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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 
 

Nome  MANNONI, Dario 
Indirizzo  19 Via Farina, 09126 Cagliari, Italia 
Telefono  +39.335.473080 

Fax  +39.070.340356 
E-mail  dariomannoni@pec.it  -  dariomannoni@slnet.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29 settembre 1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2 gennaio 1996 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio commerciale Dario Mannoni 

Via Raffa Garzia, 3 – 09126 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Studio Dottori Commercialisti 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista – Revisore Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza aziendale, societaria e tributaria ad aziende profit ed enti non profit, controllo di 

gestione, valutazione d’azienda e di quote sociali, consulenza in ambito di operazioni di 
ristrutturazione aziendale e di operazioni straordinarie, perizie, riclassificazione, analisi e 
revisione di bilancio,  sindaco effettivo e revisore legale di società a responsabilità limitata, di 
cooperative per azioni e a responsabilità limitata 

 
• Date (da – a)  Dal 2 gennaio 1996 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecninform Srl  
Via Raffa Garzia, 3 – 09126 Cagliari 
Via Oristano, 3 – 09094 Marrubiu (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza contabile, fiscale e contrattuale alla clientela 
Predisposizione finanziamenti agevolati nazionali e regionali per imprese private ed enti 
pubblici;  

 
• Date (da – a)  Dal 23 luglio 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Agricola Agroalimenti Srl  
Via Oristano, 3 – 09094 Marrubiu (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Produzioni agricole e agro-industriali – Partner gruppo Bonduelle Spa 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale e presiede il consiglio d’amministrazione, insieme con gli altri membri del 
CDA svolge l’attività di direzione, gestione e controllo dell’impresa;  
 

• Date (da – a)  Dal 7 dicembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardinia Wind Park Srl 

Via Raffa Garzia, 3  – 09125 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di consulenza e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili 
Amministratore Unico 
Rappresentante legale. Ha il potere gestionale dell’impresa 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tpo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

  
 
Dal 7 novembre 2018 ad oggi 
Cagliari Solar 2018 Srl 
Via Raffa Garzia, 3  – 09125 Cagliari 
Sviluppo nel settore delle energie rinnovabili 
Amministratore Unico 
Rappresentante legale. Ha il potere gestionale dell’impresa;  
 
Dal 20 luglio 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardinia Invest 2018 Srl 
Via Raffa Garzia, 3  – 09125 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore 
•Tpo di Impiego 

 Attività di gestione delle partecipazioni 
Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale. Ha il potere gestionale dell’impresa;  
 

•Data (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di impiego 

 Dal marzo 2017 al 31 dicembre 2019 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna 
Componente dei Nuclei Regionali di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici per il triennio 
2016/2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore esterno all’amministrazione scolastica 
 

• Date (da – a) Dall’aprile a giugno 2019 – da settembre ad ottobre 2020  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Insight Risorse Umane Srl - Cagliari  

• Tipo di azienda o settore Privato   
• Tipo di impiego Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza “Contabilità generale” e “Diritto tributario”  
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2000 al  dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna Spa 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incubatore d’imprese in start-up 
 

• Date (da – a)  Dall’ aprile 2001 al  gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CnosFap 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Contabilità analitica e controllo di gestione” 
 

• Date (da – a)  Dal settembre al dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna Spa 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio e assistenza ad imprese del Comune di Cagliari nell’ambito della Misura 1 
Sottoprogramma 13 dell’iniziativa Comunitaria URBAN 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1999 al giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.G. Spa 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Monitoraggio Legge 608/96 
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• Date (da – a)  Dal dicembre 2000 al febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sviluppo Professionale Italia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Gestione Finanziaria dell’impresa” 
 

• Date (da – a)  Dall’aprile al maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Formamentis - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Diritto della Navigazione” 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.G. Spa 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Diritto tributario e commerciale” 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1994 al 15 ottobre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio commerciale Giovanna Angela Maria Ledda 

Via Berengario, 5 – 09129 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Dottori Commercialisti 

• Tipo di impiego  Collaboratore praticante 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza contabile e procedure concorsuali 

 
• Date (da – a)  Dal 13 luglio 1993 al 12 luglio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marina Militare - Ministero della Marina Mercantile 
• Tipo di azienda o settore  Capitaneria di Porto – Sezione Demanio Marittimo 

• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento (Guardiamarina) 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio contrasto agli abusivismi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

Luglio 2021 
Fondazione Promo P.A. 
 
