
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome DESSI RICCARDO  

lndirizzo  

Telefono  

Email  

Nazionalita ITALIANA 

Data di nascita  

Stato civile  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
 

 Inquadramento 
 

DA FEBBRAIO 2009 AD OGGI 
ARPAS VIA CONTIVECCHI, 7 CAGLIARI 
 
Dipartimento Geologico - Agenzia per Ia Protezione deIl’Ambiente 
della Sardegna 
CoIIaboratore tecnico professionale esperto 
 
 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inquadramento 
 
 

DAL 6 MAGGIO 1991 al 31 GENNAIO 2008 
PROGEMISA S.p.A. Via Conti Vecchi n.7, Cagliari 
Agenzia Governativa Regionale 
lmpiegato Tecnico (Geologo) a tempo indeterminato 
 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

DAL 1989 al 1991 
PROGEMISA S.p.A. Via Conti Vecchi n.7, Cagliari 
Societa Sarda Valorizzazione Georisorse 
Società di ricerca e valorizzazione georisorse 
Contratto di consulenza libero-professionale  
 
 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 
 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

DAL 1987 AL 1999 
Tecnogeo srl Via Bellini Cagliari 
 
Studio geologico-tecnico — Settore geologico-applicativo 
Contratto di consulenza libero-professionale 
Studi, ricerche e progettazione in campo geologico-applicativo  
 
 
DAL 1984 AL 1987 
Ministero della Difesa 
Capitaneria di Porto di Cagliari 
 
Ufficiale addetto alla sicurezza della navigazione 
 



FORMAZIONE 

  

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

OTTOBRE 2018 
MAGGIOLI 
 
Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali 
 
Attestato di frequenza 
 
 
MAGGIO 2018 
MAGGIOLI 
Piano formativo anticorruzione 2017-2018 
 
DICEMBRE 2019 
MEDIACONSULT 
Responsabile del Procedimento e RUP 
 
DICEMBRE 2021 
MINISTERO INFRASTRUTTURE – SNA 
Piano Nazionale Formazione Rup 
 
 

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

SETTEMBRE 2010 
ISPRA  
 
3° Corso Nazionale di Formazione sul Sistema di Valutazione 
idromorfologica dei Corsi d’Acqua-Metodologia IDRAIM 
Attestato di frequenza 
 
 

  

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

DICEMBRE 2010 
ARPA SARDEGNA 
 
Corso di Formazione – Lo stato di aggiornamento del Testo Unico 
Ambientale (D.LGS N.152/2006): 
Attestato di frequenza 
 
 
 

  

  

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

DICEMBRE 2009 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - ORDINE GEOLOGI 
LOMBARDIA 
 
Stato di attuazione delle carte di rischio per la difesa preventiva del 
territorio Italiano dalle catastrofi naturali 
Attestato di frequenza 
 



 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

SETTEMBRE 2008 
ISSOS 
 
Sistema di gestione integrata (Teoria dei processi organizzativi)  (40 
ORE) 
Attestato di frequenza 
 

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

11/11/2008 al 27/12/1959 
Università degli Studi di Cagliari 
 
Corso base GIS (120 ORE) 
 
Attestato di frequenza 
 

  

  

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

5 MARZO 2004 
Associazione Analisti Ambientali – Milano 
 
Convegno "La Valutazione ambientale in Italia — Gli lndicatori 
ambientali“ 
Attestato di frequenza 
 

  

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

12 MAGGIO 2003 - 16 MAGGIO 2003 ROMA 
Societa Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA)—Associazione 
Analisti Ambientali formazione 
Corso di aggiornamento “La Valutazione di lmpatto Ambientale — 
Aspetti tecnici e normativa di riferimento 
Attestato di frequenza (non ritirato) 
 

  

  

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

4 OTTOBRE 1999 - 8 OTTOBRE 1999 
Politecnico di Milano 
 
Corso di aggiornamento - Sistemazione dei corsi d‘acqua — Metodi 
avanzati nella progettazione di interventi di lngegneria Naturalistica 
Attestato di frequenza (non ritirato) 
 

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

5 OTTOBRE 1998 - 9 OTTOBRE 1998 
Politecnico di Milano 
 
Corso di aggiornamento L’lngegneria naturalistica nella 
sistemazione dei corsi d‘acqua 
Attestato di frequenza (non ritirato) 
 

  

  

  

  



 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

ANNO 1987 
ORDINE DEI GEOLOGI 
 
Abilitazione alI'esercizio della professione di geologo 
 
GEOLOGO 
 
 

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Qualifica conseguita 

Dal 1978 al 1983 
Universita degli Studi di CagIiari — Dip.di Scienze della Terra 
 
Specializzazione con tesi di laurea in idrogeologia dal titolo "Studio 
Idrogeologico del Settore compreso tra gli abitati di Ussana e di 
Serdiana" 
 
Laurea in Scienze Geologiche 
 

  

 
 

 

 Date (da — a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prlncipali materie/abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

Dal 1973 al 1978 
Liceo Scientifico Antonio Pacinotti di Cagliari 
 
 
 
Diploma di maturità scientifica 
 

  

  

  

Dichiaro che le informazioni riportate 
nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere. 
 
Presta il consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003”. 
 
 
SEDE, Aprile 2022 

 

  

 


