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INFORMAZIONI PERSONALI Mirco Pintus 
 

   

  

  

 

 

Sesso: M | Data di nascita: 01/12/1973 | Nazionalità: Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
DA GENNAIO 2018 

 

In servizio presso la sede di Cagliari – Ufficio del Direttore – con 
assegnazione temporanea. 

TITOLO DI STUDIO  
 

Laurea in ingegneria elettrica presso l’Università degli Studi di 
Cagliari  

STATO CIVILE Conigato  

Da gennaio 2017  Analisi del portafoglio e Servizi Trasversali  
 
Presso Agenzia del Demanio - Direzione Generale – Sede Roma 

Da gennaio 2016  Segmentazione Programmazione e Monitoraggio  
 
Presso Agenzia del Demanio - Direzione Generale – Sede Roma 

Da gennaio 2014  Responsabile dell’Unità Organizzativa Iniziative Interfunzionali  
 supporta il responsabile  

- nella supervisione e nell’andamento dei gruppi di lavoro interfunzionali e delle iniziative innovative che prevedono 
la responsabilità da parte della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;  

- nel coordinamento delle strutture territoriali relativamente all’attuazione di iniziative progettuali specifiche, 
raccordandosi con le altre strutture della Direzione Centrale;  

- nella promozione e nel coordinamento delle iniziative per lo sviluppo degli strumenti di competenza della Direzione 
Centrale rivolti ad una migliore e più efficace azione di monitoraggio della gestione, amministrazione e 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato affidato;  

- nella gestione dei rapporti con gli interlocutori istituzionali, a livello centrale, anche in relazione alla predisposizione 
di convenzioni;  

- nella interlocuzione con la Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni, per il supporto 
alle attività di competenza della Direzione Centrale;  

- nel coordinamento delle attività di competenza della Direzione Centrale in relazione al conferimento di immobili di 
proprietà dello Stato di cui all’art. 33, comma 8-quater del D.L. n. 98/2011 (Fondo Difesa), nonché degli eventuali 
ulteriori istituendi fondi ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 98/2011.  
 

 Presso Agenzia del Demanio - Direzione Generale – Sede Roma 

   

Da marzo 2013 a dicembre 2013  Coordinatore Gruppo di lavoro Iniziative Interfunzionali 
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Supporta il responsabile nella supervisione e nell’andamento dei gruppi di lavoro interfunzionali e delle iniziative 
innovative che prevedono la responsabilità da parte della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello 
Stato; 
Supporta il responsabile nel coordinamento delle strutture territoriali relativamente all’attuazione di iniziative 
progettuali specifiche, raccordandosi con le altre strutture della Direzione Centrale; 
Supporta il responsabile nella promozione e nel coordinamento delle iniziative per lo sviluppo degli strumenti di 
competenza della Direzione Centrale rivolti ad una migliore e più efficace azione di monitoraggio della gestione, 
amministrazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato affidato. 
 
Presso Agenzia del Demanio - Direzione Generale – Sede Roma 

Da gennaio 2013 a marzo 2013 Partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del fascicolo immobiliare elettronico 
relativo ai beni di proprietà dello Stato 

Da dicembre 2012 a marzo 2013 

Presta servizio presso l’Unità Organizzativa Coordinamento Progetti e Iniziative 
Interfunzionali della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello 
Stato 

Maggio 2012 Partecipa al gruppo di lavoro “Villaggio Coppola”, al fine di supportare e 
monitorare tutte le attività previste dall’atto di transazione e permuta sottoscritto 
dall’Agenzia del Demanio e dalle Società del Gruppo Coppola, relative al 
contenzioso delle aree demaniali site nel Comune di Castel Volturno 

Da agosto 2008 a novembre 2012 
Presta servizio nell’Unità Organizzativa Servizi al Territorio 

 Principali aree di attività: 
supporta il responsabile nella gestione delle attività connesse alla redazione dei piani vendita ed delle attività di 
alienazione/locazione/permuta dei beni di proprietà dello Stato. 
 
