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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  Corona Francesca 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita 

 

 02/01/1978 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali attività e 
responsabilità   

 

 Dal 15 Febbraio 2022 

ENAS - Ente Acque della Sardegna - Via G. Mameli, 88, 09123 Cagliari (CA) 

Servizio Ragioneria 

Ente Strumentale della Regione Sardegna 

Funzionario amministrativo-contabile Categoria “D” a tempo indeterminato 

Coordinatore del settore gare e contratti – Servizio Appalti Contratti e 
Patrimonio 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali attività e 

responsabilità 

 

 Dal 01 Gennaio 2021 al 6 Marzo 2021 

ENAS - Ente Acque della Sardegna - Via G. Mameli, 88, 09123 Cagliari (CA) 

 

Ente Strumentale della Regione Sardegna 

Funzionario amministrativo-contabile Categoria “D” a tempo indeterminato 

Coordinatore del settore bilancio e fisco - Servizio Ragioneria  

 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali attività e 

responsabilità 

 

 Dal 31 Gennaio 2019 al 29 Febbraio 2020 

ARGEA Sardegna (Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli 

Aiuti in agricoltura) – via Caprera, n°8 09123 Cagliari 

Agenzia Regionale 

Funzionario amministrativo-contabile Categoria “D” in mobilità volontaria 

Attività di Internal Auditing per il Servizio Audit e Controllo strategico - U. O. 
Internal Audit 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

  

 

 Dal 01 Aprile 2019  

ENAS - Ente Acque della Sardegna - Via G. Mameli, 88, 09123 Cagliari (CA) 

Servizio Ragioneria 

Ente Strumentale della Regione Sardegna 

Funzionario amministrativo-contabile Categoria “D” a tempo indeterminato 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali attività e 

responsabilità 

 

 Dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 

ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro- Via Is Mirrionis, 

195, 09122 Cagliari (CA) 

Ente Strumentale della Regione Sardegna 

Istruttore amministrativo-contabile Categoria “C” a tempo indeterminato 

Attività di Fund Raising; collaborazione alla gestione dei Progetti Comunitari, 
redazione di report periodici: per il Servizio Progetti su base Regionale e 
Comunitaria 

 

   

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

• Principali attività e 

responsabilità 

 

 

 Dal 10 Settembre 2018 al 18 Dicembre 2018 

ABBANOA SPA - Viale Diaz 77 – Cagliari (CA) 

 

Società dedicata alla gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato 
della Sardegna 

Dipendente a tempo determinato 

 

Attività finalizzate al recupero del credito. Supporto agli studi legali esterni 
incaricati di rappresentare e difendere la società nel contenzioso attivo e 
passivo. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali attività e 
responsabilità 

 

 Dal 01 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 

Centro Studi SDL - Via Padana Superiore, Mazzano (BS) 

 

Società specializzata nell’analisi delle problematiche attinenti i rapporti con il 
sistema finanziario e bancario, nonché con i soggetti deputati al recupero di 
imposte e tasse. 

Consulente 

 

   

• Date (da – a)  Dal 03 Settembre 2012 al 30 Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 E.Co S.r.l. – Via Tigellio, 18 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Avvocati e Commercialisti 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Impiegata in: tenuta contabilità; compilazione ed inoltro pratiche Camera di 
Commercio; fatturazione   

 

 

• Date (da – a)  Dal 06 Agosto al 30 ottobre 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Primaidea S.r.l. – Via Bonaria, 96 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Contratto d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione 

• Principali attività e 

responsabilità 

 Attività di Progettazione nell’ambito del fondo PISL–POIC FSE: progetti 
integrati di sviluppo locale (PISL) – progetti operativi per l’imprenditorialità 
comunale (POIC) 

   

 

• Date (da – a)  Dal 09 Luglio 2012 al 10 Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Epidemiologia e Prevenzione a r.l. con sede in Milano, per 
conto del Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Attività di sensibilizzazione e rilevazione nell’ambito del progetto “Sarroch: 
Ambiente e Salute 
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• Date (da – a)  Dal 05 Gennaio 2012 al 29 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sphera S.r.l. – Via Bonaria, 96 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Formazione ed Orientamento 

• Principali attività e 

responsabilità 

 Attività di Progettazione, Budgeting e rendicontazione relativamente a 
finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali 

   

   

• Date (da – a)  Dal 13 Dicembre 2011 al 19 Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Primaidea S.r.l. – Via Bonaria, 96 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Contratto d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione 

• Principali attività e 

responsabilità 

 Progettista Europeo.  Attività di Progettazione e Budgeting relativamente a 
finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali 

   

   

   

• Date (da – a)  Dal 01 Agosto 2011 al 31 Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tanka Village – Località Elmas, 09049 Villasimius (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  HOTELS & RESORTS 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Contabilità, controllo di gestione 

   

   

• Date (da – a)  Dal 10 Giugno 2011 al 1 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Conservatoria delle Coste della Sardegna – via Mameli, n° 96 09123 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Progettista Europeo. Supporto alla struttura dell’Agenzia nella fase di 
elaborazione tecnica e finanziaria nell’ambito del bando per progetti strategici 
del Programma ENPI CBC MED 

   

   