L'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
 
Settembre 2019 
Università degli studi di Ferrara  -  Dipartimento di economia e management   
 
Corso avanzato sui processi e sugli strumenti di programmazione, misurazione e valutazione 
delle performance 
 
Giugno 2019 
AIV - Associazione Italiana di Valutazione 
 
Le competenze dei componenti degli OIV e le funzioni di chi opera nelle strutture tecniche 
permanenti degli Enti Pubblici 
 
Aprile 2019 
Ipsoa Scuola di Formazione 
 
Master: La revisione contabile – Casi operativi di carte di lavoro 
 
 

Novembre 2018 
Euroconference Spa 
 
Master: L’impostazione dell’attività del revisore legale attraverso l’analisi di un caso operativo 
 
 

Dicembre 2017 
Ordine Ingegneri Cagliari – Scuola di Formazione 

Seminario tecnico: La nuova valutazione delle performance alla luce della riforma Madia 

 

Novembre 2017 

My Solution Formazione - Milano 

Master: La revisione Legale nelle PMI, principi di revisione e prassi, organizzazione del lavoro 
con carte di lavoro e casi pratici 
 

Settembre 2017 

Studio Retter - Milano 

Seminario di formazione: Gli aggiornamenti normativi alla luce del recepimento della IV 
Direttiva Antiriciclaggio 
 

Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
INVALSI  (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione) - Torino 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario di formazione: Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico – Teorie 
norme e strumenti 
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• Date (da – a) 

 
Dall’ottobre 2013 al dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MAP Servizi s.r.l. - Torino 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: La revisione degli Enti Locali 

 
• Date (da – a)  Dall’ottobre 2012 all’ aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Eutekne Spa - Torino 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: Le società di persone e le problematiche legate agli immobili 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 4 novembre 2011 al 20 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: La consulenza per lo sviluppo e la tutela dell’attività d’impresa 

 
• Date (da – a)  Dal 5 novembre 2010 al 28 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: I provvedimenti di contrasto all’evasione 2011: accertamenti, controlli e strumenti 
di difesa 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 6 novembre 2009 al 28 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: La consulenza per il contrasto alla crisi: vademecum degli interventi al supporto 
dell’azienda 

 
• Date (da – a)  Dal 12 novembre 2008 al 29 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: La consulenza applicata nella gestione dell’impresa e nel bilancio d’esercizio 

 
• Date (da – a)  Dal 22 aprile 2008 al 20 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Enti Locali - Pistoia 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: I controlli negli Enti Locali 

 
• Date (da – a)  Dal 13 novembre 2007 all’8 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: Il rapporto tra il fisco ed il contribuente: ruolo e attività del professionista 

 
• Date (da – a)  Dal 14 novembre 2006 al 20 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: Il commercialista giurista d’impresa 
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• Date (da – a) 

  
Dal 10 marzo 2006 al 16 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: La fiscalità della piccola media impresa 

 
• Date (da – a)  Dal 16 dicembre 2004 al 12 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: Le grandi riforme: nuove opportunità per la professione 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 21 novembre 2003 al 14 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: La Riforma del diritto Societario e Tributario 

 
• Date (da – a)  Dal 18 ottobre 2002 al 18 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Euroconference Spa - Verona 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master breve: Le operazioni straordinarie d’impresa e di società 

 
• Date (da – a)  2 luglio 1992 

• Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Economia e Commercio   voto 107/110 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Economia dell’università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: “Economia del sughero in Sardegna” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E RELAZIONALI  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’ambito del volontariato: 
Dal 23.12.2012 al 20.05.2017 ho ricoperto l’incarico di  Delegato Regione Sardegna della FIDAF 
– Federazione Italiana di American Football. 
Fondatore nel dicembre 1990 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Football Americano 
Crusaders Cagliari, e dirigente sino al luglio 2015 
Fondatore nel giugno 2001 della Cagliari Pallavolo Srl 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del computer(MS-Dos, Macintosh Apple) e di programmi software (Microsoft Office, 
Sistemi Profis) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dal 13 dicembre 1995 sono iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Cagliari al n° 460 sez. A 
Dal 7 giugno 1999 sono iscritto al Registro dei Revisori Legali al n° 80559 
Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari dall’11 luglio 2001. 
Certificazione UNI CEI EN 45013 per “Tutor d’impresa Junior” dal 26 settembre 2001. 
Dal 15 dicembre 2016 sono iscritto nell’elenco dei Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione 
dell’Attività dei Dirigenti Scolastici presso l’U.S.R. per la Sardegna. 
Dal 23 gennaio 2017 sono iscritto al n° 16 dell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione delle Performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – Prima Fascia 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si autorizza al trattamento dei dati personali art. 7 del D.Lgs 196/2003 
“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili  in caso di falsità delle presenti 
dichiarazioni”; 

 
Cagliari, 12 novembre 2021 

 


