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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Nome e cognome Emanuela Pilloni 

Data di nascita 1975 

Qualifica Funzionario  

Amministrazione ASPAL – sede centrale 

Incarico attuale Dal 05.11.2019 – Responsabile per prevenzione della corruzione e 
per l’attuazione della trasparenza dell’ASPAL 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

070 6067911 

Fax dell’ufficio 070 6067917 

E-mail istituzionale epilloni@regione.sardegna.it 

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Master di II livello in “Relazioni industriali” 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 01.03.2018 – al 04.11.2019 Coordinamento del Settore 

Giuridico Amministrativo 

Compiti svolti dal settore: 

Regolamenta e gestisce, a vantaggio di tutta l’ASPAL, l’istruttoria e la 

predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti 

di precontenzioso e contenzioso. Predispone, attua e monitora il 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza, coordinando la rete interna dei referenti. Attua i controlli 

amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i controlli di 

primo livello di pertinenza ASPAL. 

Da marzo 2015 al 04.11.2019: 
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Supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza ad oggi; 

Da dicembre 2016 a giugno 2017:  

Controlli sulle autocertificazioni avviso mediatori e coordinatori; 

Da febbraio 2014 a marzo 2015: 

Partecipazione al gruppo di lavoro per l'attuazione del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione; 

Dal 16 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013: 

Coordinamento dell’Unità Organizzativa Acquisti e Gare; 

Dal 19 aprile 2013 al 15 ottobre 2013:  

Coordinamento dell’Unità Organizzativa Ufficio Relazioni con il 

pubblico e ad Interim U.O. Archivio e Protocollo; 

Dal 15 giugno 2011 al 18 aprile 2013: 

Coordinamento dell’Ufficio relazioni con il pubblico; 

Dal 21 luglio 2010 al 14 giugno 2011: 

Partecipazione alla predisposizione dell’Avviso pubblico Master and 

Back 2011 - Alta formazione e istruttoria delle domande del bando 

Master and Back 2010 - Alta Formazione; 

Dal 01 luglio 2007 al 20 luglio 2010 - Esperta in politiche del lavoro, 

dell’orientamento ed in programmi di intervento locale: 

✓ da ottobre 2010 a dicembre 2011: referente ARL del 

Progetto Student Jobs. 

✓ Nel 2010: Partecipazione al progetto IFTS “Allievi Ufficiali di 

macchina e di coperta” con l’ITN “Buccari”. La partecipazione 

da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro e da parte mia in 

qualità di esperta in orientamento prevede moduli di 

orientamento di gruppo e colloqui motivazionali e di 

orientamento per i 20 studenti del corso. –  

✓ Febbraio – giugno 2010: partecipazione al Progetto 

Qu.I.Gu.S. per la creazione della rete tra gli attori del sistema 

dei servizi per il lavoro della Provincia di Cagliari attraverso 

l’utilizzo e la sperimentazione dello strumento del bilancio 

delle competenze  

✓ 2009: partecipazione al Progetto I.E.S. – Implementing 

Employment Service. Nel 2009 impegnata nel trasferimento 
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dell’esperienza SPOT (Sportello polifunzionale di 

orientamento e tutoraggio). 

✓ Dal 2009 al 2010: partecipazione al Progetto “Buccari” 

finalizzato alla realizzazione del Progetto di Orientamento a 

supporto delle attività del Polo Formativo Sulla Nautica. 

✓ Dal 2007 al luglio 2010 Attività di orientamento al pubblico 

sulle principali tematiche inerenti al mercato del lavoro.  

✓  Dal 2007 al 2010: Istruttoria e Orientamento allo svolgimento 

del Tirocinio Formativo e di Orientamento e orientamento al 

lavoro. Partecipazione a diversi progetti nell'ambito 

dell'orientamento. 

Dal 2 maggio 2005 – 30 giugno 2007: 

Provincia di Nuoro - Centro dei Servizi del Lavoro di Sorgono - 

Centro dei Servizi per il Lavoro di Macomer. 

