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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  
  

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Angius 

Indirizzo(i) 18, Vico II Argentaria, CAP. 09016, Iglesias (CI) - Italia 

Telefono(i) 0781252783 Cellulare: +393475252259 
+393484448745 

Codice Fiscale NGSRRT75H21E281K 

E-mail robby.ang@gmail.com; robby.ang@tiscali.it; roberto.angius-5502@ecp.postecert.it 

Cittadinanza Italiana Luogo e Data di nascita Iglesias, 21 Giugno 1975 Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Contratto a Tempo Indeterminato: dal 01 Novembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D0 

Principali attività e responsabilità Referente per la tematica: rete monitoraggio acque superficiali corpi idrici fluviali ed invasi; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAS (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna) – Direzione Tecnico Scientifica Servizio 
CMVA 

Tipo di attività o settore Addetta Servizi Territoriali, programmazione ed analisi dei dati con VDT>20h/sett. 
  

Date 25 Settembre 2017 – in itinere con scadenza al 31 Agosto 2018 (Contratto a Tempo Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A028, ex A059) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto CPIA2-CTP16-Sardara/San Gavino 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 19 Settembre 2017 – 31 Gennaio 2018 (Contratto di collaborazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente attività di recupero dispersione scolastica 

Principali attività e responsabilità Competenze matematiche e Competenze di base in scienza e tecnologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOLD, Via Peretti 1, scala B, 09134 Cagliari – sede corso presso IFOLD di Carbonia, Via Mazzini 41 

Tipo di attività o settore Azioni di recupero della dispersione scolastica Progetto ARDISCO - Percorsi Triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) 

  

Date 10 Ottobre 2016 – 24 Novembre 2016/25 Novembre 2016 – 30 Giugno 2017 (Contratto a Tempo 
Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Sostegno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPIA "Emanuela Loi", Scuola Secondaria di 2° Grado, via Dalmazia, 09013 Carbonia/S. Antioco (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 03 Ottobre 2016– 09 Ottobre 2016 (Contratto a Tempo Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A059) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Siliqua - Via Fermi 12 09010 Siliqua (CA)  

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 27 Giugno 2016 – 09 Luglio 2016 (Contratto di collaborazione) 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente attività di recupero 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di – Scienze degli Alimenti (A057) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA “G. Ferraris” Scuola Secondaria di 2° Grado, via Canepa, 09016 Iglesias (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 20 Giugno 2016 – 04 Novembre 2016 (Contratto di collaborazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente attività di recupero dispersione scolastica 

Principali attività e responsabilità Competenze matematiche e Competenze di base in scienza e tecnologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOLD, Via Peretti 1, scala B, 09134 Cagliari – sede corso presso IFOLD di Carbonia, Via Mazzini 41 

Tipo di attività o settore Azioni di recupero della dispersione scolastica Progetto ARDISCO 
  

Date 07 Marzo 2016 – in itinere 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche, con competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Il presente lavoro si inquadra nell’ambito degli interventi ritenuti necessari al punto 11 e successivi 
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/27 del 19.06.2012, nell’ambito dei lavori denominati 
“Intervento OG004C/10. Comune di Villagrande Strisaili “Sistemazione idrogeologica del Comune di 
Villagrande a protezione dell’abitato e della frazione di Villanova”. “Opere di sistemazione 
idrogeologica Rio Baccu Arthacci”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Villagrande Strisaili - Via Roma 1 - Tel. 0782/32014 - Fax 0782/32751 

Tipo di attività o settore Ambiente 
  

Date 08 Gennaio 2015 - 23 Giugno 2016 (Contratto a Tempo Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A059) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto CPIA2-CTP18-Carbonia-S. Antioco Scuola Secondaria di 1° Grado, 09013 Carbonia (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 22 Dicembre 2015 - 30 Giugno 2016 (Contratto a Tempo Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Sostegno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPIA "Emanuela Loi", Scuola Secondaria di 2° Grado, via Dalmazia, 09013 Carbonia (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 07 Ottobre 2015 - 22 Dicembre 2015 (Contratto a Tempo Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A059) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo "Deledda Pascoli" Scuola Secondaria 1° Grado, 09013 Carbonia (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date Settembre 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per caratterizzazione vegetazionale e rilievi floristici per lo Studio 
Ambientale di ripristino di una miniera per bentonite, ubicata nei territori di Ittiri e Uri (SS), contestuale 
al rinnovo di concessione mineraria", e relativo piano di monitoraggio ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARGILLITTI srl, Via Ottone Bacaredda, 47 Cagliari 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date 01 Settembre 2015 - 30 Settembre 2017 (Contratto di collaborazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Ambientale Escursionistica (GAE) (servizio a chiamata – Del. Com. Straordinario n° 34 del 
14.07.2015 e art. 3 del rispettivo contratto e proroga servizio con Del. Com. Straordinario n° 15 del 
01.03.2016 – proroga tecnica del servizio con Del. Com. Straordinario n° 6 del 10.02.2017) 