• Date (da – a)  Dal 13 Gennaio 2011 al 31 Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LAORE Sardegna (Agenzia Regionale per l’attuazione dei programmi in 
campo agricolo e lo sviluppo rurale) via Caprera, n°8 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

• Principali attività e 

responsabilità 

 Attività di Rilevazione Statistica per il 6° Censimento dell’Agricoltura  

   

   

• Date (da – a)  Da Novembre 2010 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Conservatoria delle Coste della Sardegna – via Mameli, n° 96 09123 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Formazione ed Orientamento 

• Principali attività e 

responsabilità 

 Attività di supporto alla Direzione Generale relativamente all’attività di 
Progettazione Europea  
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• Date (da – a)  Dal 1 Febbraio 2009 al 31 Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARGEA Sardegna (Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli 
Aiuti in agricoltura) – via Caprera, n°8 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Incarico di co.co.co relativo al riconoscimento, all'operatività ed Internal Audit 
dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) a supporto dell’Unità Organizzativa 
Pianificazione Organismo Pagatore 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Attività di reporting a supporto della Direzione Generale 

   

   

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARGEA Sardegna (Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione 
degli aiuti in agricoltura) – via Caprera, n°8 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Formazione ed Orientamento 

- Attività di supporto all’Unità Organizzativa Pianificazione Organismo 
Pagatore 

• Principali attività e 
responsabilità 

 - Attività di supporto alla Direzione Generale 

 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 a Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Ragioneria Pianificazione e Forniture  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Formazione ed Orientamento 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Liquidazione e pagamento; rendicontazione; creazione banca dati 

informatizzata dei compensi accessori pagati al personale dipendente dal 1996 

al 2007. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date  2020 - Il nuovo ordinamento contabile: la contabilità  finanziaria 

• Titolo della qualifica rilasciata  2020 - Il principio della programmazione DUP e PEG 

2020 - Il principio della competenza potenziata e il nuovo fondo pluriennale 

vincolato 

2020 - Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

2020 - Contabilità economico-patrimoniale 

2020 - Il Bilancio Consolidato 

 

   

• Date   2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione OIC. - Prof. Francesco Delfino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Avanzato. La riforma della contabilità degli Enti Territoriali: Principi 
contabili generali di cui al D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 
126/2014; Armonizzazione contabile; La nuova contabilità finanziaria e il 
principio della competenza finanziaria potenziata aggiornato al DM 1 marzo 
2019. Rendicontazione; Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 
Debiti fuori Bilancio  

 

   

   

• Date (da – a)  Gennaio 2010 a Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione Europea 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in “Progettazione Europea” - MAPE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

   

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tax Consulting Firm – Scuola di formazione specialistica post-laurea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corporate Finance 

• Qualifica conseguita  Master  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  29 Maggio 2008; 17, 18, 19, 24, 25, 26 Giugno 2008; 08, 09, 10 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ernst &Young – Financial Business Advisors S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Il Controllo Interno negli Organismi Pagatori 

- Le novità normative in materia di Organismi Pagatori 

- La metodologia Base di Controllo Interno (Internal Audit) 

- Gli standard di sicurezza dei Sistemi Informativi degli Organismi 
Pagatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da Febbraio 2007 a Ottobre 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Direzione Reti e Servizi Informatici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Concetti di base della IT; Uso del Computer/Gestione File; Elaborazione testi; 
Foglio elettronico; Database; Presentazione; Reti informatiche - Internet 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence (ECDL) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2007 a Maggio 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città dell’Impresa (Cagliari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Start-up d’impresa; elaborazione del business plan 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 1997 al 22 Novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria Generale ed Applicata; Programmazione e Controllo; Tecnica 
Bancaria; Marketing Internazionale; Diritto Commerciale; Diritto del Lavoro; 
Statistica; Informatica generale; Merceologia – Qualità “etico-sociale” e i diversi 
standard di certificazione. 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 106/110.  
Titolo Tesi: La Certificazione Forestale FSC. Il progetto Pilota della Stazione 
Sperimentale del Sughero di Tempio Pausania (SS) (AGRIS). La prima 
Certificazione Internazionale per la Gestione Forestale Sostenibile delle 
Sugherete. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea 

   

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2006 a Maggio 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Soil Association Woodmark – Organismo di Certificazione Accreditato, presso 
la Stazione Sperimentale del Sughero di Tempio Pausania (AGRIS Sardegna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificazione FSC della Gestione Forestale e della Catena di Custodia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da Settembre 1992 al 18 Luglio 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Primo Levi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria; Calcolo Computistico; Tecnica Bancaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito con votazione 51/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Scuola secondaria di secondo grado 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

   

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
. 

 Capacità di raggiungere in modo autonomo obiettivi e risultati; di organizzare il 
lavoro in modo razionale e metodico; di collaborare e coordinare persone con 
ruoli differenti, di lavorare in prospettiva di crescita e miglioramento continuo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Contabile; Progettista Europeo. Competenza e dimestichezza con gli 
applicativi di Microsoft Office maturate principalmente per interesse proprio, 
consolidate con il conseguimento della ECDL e quotidianamente aggiornate in 
ambito lavorativo. Ottima conoscenza ed utilizzo dell’applicativo SAP 
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PATENTE 
. 

 

Patente di guida categoria B  

 

  Cagliari, 16 Febbraio 2022                                                      
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