
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Persod Piero Italo

Data di nascita 20/04/1958

Qualifica Dirigente tecnico

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Direttore del Servizio Valutazione e Analisi
Ambientale - Direzione Tecnico Scientifica

Numero telefonico
dell’ufficio 07067121106

Fax dell’ufficio 07067121133

E-mail istituzionale pipersod@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Scienze Geologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- - Abilitazione all’esercizio della Professione di Geologo con

iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi - Elenco
Speciale

- - Esperto nella gestione di siti contaminati- Libera
Università Maria Santissima Assunta con il patrocinio di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, APAT,
Consiglio Nazionale dei Geologi, Regione Lazio, Provincia
di Roma, Comune di Roma, Unione Petrolifera

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente con incarico di Coordinatore Gruppo di Lavoro
Arpas "Valutazione Ambientale" - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- - Dirigente con incarico Professionale presso il Dipartimento
Specialistico Regionale Geologico. - - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- - Coordinatore Tecnico delle attività dell’Ufficio di supporto
al Commissario Delegato - Ufficio del Commissario
delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle
aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del
Guspinese della Regione costituito con Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio
20 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- - Dirigente industria-Responsabile Area
Georisorse:-realizzazione di studi, ricerche, analisi
ambientali specialistiche a scala regionale-realizzazione di
studi e ricerche per la valorizzazione delle risorse minerarie
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e di cava e per la valorizzazione dei prodotti di scarto delle
attività industriali-realizzazione di studi e ricerche per la
valorizzazione delle risorse idrogeologiche e
geotermiche-realizzazione di piani di caratterizzazione
ambientale finalizzati ad attività di bonifica-realizzazione di
cartografia geotematica e geoambientale: pedologia,
geomorfologia di base e applicata, analisi e cartografia di
aree vulnerabili, analisi e cartografia della pericolosità
geomorfologica e del rischio idrogeologico, analisi e
cartografia dell’uso e della copertura del suolo-supporto
tecnico-amministrativo per lo sviluppo di procedure di V.I.A.
e per la redazione di Studi di Impatto Ambientale. -
Progemisa S.p.A. -Agenzia Governativa Regionale- -
PROGEMISA SpA

- - Responsabile Servizio Geologia Mineraria e responsabile
Laboratorio chimico e sperimentazione materiali della
Progemisa (1999) con compiti di coordinamento di tecnici
specialisti in funzione di: Servizio Geologia Mineraria ð
esecuzione prospezioni geominerarie;ð esecuzione modelli,
sintesi giacimentologiche e valutazione di giacimenti
minerari;ð valorizzazione materie “prime seconde”;ð
gestione progetti ordinari di ricerca operativa;ð gestione
titoli minerari.Laboratorio chimico e sperimentazione
materialiResponsabile Laboratorio chimico e
sperimentazione materiali della Progemisa con compiti di
coordinamento di tecnici specialisti in funzione di: ð
esecuzione analisi chimiche elementari e diffrattometriche;ð
misurazioni e prove fisiche e/o tecnologiche su materiali
ceramici ed altri;ð sperimentazioni di processi per la
produzione di nuovi materiali;ð prelievo, monitoraggio e
analisi chimiche ambientali;ð prestazioni specialistiche
analitiche anche verso terzi. - PROGEMISA SpA

- Geologo Senior - Responsabile del tema di ricerca “Sabbie
del Sassarese” Rilevamento geologico minerario del settore
Ossi-Florinas (SS); campionatura sistematica, assistenza
geologica alla campagna perforazione; elaborazione dei
dati analitici, caratterizzazione dei grezzi e stima delle
riserve; prove di trattamento mineralurgico in laboratorio.
Geologo Senior - Progetto “Bauxiti della Nurra” Assistenza
geologica ai lavori di ricerca mineraria, controllo qualità
nella fase di coltivazione mineraria in sotterraneo e a “cielo
aperto”, controllo qualità all’impianto di trattamento
mineralurgico. - PROGEMISA SpA

- Geologo Junior Società PROGEMISA S.p.a. Gruppo EMSA
-Assistenza geologica ai lavori di ricerca mineraria
nell’ambito del progetto “Bauxiti della Nurra” -Rilevamento
geologico-minerario nell’ambito di un progetto finanziato
dalla C.E.E “Mineralizzazioni a manganese nelle vulcaniti
terziarie dell Sardegna NW” - PROGEMISA SpA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Informatica: buona conoscenza Word ed Excel - Microsoft
Office; sufficiente conoscenza Power Point - Microsoft
Office; sufficiente conoscenza Windows. Attrezzature e
macchinari: conoscenza funzionamento attrezzature di
laboratorio chimico e mineropetrografico; conoscenza
funzionamento macchinari per campionature e sondaggi.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Membro dell’Associazione Mineraria Sarda -
Partecipazioni a numerosi seminari e convegni scientifici -
Pubblicazioni scientifiche in campo minerario e ambientale -
Corsi di formazione del Management - Corsi di formazione
e Aggiornamento sulla Sicurezza
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