Pagina 3/27 - Curriculum vitae di 
Angius Roberto 

Si dichiara che i dati forniti sono veritieri e dimostrabili. 
Si autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003. 

 

Principali attività e responsabilità Incarico per Servizio Guide Professioniste Parco Geominerario presso i siti minerari dismessi adibiti 
alla fruizione per il pubblico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Via Monteverdi 16, 09016 Iglesias (CI) 

Tipo di attività o settore Turistico/Escursionistico 
  

Date Dal 01 Agosto 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 

Principali attività e responsabilità Incarico di guida ambientale per escursioni od attività inerenti sul territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Onda Service, Società Cooperativa a.r.l. - Vico Duomo 10, 09016 Iglesias 

Tipo di attività o settore Turistico/Escursionistico 
  

Date 15 Maggio 2015 - 10 Giugno 2015; 13 Giugno 2015 - 26 Giugno 2015 (Contratto a Tempo 
Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente temporaneo 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A059) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo I.C. Carbonia Don Milani Carbonia - Scuola Secondaria 1° Grado, CAIC817002, 
09013 Carbonia (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia 

Principali attività e responsabilità Parere ed assistenza tecnico-esperta per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella 
redazione dello studio per la valutazione di incidenza per le “Opere di gestione/rinaturalizzazione di 
aree adiacenti all’Hotel S. Lucia ” in agro di Capoterra (CA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Ambiente 
  

Date 11 maggio 2015 (Contratto a Tempo Determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente temporaneo 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A059) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo "Deledda Pascoli" Scuola Secondaria 1° Grado, 09013 Carbonia (CI) 

Tipo di attività o settore Comparto Scuola 
  

Date 07 Aprile 2015 – Corso di formazione su tecniche di comunicazione, promozione e vendita, privacy 
07 Aprile 2015 – 07 Maggio 2015 (Contratto di collaborazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore outbound 

Principali attività e responsabilità Promozione e vendita dei prodotti per conto della società Iren-Mercato; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Menrva Group S.r.l., Piazza Marmilla s.n., 09013 - Carbonia (CI) 

Tipo di attività o settore Commercializzazione e promozione di prodotti per la “clientela consumer” tramite canale telefonico;  
Recupero informazioni volte alla vendita ed al perfezionamento del contratto 

  

Date 19-21 Gennaio 2015 – Corso di formazione su tecniche di comunicazione, promozione e vendita 
22 Gennaio 2015 – 24 Marzo 2015 (Contratto di collaborazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore outbound 

Principali attività e responsabilità Promozione e vendita dei prodotti per conto della società Edison Energia S.p.A.; 
Promozione e vendita dei prodotti per conto della Wind Telecomunicazioni S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICALL S.r.l., Via Dei Carroz 12 - Cagliari 

Tipo di attività o settore Commercializzazione e promozione di prodotti per la “clientela consumer e micro-businnes” tramite 
canale telefonico;  
Recupero informazioni volte alla vendita ed al perfezionamento del contratto 

  

Date Da Dicembre 2014 – 2017 in itinere 
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Lavoro o posizione ricoperti Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, esecuzione e/o collaborazione ad attività di Trekking ed Escursionismo; 
valorizzazione del territorio attraverso la scoperta delle su componenti naturalistiche e paesaggistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati e collaborazioni con altre guide GAE 

