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Curriculum Vitae 
 

Dati Personali  
 

 Stato civile: Coniugato 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di Nascita: 17.10.67 

 Luogo di Nascita: Cagliari 

 Residenza: Monastir – Via Progresso n° 72 
 
Istruzione 
 

 Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario di Cagliari con la 
votazione di 52/60. 

 Attestato di Capo Cantiere nei Cantieri Forestali. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario  e iscrizione al Collegio dei  
Periti Agrari della Provincia di Cagliari. 

 Partecipazione al corso di Divulgatore agricolo polivalente della durata di 1440 ore 
conseguito presso il CIFDA.  

 N°2 Corsi di degustazione vini con esame finale di abilitazione conseguiti presso l’ 
Associazione Italiana Sommelier. 

 Corso di Contabilità agraria  e sistemi informatici conseguito presso l‘Istituto Nazionale di 
Economia Agraria. 

 Corso di Specializzazione presso Il CEIDA, Roma, sulla  progettazione comunitaria, ricerca 
e gestione delle risorse. Redazione dei piani di VIA e VAS.  

 Corso di aggiornamento sulle applicazioni della legge 152/90  “La tutela delle acque 
dall’inquinamento “ della durata di 4 giorni conseguito presso il CEIDA-Roma. 

 Master Formativo e di specializzazione sul Menagment,  Motivazione, Gestione, e 
Valorizzazione delle Risorse Umane presso la SSI Veneto. Profilo personale, “ Attitudine 
alla Leaderscip, Trascinatore e facilitatore nei processi di concertazione”. 

 Corsi di Formazione sulla Comunicazione, relazione in pubblico,  presso la SSI Veneto.  

 Corso di informatica di base conseguito presso il CIFDA della durata di 70 ore. 

 Corso di Specializzazione di “ Sviluppo rurale e programmazione territoriale” della durata 
di 20 giorni conseguito presso il CIFDA. 

 Studioso di Archeologia, storia, cultura e tradizioni  della Sardegna.  
 
 
Esperienze Professionali 
 

 Servizio Militare presso il Comando Brigata della Brigata Sassari, con  l’incarico di 
responsabile del Servizio Mensa e Vettovagliamento del Reparto Comando della Brigata 
Sassari.  

 Collaborazione con I.S.T.A.T. negli anni 1991( in qualità di rilevatore) e nel 2000 ( in 
qualità di Coordinatore ) per il 4° e 5° censimento generale del agricoltura.   

 Collaborazione esterna con l‘Istituto Nazionale di Economia Agraria  per la contabilità di 
80 aziende agricole.  



 Collaborazione esterna  in qualità di Progettista e Consulente con la Federazione Regionale 
Coltivatori Diretti. 

 Collaborazione esterna con diverse società di consulenza agricola  per i controlli EIMA nel 
settore zootecnico. 

 Responsabile aziendale dell’ azienda di Famiglia. 

 Tecnico ARPOS. incaricato del Controllo Qualità alimentare presso la CASAR.  

 Libera professione come Perito Agrario per sei anni. Progettista nell’ applicazione della 
L.R. 46/50, e 11/89, dei Reg CE 2078/92,  2080/92,  2081/93, Progettista e Direttore ai 
Lavori di opere pubbliche presso il Comune di Monastir e Domus de Maria e di Enti 
Regionali quali l’I.Z.C.SA ora Agris,  nel settore della Forestazione e nella Progettazione di 
fabbricati rurali. . 

 Rapporto di Dipendenza con il Comune di Monastir nel 1993, con l’incarico di 
Responsabile tecnico dei cantieri e di 19 dipendenti. 

 Rapporto di dipendenza presso l’ERSAT in qualità di Tecnico Agricolo dal 27.12.95 con 
attività di assistenza tecnica, divulgazione e istruttoria regolamenti Comunitari. Idoneità per 
l’accesso alla qualifica funzionale D, conseguita con concorso pubblico interno.  

 Organizzazione e partecipazione in qualità di formatore a lezioni sul Miglioramento e 
valorizzazione dell’impresa agricola e sullo sviluppo rurale, sui Piani Integrati Territoriali e 
sulla Progettazione Integrata in diversi Comuni della Sardegna. 

 Collaborazione alla redazione di volumi attraverso i POM sulla valorizzazione delle colture 
mediterranee di olivo e agrumi. 

 Partecipazione in qualità di componente della commissione di esame a Concorsi enologici 
di diffusione locale. 

 Ideatore, coordinatore e organizzatore della 1° Conferenza Regionale sull’agrumicoltura . 

 Collaborazione con la Presidenza  dell’ ERSAT in materia di risorse idriche, in particolare 
per l’individuazione di modelli gestionali e nel reperimento di risorse Idriche Alternative.  

 Presentazione della relazione “Gestione sostenibile delle risorse idriche” . organizzato dal 
Comune di San Sperate. 

