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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELANGELI CLARA 

Indirizzo  VIA DELLE MIMOSE N°14 08020 ONANÌ (NU) 

Telefono  3406905003    

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26.09.1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal marzo 2007 a  
dicembre 2018) 

 Libera professione di Dottore Forestale dal 2007. 

 

LAVORI ESEGUITI PIU’ SIGNIFICATIVI:  

 Progetti di miglioramento pascolo presso il comune di Onanì (2007); 

 Progetti di ricostituzione boschiva presso il comune di Onanì (2008); 

 Relazione di stima dei danni da neve sulle Sugherete di proprietà 
Comunale(2008) 

 Psr 2007/13incentivazione di attività turistiche bandi GAL 

 

Attività presso privati: 

 Realizzazione progetti rurali nell’ ambito dei Psr regionali 200713 e 
2014/20 

 Accatastamenti  edifici rurali e civili e frazionamenti di terreni; 

 Relazioni di stima di beni immobili e consulenze varie; 

 Progettazione vigneti; 

 Progettazione di beni immobili rurali e civili; 

 Collaborazione in progetti di costruzioni stradali e idrauliche; 

 

 

   

   

   

   

 

           ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

 
             • Date (Febbraio 2007)       Iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali provincia di NU 
 

• Date (dal 2001-2006)  Laurea specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali 

Tirocinio Formativo presso Ispettorato Forestale di Nuoro 

 

             • Date 2000    Diploma di Liceo Scientifico 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

       Progettazione pianificazione gestione e controllo nella pianificazione e difesa 
del territorio, nella gestione sostenibile delle risorse naturali e forestali, nella 
protezione dell’ambiente e della natura, nel ripristino dell’ ambientale e nella 
cura del verde urbano e paesaggistico. 

Progettazione e gestione di lavori ambientali e forestali, tecnologie del legno, 
progettazione di opere di verde pubblico e privato, pianificazione territoriale di 
bonifica e di difesa del suolo,realizzazione delle valutazioni di impatto 
ambientale, di cartografie e tematiche con tecniche geometriche e 
GIS,realizzazione di piani di gestione forestale o di taglio, progettazione di 
interventi di ingegneria naturalistica e viabilità forestale, di edilizia forestale, di 
applicazione tecnologiche o energetiche del legno, sistemazioni idraulico- 
forestali, interventi di prevenzione e mitigazione nei confronti di pericoli naturali 
e di ricostituzione/restauro dell’ambiente naturale, conservazione e 
valorizzazione della biodiversità. 

   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono 

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono  

• Capacità di espressione 
orale 

  Indicare il livello: buono 

  

 

INGLESE: Livello complessivo elementare. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

  
Sindaco del comune di Onanì (NU) data di proclamazione 8.06.09 
 
 
 
 

   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B  
 


	---: 