Tipo di attività o settore Turistico/Escursionistico – Educazione ambientale 
  

Date Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per caratterizzazione vegetazionale e rilievi floristici  per lo Studio di 
Valutazione d’Incidenza Ambientale svolto nel Comune di Dorgali in località Sa Piccada (foglio 76 
particelle 1, 146, 147, 148 e foglio 73 particella 31) relativo alla Misura 122 “Migliore Valorizzazione 
Economica delle Foreste – Recupero della Gestione Produttiva del ceduo mediterraneo” PSR 
2007/2013 della Regione Sardegna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Forestale Francesca Meloni, Via S’Iscala 5, 08027 Orgosolo;  Cell. 3478496456, e-Mail 
kekkamelon@yahoo.it 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per caratterizzazione vegetazionale e rilievi floristici per lo Studio di 
Valutazione d’Incidenza Ambientale svolto nel Comune di Dorgali in Località Sa Piccada e Monte 
Bardia (foglio 73 mappali 1, 8, 17, 18, 29 Foglio 74 mappale 2) relativo alla “Misura 226 Azione 1. 
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi” PSR 2007/2013 della Regione 
Sardegna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Forestale Giovanni Tidda, Via Nuoro N° 14, 08020 Sarule (NU) 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Parere ed assistenza tecnico-esperta per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella 
redazione dello studio per la valutazione di incidenza per le “Opere di lottizzazione privata in località 
“Sedda su Strintu” presso Cala Giunco in agro di Villasimius (CA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Rilascio informazioni floristico-vegetazionali-ambientali per studio e progettazione percorsi di accesso 
e fruizione naturalistica sull’Isolotto di Pan di Zucchero (Iglesias) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  

Principali attività e responsabilità Parere ed assistenza tecnico-esperta per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella 
redazione dello studio per la valutazione di incidenza per le “Opere di riqualificazione turistica località 
Sabba Druche”, Bosa (OR). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Esperto in discipline Naturalistiche e competenze specialistiche in Botanica ed Ecologia  
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Principali attività e responsabilità Parere ed assistenza tecnico-esperta per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella 
redazione dello studio per la valutazione delle “Opere di sistemazione e rinaturazione del sistema 
dunale nella fascia costiera del Comune di Capoterra – spiaggia La Maddalena”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Inizio Contratto a Tempo Determinato e relative proroghe: 12 Luglio 2010 – 11 Luglio 2012; 12 Luglio 
2012 – 11 Luglio 2013; 12 Luglio 2013 – 31 Dicembre 2013  (Bando Master and Back 2009 - Regione 
Autonoma della Sardegna) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale - Referente nell’Agenzia per l’EQB Macrofite (Corpi Idrici 
Superficiali “FIUMI e TRANSIZIONE”). 
Sostituto responsabile Rete di monitoraggio acque superficiali (OdS SMCA-DTS n. 1 del 08/03/2011) 

Principali attività e responsabilità Controlli 
- Controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane (scarichi idrici) 

 Esecuzione di controlli su impianti di depurazione di acque reflue urbane e industriali prioritari così 
come definito da “Protocollo d’intesa in materia di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, di 
controllo degli scarichi e dei sistemi informativi sulle acque”, tra Regione Autonoma della 
Sardegna, Provincie Sarde, AATO Sardegna, ABBANOA e ARPAS; 

 Esecuzione di controlli su scarichi di altri impianti di depurazione comunali, industriali; 

 Controlli per interventi su richiesta per scarichi o altre fonti di pressione ambientale. 
- Attività di controllo di tipo sanitario-ambientale 

 Sopralluoghi e campionamenti presso i punti di prelievo delle acque potabili-acque destinate al 
consumo umano (ex 515, art. 80 D.Lgs. 152/06); 

Monitoraggio 
Sostituto responsabile per la Rete di monitoraggio delle acque superficiali (OdS SMCA-DTS n. 1 del 
08/03/2011); ha svolto attività di organizzazione, coordinamento alle attività di campo dei Dipartimenti 
Provinciali, oltre che supporto e affiancamento ai tecnici nelle operazioni di campo. 
Corpi Idrici Superficiali (FIUMI) 

EQB Macrofite (D.Lgs. 152/06 e D.M. 260/2010) 
L’attività è stata svolta per l’intero territorio regionale, con gestione ed organizzazione a capo della 
Direzione Tecnico-Scientifica, a supporto di tutti i Dipartimenti ARPAS; le attività di laboratorio sono 
state svolte presso le strutture del Dipartimento Provinciale di Cagliari. 

 Verifica e ricerca siti di monitoraggio idonei per le attività di campionamento EQB (Stazioni di 
campionamento) lungo l’intera rete regionale di monitoraggio acque superficiali; 

 Campionamenti, tassonomia, valutazione e classificazione nel monitoraggio dell’EQB Macrofite 
nei corpi idrici superficiali fluviali della Sardegna; 

 Attività di analisi tassonomica e determinazione, valutazione stato ecologico-ambientale, 
applicazione metodica e classificazione in laboratorio. 

