SALVATORE OGGIANO
Via Brigata Sassari, 36
07030 Cargeghe (SS)
tel. 079/3402031, 339/6488275
e-mail salvatoreoggiano@gmail.com
INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Cargeghe il 22 dicembre 1962
Stato civile: Coniugato
Obblighi di leva: assolti
FORMAZIONE
1982, Istituto Tecnico Commerciale A. Lamarmora
Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale;
1984-85, C.I.F. Sassari
Corso di Formazione con attestato di qualifica in “Addetto all’Amministrazione
Elaborazione Dati”;
1990, Direzione Regionale del Lavoro di Cagliari
Abilitazione all’esercizio della professione di CONSULENTE DEL LAVORO;
1990
Iscrizione all’Ordine Provinciale di Sassari dei Consulenti del Lavoro n.368;
1997-98, Imprenditorialità Giovanile SPA – Ministero del Tesoro, In
collaborazione col LAPER (Laboratorio di Politica Economica Regionale) di
Bologna
Frequenza Seminari Formativi di 120 ore sul tema “Sviluppo Locale e Politica
Industriale”.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2008 esercito la Professione di Consulente del Lavoro erogando servizi
esclusivamente alla Società Conf.Art Coop. a r.l.
Dal 1994 dipendente Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Funzione di Vice Direttore e Coordinatore dei Servizi Erogati









Coordino i servizi erogati dalla struttura consortile in tutto il territorio
provinciale in materia di paghe, fiscale, ambiente, sicurezza, adempimenti
di legge, qualità, Sviluppo Locale e promozione delle imprese;
Organizzo le attività e il lavoro delle risorse umane impiegate;
Coordino le attività realizzate dal Conf.Art nell’ambito dei progetti del
sistema Confartigianato Sassari;
Predispongo i documenti di pianificazione, monitoraggio e
rendicontazione annuali relativi al Conf.Art;
Coordino le attività di natura amministrativo-contabile legate alla natura e
gestione della struttura consortile in raccordo al CdA e agli altri organi di
indirizzo e controllo.

2003 Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Attività di consulenza e collaborazione nell’ambito del “Progetto Small Business
Tutirship”
 Ho collaborato all’elaborazione e realizzazione delle azioni progettuali in
materia di marketing associativo e formazione di apposite figure
professionali di raccordo fra i servizi offerti dal sistema Confartigianato e
le Imprese Artigiane soprattutto nella fase di avvio;
 Ho coordinato le attività erogate dal Conf.Art nell’ambito del Progetto
con proprie risorse umane.
2002 Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Attività di consulenza e collaborazione nell’ambito del “Progetto per la costituzione
di una rete di Partenariato Imprenditoriale”
 Ho collaborato alla realizzazione delle azioni progettuali collegate alle
opportunità offerte dalla Legge 37/98 sullo sviluppo locale, con
particolare riferimento alla realizzazione di azioni di import ed export
attraverso reti di associazionismo e sussidiarietà orizzontale fra le imprese;
 Ho coordinato le attività erogate dal Conf.Art nell’ambito del Progetto
con proprie risorse umane, trattando in team gli aspetti più importanti
specificatamente dell’Internazionalizzazione delle Imprese Artigiane;
 Ho coordinato l’attività di indagine e di valutazione degli obiettivi
raggiunti svolta dal Conf.Art nell’ambito del Progetto;
1998–2000 Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Attività di consulenza e collaborazione nell’ambito del “Safety Tutorship”
 Ho collaborato alla realizzazione delle azioni progettuali collegate alla
sicurezza e alla sovvenzione OSHA/SME/2001: “Sussidio per la
presentazione e la divulgazione di esempi di una buona prassi volta a
limitare i rischi di infortuni negli stati membri”;
 Ho coordinato le attività erogate dal Conf.Art nell’ambito del Progetto
con proprie risorse umane;
 Ho coordinato l’attività di indagine e di valutazione degli obiettivi
raggiunti svolta dal Conf.Art nell’ambito del Progetto.
1998 - 2000 Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Attività di Coordinamento di un Programma finanziato dal Fondo Strutturale
FESR


Ho coordinato la realizzazione di una iniziativa comunitaria P.M.I.
Sottoprogramma III “Interventi multiregionali FESR – obiettivi 1,2 e 5b
– Misura III.2, Sottomisura A”, per conto della struttura consortile
Conf.Art, beneficiaria di un contributo di Euro 419.213,00.
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1995–2003 Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Attività di Docenza presso l’unità locale di Scuola & Formazione Confartigianato FRAS
 Docenza in “Imprenditorialità nell’Artigianato – Norme vigenti D.L.
626/94”;
 Docenza in “Tecnica Gestionale Aziendale e Normativa Igienico-Sanitaria
Pasticceri - Norme vigenti D.L. 626/94”;
 Docenza in “Norme di Sicurezza nei cantieri edili - Obblighi Ambientali”;
 Addetto Amministrazione Aziende e/o Imprese Associazioni Artigiane Informatica”.
1989 – 1993 AFI srl. - Confartigianato Sassari
Responsabile del Centro Elaborazione Dati
 Ho prestato consulenza in materia di elaborazione dati ai fini di
pianificazione strategica in materia di fisco, lavoro e ambiente, hardware e
software.
1988 – 1989 Conf.Art Coop. A r.l. - Confartigianato Sassari
Responsabile del Centro Elaborazione Dati
 Ho prestato consulenza in materia di elaborazione dati ai fini di
pianificazione strategica in materia di fisco, lavoro e ambiente hardware e
software.
1986 – 1988 Sistema Confartigianato Sassari
Consulente del Lavoro
Ho prestato consulenza in materia interfacciandomi direttamente con le
Imprese.
INTERESSI
Ho svolto il ruolo di Sindaco nel mio Comune ricoprendo i mandati
amministrativi 1992/1997, 1997/2001. Attualmente, in seguito ad elezioni,
sono stato rieletto Sindaco per ricoprire il mandato amministrativo
2011/2016. Mi occupo perciò di politica, sono appassionato di Storia e
attualità della Sardegna.
ALTRE INFORMAZIONI
Prediligo il lavoro di squadra sperimentando sistemi di organizzazione e
operatività innovativi e pronti a cogliere le opportunità degli strumenti
legislativi e di contesto.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/03.
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