Presso Agenzia del Demanio - Direzione Generale - Sede Roma 

Da maggio 2005 ad agosto 2008 Staff direzione – Supporto Specialistico 

 Principali linee di attività: 
Cura la gestione degli appalti e dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; Supporta il Direttore nelle attività 
di carattere tecnico/amministrativo e nella gestione degli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Presso Agenzia del Demanio - Filiale Sardegna - Sede Cagliari 

Da marzo 2003 a maggio 2005 
Libero professionista  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
1992 Diploma di maturità classica  

  
2003 Laurea in ingegneria elettrica 

  

Luglio 2007 Partecipa ad un percorso di “Team building experience” realizzato presso Forte 
Village resort  

 GSO Company – Human Capital. and more 

 
Maggio 2008 Partecipa con successo ai corsi di formazione per RSPP (Moduli A, B e C) di cui al 

D.Lgs 81/2008 

Settembre 2008 Frequenta il corso su “Conto patrimoniale dello Stato” 
Marzo 2009 Frequenta il corso su “Autoefficacia” 

  

Ottobre 2011 Frequenta il corso su “Sviluppo motivazionale” 
 GSO Company – Human Capital. and more 

 
Novembre 2011 Frequenta il corso su “Normativa appalti pubblici e materiali didattici”  

 Scuola Superiore di Economia e Finanze - Roma 

Dicembre 2011 Frequenta il corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza per lavoratori 
(Integrazione all’accordo Stato-regioni del 21.12.2011) 

  
Luglio 2012 Frequenta il corso su “Normativa appalti pubblici” 

 Scuola Superiore di Economia e Finanze - Roma 
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COMPETENZE PERSONALI   

  

 

Marzo 2012 Frequenta il corso su “Benessere organizzativo e stress da lavoro correlato” 
  

Novembre 2012 Frequenta i corsi su “Legislazione edilizia” e “Legislazione urbanistica” 
 Scuola Superiore di Economia e Finanze - Roma 

Giugno – Luglio 2012 Nell’ambito dell’intervento “Micro-moduli di formazione manageriale”,  frequenta i 
corsi su “Gestione collaboratori”, “Ascolto attivo”, “Gestione del tempo” e 
“Tensione al risultato” 

 GSO Company – Human Capital. and more 
Direzione Generale - Roma 

Febbraio 2012 Frequenta il corso su “La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo” 
 Scuola Superiore di Economia e Finanze - Roma 

Ottobre 2012 Frequenta il corso su “Budgeting e reporting” 
 Scuola Superiore di Economia e Finanze - Roma 

Da aprile 2013 a settembre 2014 Ricopre il ruolo di tutor nell’ambito del progetto denominato “Valorizziamo i beni 
valorizzando i giovani” in partnership con la libera Università internazionale degli 
studi sociali LUISS di Roma e con l’Università la Sapienza di Roma. 
  

Da settembre 2013 a luglio 2014 Frequenta con successo il “Master in general management”  
Principali temi trattati: 
 

 pianificazione strategica 
 organizzazione e progettazione organizzativa 
 miglioramento dei processi e project management 
 coinvolgimento e motivazione, sviluppo organizzativo 
 leadership e management, sistemi di valutazione e incentivazione 
 amministrazione 
 corporate finance 
 struttura finanziaria, valutazione degli investimenti 
 gestione del tempo 
 comunicazione 

 
 CIA Group - Torino 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C2 B2 B2 C2 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, sistemi Operativi Windows e Linux, programmi 
Cad 2D/3D  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

Conferenze 

 

Partecipa al Business Matching Meeting di Milano come relatore nell’ambito delle attività di 
promozione e vendita dei beni di proprietà dello Stato oggetto di processi di valorizzazione (Puv 
Bologna e Puv Liguria). 

Appartenenza ad associazioni 

 

Partecipa attivamente alle varie iniziative dell’Associazione Operazione Africa Onlus di Cagliari e 
ricopre il ruolo di consigliere del Comitato direttivo. Dal 2000 al 2010, nell’ambito dei progetti sociali 
sostenuti dall’Associazione, ha coordinato le connesse attività in Rwanda, Burundi, Uganda, Benin, 
Madagascar. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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