EQB Fauna Ittica (D.Lgs. 152/06 e D.M. 260/2010) 
L’attività è stata svolta per l’intero territorio regionale, con gestione ed organizzazione a capo della 
Direzione Tecnico-Scientifica, a supporto di tutti i Dipartimenti ARPAS. 

 Verifica e ricerca siti di monitoraggio idonei per le attività di campionamento EQB (Stazioni di 
campionamento) lungo l’intera rete regionale di monitoraggio acque superficiali; 

 Campionamenti, tassonomia, valutazione e classificazione nel monitoraggio dell’EQB Fauna Ittica 
nei corpi idrici superficiali fluviali della Sardegna; 

 Attività di analisi tassonomica e determinazione, valutazione stato ecologico-ambientale, 
applicazione metodica e classificazione in laboratorio. 

 Partecipazione alle attività di campionamento dell’EQB Macroinvertebrati (D.Lgs. 152/06 e D.M. 
260/2010). 

 Partecipazione alle attività di campionamento dell’EQB Diatomee (D.Lgs. 152/06 e D.M. 
260/2010). 

 Campionamento delle sostanze prioritarie, non prioritarie e parametri chimico-fisici a supporto 
degli EQB secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.M. 260/2010. 

 Svolgimento attività di supporto ai controlli e verifica delle pressioni esistenti nei bacini idrografici. 
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Principali attività e responsabilità  Partecipazione alla predisposizione delle attività per la caratterizzazione degli Habitat fluviali. 

 Supporto tecnico alla realizzazione di cartografia e elaborati GIS di dettaglio. 
Corpi Idrici Superficiali (TRANSIZIONE) 

Habitat (D.Lgs. 152/06 e D.M. 260/2010) 
L’attività è stata svolta per l’intero territorio regionale, con gestione ed organizzazione a capo della 

Direzione Tecnico-Scientifica, a supporto di tutti i Dipartimenti ARPAS. 

 Sopralluoghi, Campionamenti e caratterizzazione in situ per l’acquisizione dei dati di campo 
conoscitivi dei siti di campionamento; 

 Analisi, valutazione ed elaborazione cartografica degli habitat per i siti di campionamento della 
rete di monitoraggio regionale delle acque di transizione. 

EQB Macrofite (Fanerogame e Macroalghe), D.Lgs. 152/06 e D.M. 260/2010 
L’attività è stata svolta per l’intero territorio regionale, con gestione ed organizzazione a capo della  
Direzione Tecnico-Scientifica, a supporto di tutti i Dipartimenti ARPAS. 

 Verifica e ricerca siti di monitoraggio idonei per le attività di campionamento EQB (Stazioni di 
campionamento) lungo l’intera rete regionale di monitoraggio acque superficiali; 

 

 Verifica e ricerca siti di monitoraggio idonei per le attività di campionamento EQB (Stazioni di 
campionamento) lungo l’intera rete regionale di monitoraggio acque superficiali; 

 Campionamenti, tassonomia, valutazione e classificazione nel monitoraggio dell’EQB 
Macrofite (Fanerogame e Macroalghe) nei corpi idrici superficiali di transizione della 
Sardegna; 

 Attività di analisi tassonomica e determinazione in laboratorio. 

 Attività di sopralluogo, posizionamento ed acquisizione periodica, dei dati rilevati tramite 
sonde “Mini Dot” per l’analisi in continuo dell’ossigeno ipolimnico sulla colonna d’acqua dei 
corpi idrici di transizione. 

 Campionamento delle sostanze prioritarie, non prioritarie e parametri chimico-fisici a supporto 
degli EQB secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dal D.M. 260/2010. 

 Partecipazione alle attività di campionamento e sorting dell’EQB Macroinvertebrati (D.Lgs. 
152/06 e D.M. 260/2010). 

 Attività di supporto ai controlli e verifica delle pressioni esistenti nei bacini idrografici. 
Relazioni e documenti 

 Stesura IOP EQB Macrofite (FIUMI). 

 Stesura IOP EQB Macrofite (TRANSIZIONE) 

 Stesura e realizzazione Schede di Campo per il sopralluogo e campionamento della 
componente EQB Macrofite (FIUMI). 