Collaborazione con la Provincia di Nuoro nell’ambito del progetto 

per l’avvio sperimentale dei servizi per l’impiego, P.O.R: Sardegna 

2000 – 2006, misura 3.1.  

Ruolo ricoperto: “Orientatrice”. 

Dal 02 marzo 2004 – 30 giugno 2007 

Agenzia Regionale del Lavoro -  

Incarico di lavoro a progetto del committente BIC Sardegna S.P.A. 

svoltosi presso il Servizio Orientamento l’Agenzia Regionale per il 

Lavoro. 

Ruolo ricoperto: consulente di orientamento. 

Dal 01 agosto 2005 – 05 settembre 2005 

Incarico con la PRAXI S.P.A. per l’elaborazione e verifica dei quesiti 

a risposta multipla per la selezione della Provincia di Orientano per 

“Addetti ai servizi di segreteria e accoglienza dei Centri per l’Impiego”. 

Le materie oggetto della selezione sono le seguenti: legislazione in 

materia di lavoro; elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto 

amministrativo con particolare riferimento all’Ordinamento degli Enti 

Locali; legislazione in materia di servizi all’impiego. 

2005 

Incarichi occasionali per attività di docenza nell’ambito dei “Corsi di 

Formazione per l’Orientamento al Lavoro” organizzati 
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dall’Università degli Studi di Cagliari e destinati a laureati e laureandi 

(PON 2000/20006 Misura III.5 Alta Formazione ed Orientamento). 

Capacità linguistiche 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese B1 B1 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buone capacità si utilizzo dei principali programmi informatici. 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc. ed ogni altra 

informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

Partecipazione ai seguenti corsi e seminari sulla prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza: 

- Seminario “Trasparenza, accesso generalizzato e privacy”, 

Forum PA Sardegna Venerdì 31 marzo 2017 

- Corso di aggiornamento “Il nuovo sistema della trasparenza 

tra accesso e privacy nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle 

società partecipate e controllate. Guida alla redazione del 

regolamento Interno”, 23 marzo 2017; 

- Corso di Formazione generale sulla prevenzione della 

corruzione, 10 novembre 2015, sede ARL. 

- Il processo di gestione del rischio – Corso di Formazione Specifica 

Area a rischio “affidamento di lavori, servizi e forniture” 13 

novembre 2015;  Area a rischio “acquisizione e progressione 

del personale” 12 novembre 2015; Area a rischio 

“provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con o privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario” 11 novembre 2015. Sede ARL. 

-  “Gestione dei Piani r Ruolo dei Responsabili anticorruzione 

e trasparenza” presso la ITA SOI il 17  e 18 novembre 2015; 

- “Corso specialistico per responsabili e referenti della 

prevenzione della corruzione” presso la Sna di Caserta dal 6 al 

9 luglio 2014; 

- Corso “Saperi aggiuntivi e competenze trasversali” 

organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari, 18 – 22 febbraio 

2008 

- “Orientamento e accompagnamento al lavoro di soggetti 

svantaggiati” Workshop organizzato da Ilex, Cagliari, 18 2 

febbraio 2007 
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La sottoscritta autorizza la pubblicazione online del presente curriculum vitae in relazione 

agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Cagliari 6 novembre 2019        Emanuela Pilloni 

 

- “L’orientamento nel contesto educativo: funzioni e 

competenze orientative nella scuola e nella formazione 

professionale” Convegno organizzato dal COSPES (Centro di 

Orientamento Scolastico Professionale e Sociale), Selargius. 

- “Nuovi strumenti di accesso al credito per l’impresa 

femminile.” Convegno organizzato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali – Agenzia regionale per il lavoro, Cagliari, 9 

giugno 2006 

-  “Il bilancio di competenze nell’orientamento” Seminario di 

aggiornamento per operatori di orientamento ASSINPRO 

(Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento) – 

Cagliari, 26 – 27 aprile 2005 
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