 Istruttoria e Divulgazione Bandi POR Misure 4.9 - 4.10, 4/12.  

 Collaborazione alla elaborazione, progettazione e gestione di progetti Comunitari,  
INTERREG, LIFE, in Partenariato con SARAS Ricerche. 

 Ideatore e Organizzatore in partenariato con l’Unione dei Comuni del Basso Campidano e 
della Coldiretti , della manifestazione di promozione territoriale “ Giardini Aperti”  

 Ideatore, Coordinatore e Responsabile Unico del Procedimento del  Progetto RERARIA ( 
Reperimento e razionalizzazione delle risorse idriche alternative). Presentato dallo scrivente 
all’esame finale del Corso presso il CEIDA a Roma. Il progetto in Partenariato con ERSAT, 
ESAF, ( Abbanoa) Università di Sassari e Cagliari, Politecnico di Torino, Coldiretti e CIA, 
Società GAIA Piemonte, SARAS Ricerche e 23 Comuni della Provincia di Cagliari, è stato 
presentato presso il MIUR e il  MIPAF, e da quest’ultimo Finanziato.  Attualmente è in 
corso di svolgimento la prima fase ( O.R. 1 ) presso il Comune di San Sperate.   

 Coordinatore locale Presso i Comuni del Basso Campidano del Piano Integrato Territoriale 
“ La Città Rurale Ospitale” in Collaborazione nella redazione con il Dott. Mariano Mariani 
e il BIC Sardegna. 

 Promotore della creazione dell’ area Parco di Monte Zara, recentemente deliberata dal 
Consiglio Comunale di Monastir per una superficie di 1200 ha. ( Parco politematico, 
ambientale, rurale, culturale e della sostenibilità energetica. 

 Relatore della Cartografia e del volume inedito sul piano di acquisizione delle aree, 
individuazione delle criticità, gestione dei conflitti  e coinvolgimento degli operatori locali 
nella gestione del Parco di Monte Zara. 



 Relatore del volume inedito, in fase di completamento,  sull’ individuazione e valutazione 
delle risorse  dirette e indirette dell’ area  parco e sulla ricaduta culturale,  sociale, 
economica e occupazionale del parco sul territorio. 

 Coordinatore del Progetto Integrato Territoriale “ Paesaggio Cultura e Gusto nel sistema 
rurale del Sud Sardegna” dei territori storici del Basso Campidano, Trexenta e Parteolla. 
Partner coinvolti: 19 Comuni, 3 Unioni di Comuni, 9 Partner istituzionali Pubblici, 2 
soprintendenze, università di Cagliari e Sassari.  400 Imprese private, tra le quali le più 
importanti del territorio. Il progetto è primo nella graduatoria regionale, con la valutazione 
più alta. 

 Coordinatore e Referente Unico per la Prefettura di Cagliari e  il Ministero dell’ Interno del 
progetto Pilota “ La diffusione della legalità nella tutela dell’ Ambiente e del Territorio “ in 
Collaborazione diretta con il Prefetto Orrù , il Prefetto Gullota , il Prefetto Montefusco, e il 
Prefetto D’Urso ; attuale responsabile di Misura, presso il Ministero dell’ Interno, del 
Programma Operativo Nazionale “ Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia” 
Misura II.I.  Il progetto, approvato per 52 milioni di €, è attualmente in fase di attuazione. 
E’ stato realizzato il Centro Polifunzionale e Teatrale Campidanese per la promozione dell’ 
arte della cultura e dello spettacolo  e sono stati avviati in collaborazione con lo SFAPP e il 
dipartimento di scienze archeologiche dell’ università di Cagliari i primi cantieri e scavi 
archeologici dell’ area parco di Monte Zara. Il Progetto è concepito e ideato con la 
collaborazione dei portatori di interesse locali e sulla base del principio unico della 
progettazione integrata.  

 Coordinatore e referente politico del PIA “ Risanamento Ambientale e Valorizzazione 
dell’Area Parco di Monte Zara” Finanziato dalla RAS con 4.795.000 €. Attualmente in 
Corso di attuazione 

 
 

Esperienze Politiche e Amministrative. 
 
 

 Consigliere Comunale del Comune di Monastir dal 19 novembre 1995 al 15 aprile 2000 e 
dal 1 giugno 2010 ad oggi. 

 Vice Sindaco e Assessore del Comune di Monastir dal  24 maggio 2005 al  31 maggio 2010 

 Consigliere Provinciale della Provincia di Cagliari  dal 18 giugno 2010  al  30 giugno 2013 

 Consigliere Regionale della Regione Autonoma della Sardegna dal 20 marzo 2014 
 
 
 
Lingue straniere e Informatica 
 
  

 Francese di livello scolastico 

 Buona conoscenza di Windows, programmi di videoscrittura, foglio elettronico e posta 
elettronica.  
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