 Stesura e realizzazione Schede di Campo per il sopralluogo e campionamento della 
componente EQB Macrofite (TRANSIZIONE). 

 Stesura Schede di Campo per il sopralluogo, campionamento ed acquisizione dati per la 
identificazione e caratterizzazione degli Habitat (TRANSIZIONE). 

 Stesura Verbali EQB Macrofite (FIUMI). 

 Stesura Verbali EQB Macrofite (TRANSIZIONE). 

 Stesura Verbali caratterizzazione Habitat (TRANSIZIONE). 

 Stesura relazioni e note di accompagnamento alla stesura e realizzazione della cartografia 
degli Habitat (TRANSIZIONE). 

 Realizzazione cartografia Habitat (TRANSIZIONE). 

 Partecipazione alla stesura dei Verbali di Campionamento/Sopralluogo parametri fisico-
chimici a supporto degli EQB (FIUMI, TRANSIZIONE). 

 Partecipazione alla stesura dei Verbali di Campionamento/Sopralluogo delle acque potabili- 
acque destinate al consumo umano (ex 515, art. 80 D.Lgs. 152/06). 

 Partecipazione alla stesura dei Verbali di Campionamento/Sopralluogo impianti di 
depurazione di acque reflue urbane e industriali. 

 Partecipazione alla stesura dei Rendiconti Attività del Servizio Monitoraggio e Controlli 
Ambientali della DTS. 

 Stesura ed organizzazione programmi stagionali di monitoraggio fiumi per componente 
Macrofite e Fauna Ittica e interfaccia con i dipartimenti. 

 Stesura ed organizzazione programmi stagionali di monitoraggio acque di transizione per 
componente Habitat, Macrofite e Macroinvertebrati e interfaccia con i dipartimenti (per 
quanto compete la componente macroinvertebrati, redazione del programma in 
concomitanza con i tecnici del dipartimento di Oristano). 
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Principali attività e responsabilità  Realizzazione database in excel/pdf delle informazioni inerenti la componente depuratori e 
scarichi civili, industriali, produttivi e privati, di competenza del Dipartimento di Carbonia-
Iglesias, inerente autorizzazioni allo scarico, rinnovi di autorizzazione, dinieghi, eventuali 
resoconti analitici associati, ulteriori ed eventuali. 

 Inserimento e elaborazione dati, commento ai dati rilevati e compilazione dei file in formato 

 EIONET e SINTAI. 
Altro 

 Utilizzo di sonde multiparametriche per la rilevazione dei parametri di campo (ph, O2, 
temperatura, salinità etc.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAS (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna) – Dipartimento di Portoscuso (dal 12-07-
2010 al 02-01-2011); Direzione Tecnico Scientifica (dal 03-01-2011 al 31-12-2013) 

Tipo di attività o settore Settore Territoriale – Servizio Controlli e Attività di Campo 
  

 

Date Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per attività di indagine, caratterizzazione, valutazione della risorsa e 
possibili indirizzi gestionali della componente floro – vegetazionale in località Is Molas. Pula (CA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia 14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date 25-29 Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Istruttore 

Principali attività e responsabilità Cenni di morfologia degli ambienti fluviali, Cenni di ecologia vegetale, Ecologia della vegetazione degli 
ecosistemi fluviali - gli habitat acquatici e palustri - le specie esotiche, Caratteristiche della comunità 
bioindicatrice delle macrofite acquatiche, Il rilievo della comunità con specifico riferimento a modalità 
finalizzate all’uso di Indici Macrofitici per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Applicazione del 
protocollo di campionamento APAT, Sviluppo degli Indici macrofitici in Europa, Cenni di sistematica di 
Alghe, Briofite, Felci e Fanerogame, Modalità di conservazione dei campioni, Modalità di 
determinazione degli organismi, Modalità di elaborazione dei dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La vegetazione degli ambienti fluviali (I° Modulo) - Gli ambienti acquatici e di greto 
Enti organizzatori: CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) - ENEA (Sezione Biologia 
Ambientale e Conservazione della Natura) - Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Biologia 
Vegetale) - Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Patrocinio dell’APAT (Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi tecnici) - Sostegno della Regione Piemonte 

Tipo di attività o settore Corso di formazione (40 ore) 
  

Date 10 Gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio comune - Livello VI, presso Centro Commerciale “PANORAMA”, Strada Statale Settimo 371, 
San Mauro Torinese (TO) 

