblici privati – Ideare e realizzare con il project 
finance” - Alma Bologna Business School, Criep, SINLOC e Spisa. 
2010 - Master in Amministrazione, finanza e controllo – Sole24Ore/KPMG, ed. online. 
2006 - Corso in Europregettazione, CRFP di Sassari con stage presso le istituzioni comunitarie di 
Bruxelles.

Esperienze lavorative 
Dal 2015 mi occupo di consulenza per start up e pmi innovative. Collaboro con PerMicro e 
PermicroLab in qualità di mentor e come formatore per Sita Group.
Ottobre 2012/2014: Consorzio CIP di Sassari, settore amministrazione e finanza e assistenza per il 
settore Ambiente e l'incubatore nuove imprese. 
Giugno 2010/2011: Provincia di Bologna, unità Progetti d'Impresa – BanBologna. Supporto 
economico e finanziario per le nuove imprese, business competition animazione territoriale, 
programmi europei per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. 
Dal 2000 al 2009: Ho prestato consulenza per due studi professionali di Cagliari e Sassari 
svolgendo attività di analisi organizzativa e di controllo di gestione per enti pubblici e pmi. 
Ho seguito, inoltre, progetti di sviluppo locale (tavolo di partenariato della progettazione integrata 
Area Rurale nord est Sardegna; progetto Motus/Pon Turismo per il piano di sviluppo del Consorzio 
turistico della Val di Cornia; progetto sviluppo turistico sostenibile del S.T.L. Gallura. 
Per il BIC Sardegna di Cagliari occupando di progetti di sviluppo locale, tutorship per start up con 
valutazione dei business plan e rendicontazione per conto di Invitalia.

Docenze ed altre esperienze lavorative 
•  Docente PON Scuola (Excel e Access) presso l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Ozieri (2008) 
e per enti di formazione professionale  I.F.O.L.D. e ANAP Sardegna. 
•  Tutor nel corso “Formazione per lo sviluppo imprenditoriale” di Ozieri (2006). 
•  Collaboratore per la Camera di Commercio Nord Sardegna / Istituto Tagliacarne per l'indagine 
sull'andamento dei prezzi al consumo (2004/2006). 
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• Intervistatore qualitativo per l'indagine sulle condizioni di vita EU-SILC (2011/12), per il 14° 
Censimento Istat (2001) e per diverse ricerche sociali e di marketing. 
• Responsabile di plesso per il progetto di rilevazione informatizzata per le elezioni politiche 2006 e
membro di seggio durante consultazioni politiche e referendarie. 

Conoscenze linguistiche e informatiche 
Buona conoscenza della lingua inglese; Conoscenza di base dello spagnolo e del tedesco. 
Buona conoscenza informatica e dei programmi applicativi di Office. 
Conoscenza del software gestionale Zucchetti/Teseo e del programma Project (formazione specifica
sul Project Management del Formez e dell'IPMA/Centuria). 

Capacità e competenze relazionali e organizzative 
Svolgimento delle attività assegnate con competenza e professionalità. 
Predisposizione al lavoro in gruppo per la definizione, gestione e realizzazione operativa dei 
progetti di lavoro.
 

                                                                                                              

                                                                                                               In fede
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