
Curriculum vitae 

Stefano Basciu 

 

Cognome e nome Basciu Stefano 
Indirizzo Cagliari, Italia 
Telefono Ufficio: 07066206307 -  
E-mail stbasciu@ersucagliari.it 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 26/12/1960 
Sesso Maschile 
  
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ersu Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II,  68, 09124  -  Cagliari 

Attività attuale Responsabile Ufficio Segreteria Direzione Generale 
  
Istruzione   Anno Accademico 1997/98 

Diploma di specializzazione post laurea in “Studi Sardi” -  Indirizzo: 
Archeologia, storia e storia dell’arte in Sardegna.  
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 

   Anno accademico 1994/95  
Laurea in Lettere  
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia 

  
Esperienza 
professionale 

Ersu di Cagliari:  

  Dal 1980 al 1990  - Agente di Ristorazione 
  Dal 1990 al 2009 – Segretario Ufficio Diritto allo Studio 
  Dal 2009 al 2004 – Segretario Ufficio Presidenza  
  Dal 2014 al 2020 – Segretario Ufficio Economo 
  Dal 2020 Responsabile Ufficio Direzione Generale 
  
Attività formative  2005 Attestato di partecipazione al corso di formazione: 

“Efficacia della comunicazione e customer satisfaction”, 
Urbino, H.S. Consulting S.a.s.  via N. Abbagnano 3 Senigallia 
(AN). 

 2007/2008 – Certificato di frequenza: “Corso di inglese A1 - A2 
beginners”,  Ersu Cagliari. 

 2008 – Attestato di partecipazione al corso: “Tecniche per 
comunicare efficacemente nei rapporti di lavoro” – Ceida, 
Roma. 

 2008 - Attestato di partecipazione al Convegno: “Educare 
all’orientamento”-  Oristano, Associazione Industriali Provincia 
di Oristano. 

 2009 - Attestato di partecipazione al corso: “Formazione – 
informazione – addestramento D.Lgs 81/2008” (prof. Pedrinelli 
Carrara) Ersu Cagliari. 

 2010 - Attestato di partecipazione Seminario “Alternanza 
scuola lavoro tra presente e futuro”, Istituto tecnico 
commerciale Statale “Besta”, Cagliari. 



 2012- Attestato di partecipazione Convegno: “Abitare 
Condiviso. Il Racconto di una Sfida”, Servizi Sociali Capoterra, 
Ersu Cagliari. 

 2013 – Attestato di Partecipazione al corso di Inglese A1: 
“English Language”, Ersu, Cagliari. 

 2015 - Partecipazione corso di formazione: “Normativa 
anticorruzione e conoscenza codice di comportamento”, 1° 
parte, Ersu, Cagliari. 

 2015 - Attestato di partecipazione al seminario: “Agenti 
contabili, economi e consegnatari dei beni: Obblighi, 
adempimenti e profili di responsabilità”, PromoPA Fondazione, 
Roma. 

 2015 - Partecipazione corso di formazione: “Normativa 
anticorruzione e conoscenza codice di comportamento”, 2° 
parte, Ersu, Cagliari. 

 2015 – Attestato di Partecipazione al corso di formazione: 
“Microsoft Acces Base”, Ersu, Cagliari. 

 2015 – Attestato di Partecipazione al corso di formazione: 
“Microsoft Excel Base”, Ersu, Cagliari. 

 2015 – Attestato di Partecipazione al corso di formazione: 
“Microsoft Excel Avanzato”, Ersu, Cagliari. 

 2016 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “I civil 
Servantes del XXI secolo. Comunicare con la PA”, RAS, Cagliari. 

 2016 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “Gli 
acquisti di beni e servizi tra MEPA 3.0 e sistema telematico 
regionale”, Maggioli, Cagliari. 

 2016 - Attestato di partecipazione al corso di formazione: 
“L’economo nella PA: Compiti e responsabilità. Il nuovo sistema 
informativo per la resa elettronica dei Conti giudiziali (cd 
Sistema Sireco)”, Maggioli, Cagliari 

 2017 – Parecipazione all’evento: “Il mercato elettronico: un 
obbligo per le amministrazioni, un’opportunità per le imprese, 
un vantaggio per tutti”, Provincia di Cagliari, Acquistinretepa.  

 2017 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “Il 
Decreto correttivo al Codice dell’Ammnistrazione digitale. Le 
principali novità”, Maggioli, Cagliari. 

 2017 - Attestato di partecipazione al corso di formazione: 
“L’economo nella PA: Compiti e Responsabilità. Il nuovo 
sistema informatico per la resa  elettronica dei Conti Giudiziali. 
(cd Sistema Sireco). Simulazioni pratiche”, Maggioli, Cagliari. 

 2017 - Attestato di partecipazione al seminario: “Agenti 
contabili, economi e consegnatari dei beni: Obblighi, 
adempimenti e profili di responabilità”, PromoPA Fondazione, 
Roma. 

 2017 - Attestato di partecipazione al corso di formazione: 
“Trsparenza, Accesso generalizzato e privacy”, RAS, Cagliari. 

 2017 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “Nuove 
visioni della comunicazione: Cultura, partecipazione, 
trasparenza, collaborazione, collettività e PA”, RAS, Cagliari. 

 2018 – Attestato di partecipazione al corso: “Pagamenti 
informatici: cosa cambia con le nuove linee guida dell’Agid”, 
Maggioli, Cagliari. 



 2018 – Attestato di partecipazione corso di formazione a 
distanza: “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali ”, Maggioli, Cagliari. 

 2018 -  Partecipazione al corso di formazione “Il Responsabile 
unico del procedimento negli appalti di forniture e servizi quale 
projet manager: compiti, responsabilità e rapporti tra i vari 
attori del procedimento”, Ersu Cagliari.  

 2019 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “la 
gestione della Ragioneria degli Entri locali: Il Rendiconto 2018”, 
Maggioli, Cagliari. 

 2019 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “La 
gestione della Ragioneria degli Enti locali: Il rapporto Ente 
locale – Corte dei Conti”, Maggioli, Cagliari. 

 2019 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “Agenti 
contabili, regime della responsabiltà e giudizio di conto”, 
Maggioli, Cagliari. 

 2019 - Attestato di partecipazione corso di formazione: 
“L’applicazione dell’imposta di bollo nella pubblica 
Ammnistrazone”, Maggioli, Cagliari. 

 2019 - Attestato di partecipazione corso di formazione: “Le 
procedura telematiche di gara per foniture, servizi e lavori 
pubblici. Le novità introdotte dal Decreto semplificazione e 
dalla legge di bilancio 2019. La disciplina di affidamanto 
sottosoglia attraverso il Mepa”, Maggioli, Cagliari. 

 
Autorizzazione alla 
Privacy 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

                    Stefano Basciu 

(Documento firmato digitalmente) 

 