Principali attività e responsabilità Addetto inventario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Panorama S.p.A., sede legale VENEZIA (VE), Via San Marco 5278 (stipula contratto tramite 
SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il Lavoro S.p.A., Filiale di Settimo Torinese (TO)) 

Tipo di attività o settore Commercio 
  

Date Giugno-Novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per le attività relative alla cartografia, caratterizzazione vegetazionale, 
floristica e valutazioni ambientali SIC Isola di S. Pietro - Carloforte 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Aprile-Giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 
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Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per le attività relative alla caratterizzazione vegetazionale e floristica e 
individuazione di eventuali misure di mitigazione nell'ambito della valutazione d'incidenza ecologica ex 
DPR 357/97, Is Molas Golf Resort, in territorio amministrativo del comune di Pula, provincia di Cagliari  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Febbraio 2008 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, esecuzione e/o collaborazione ad attività di Trekking ed Escursionismo; 
valorizzazione del territorio attraverso la scoperta delle su componenti naturalistiche e paesaggistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati e collaborazioni con guide GAE 

Tipo di attività o settore Turistico/Escursionistico – Educazione ambientale 
  

Date 14 Gennaio – 19 Febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor esperto di laboratorio 

Principali attività e responsabilità Laboratorio di Scienze Naturali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari, Facolta' di Scienze della Formazione, Corso di Scienze della 
Formazione Primaria, via Is Mirrionis 1, studio 16/A (3° piano), Tel. 070/ 6757375 

Tipo di attività o settore Insegnamento universitario 
  

Date Novembre 2007 - Febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per caratterizzazione vegetazionale e floristica ed individuazione di 
eventuali misure di mitigazione nell’ambito dello studio di incidenza ambientale della proposta di 
variante del PDL del comprensorio di Capo Falcone 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Parere ed assistenza tecnico-esperta per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella 
redazione dello studio per la valutazione di incidenza per le “Opere di recupero funzionale dell’ex 
Tonnara di Calavinagra. Proposta di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella redazione 
dello studio di screening ambientale e dello studio per la valutazione di incidenza per i lavori di 
ampliamento del complesso golfistico di Is Molas, Pula (CA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Luglio 2007 - Giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per caratterizzazione vegetazionale e floristica ed individuazione di 
eventuali misure di mitigazione nell’ambito dello studio di incidenza ambientale del progetto di 
intervento turistico-residenziale in località Costa Paradiso, in comune di Trinità d’Agultu e Vignola, 
provincia Olbia-Tempio Pausania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
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Date Giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali nella redazione 
dello studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza della concessione mineraria “Genna 
Tres Montis” della Miniera di Silius e dell’impianto della laveria di Assemini (CA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITERIA srl, via Cugia14, Cagliari 09129, Italia; Tel.: +39070303583; Fax: 070 301180 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Maggio – Agosto 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Progetto biosoil-biodiversity. Valutazione della biodivesità forestale sulla Rete Sistematica di Livello I; 
CONECOFOR – 2007 per quanto concerne le stazioni installate sul territorio regionale sardo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TerraData envinronmetrics – Spin-Off Università di Siena , sede legale: Loc. Campo al Citolo 2 bis – 
58025 Monterotondo Marittimo (GR) sede operativa: Dipartimento di Scienze Ambientali ‘G. Sarfatti’ 
Via P.A. Mattioli 4, I-53100 Siena; Tel.: +39 0577 235415; Fax:+39 0577 232896 P IVA 01373460532 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione del SICp “Da Piscinas a Riu Scivu” (ITB040071) nell’ambito del POR 
Sardegna 2000-2006 Asse I, Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEMI s.r.l., via Lazzaro Spallanzani, 32, 00161 Roma – Italia. Tel.: +390644202200; Telefax: 
+390644261703 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Settembre 2006 – Febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Guida 

Principali attività e responsabilità Laboratori didattici e attività ludico-ricreative per le scuole elementari, medie e superiori dal 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Museo di Storia Naturale Aquilegia, locali ex Scuola Riva, P.zza Garibaldi, Cagliari. Tel.: 070.662220; 
e-mail: museo.aquilegia@tiscali.it 

Tipo di attività o settore Scolastico, educazione ambientale 
  

Date Maggio -Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Affidamento delle attività relative all’elaborazione del Piano di Gestione delle aree pSIC denominate “Is 
Arenas S’Acqua e S’Ollastu” (ITB032229), nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 Asse I, Misura 
1.5 Rete Ecologica Regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEMI s.r.l., via Lazzaro Spallanzani, 32, 00161 Roma – Italia. Tel.: +390644202200; Telefax: 
+390644261703 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Maggio - Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Affidamento delle attività relative all’elaborazione del Piano di Gestione delle aree pSIC denominate 
Serra is Tres Portus - ITB042220 – Is Pruinis - ITB042225 – e per l’individuazione di misure minime di 
conservazione per i pSIC Isola della Vacca - ITB040081 – Isola del Toro - ITB040026, nell’ambito del 
POR Sardegna 2000-2006 Asse I, Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEMI s.r.l., via Lazzaro Spallanzani, 32, 00161 Roma – Italia. Tel.: +390644202200; Telefax: 
+390644261703 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Date Novembre 2004 – Giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Guida 

mailto:museo.aquilegia@tiscali.it
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Principali attività e responsabilità Visite guidate di botanica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Botaniche, Viale Fra Ignazio 13, 09123 
Cagliari 

Tipo di attività o settore Turistico/didattico 
  

Date Giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico esperto settori floristici e vegetazionali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale, per quanto riguarda la valutazione degli aspetti floristico-vegetazionali, 
nella redazione della valutazione di incidenza relativa alla “Autorizzazione temporanea di attività di 
Cava per l’estrazione di Sabbia e Argille per laterizi in località Pintixedda (Gonnesa)”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.PR.I.E.D. s.n.c.Via Tavolara 109016 Iglesias (CA) 

Tipo di attività o settore Ambientale 
  

Formazione  
  

Date 14.04.2021 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Una guida per il riconoscimento delle briofite 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ENEA-CISBA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Webinar 

  

Date 22.03.2021 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Introduzione allo studio dei macroinvertebrati di acqua dolce 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Geolab-CISBA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Webinar 

  

Date Dal 15.12.2020 al 02.02.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Licheni a portata di click - Corso online di avvicinamento alla lichenologia con guida al riconoscimento 
delle principali specie italiane 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Società lichenologica italiana – Società Botanica Italiana Onlus 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 04 Dicembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  Riduzione del rischio stress lavoro correlato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

L’analisi del benessere organizzativo percepito nell’Agenzia finalizzato alla predisposizione ed 
attuazione di un Piano di miglioramento del benessere organizzativo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - CUG 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Corso di formazione  

  

Date 18 Novembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Le procedure di contestazione dell’illecito ambientale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - AssoARPA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Corso di formazione 

  

Date 9, 10 e 15 Dicembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Project management - preparazione alla certificazione CAPM® 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze di contesto - Conoscenze tecniche e metodologiche - Conoscenze comportamentali 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - Sala Anfiteatro Via Roma, 253 Cagliari (Videoconferenza) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione per Project management - preparazione alla certificazione CAPM® (23 ore) 

  

Date 7 Novembre e 10 Dicembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto Primo Soccorso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - Sala Anfiteatro Via Roma, 253 Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione per Addetto Primo Soccorso (12 ore) 

  

Date 18 Novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto Antincendio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - CIMA antinfortunistica Zona Industriale Monastir 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione per Addetto Antincendio (9 ore) 

  

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Gruppo Maggioli - Santarcangelo di Romagna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione a distanza 
 

  

Date 24 e 31 Gennaio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso obbligatorio per preposti 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Servizio Prevenzione e Protezione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date  Dal 18 al 20 Dicembre 2018 
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Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso sulla sicurezza per attività amministrative e similari 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ARPAS - Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Servizio Prevenzione e Protezione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 05 Dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fitofarmaci, linee di contestualizzazione programmazione campagne monitoraggio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

SNPA - GdL sui fitofarmaci, incontro presso sede Arpae, sezione di Ferrara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Riunione GdL su procedure per uniformare l'applicazione del MLG/182/2018 Fitofarmaci: Linea guida 
per la progettazione del monitoraggio di acque, sedimenti e biota (Delibera del Consiglio SNPA del 
22.02.2018 n. 29/2018) 

  

Date 15 Giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Uso didattico dei Tablet 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Uso di tablet Android e iPad; Impiego di strumenti di produttività a fini didattici; Le app per la didattica: 
conoscere e utilizzarle in classe; Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori); Piazza del Popolo, 18, 00187 Roma - Numero Verde: 
800.864.842 - Fax : 0692912072 – info@asnor.it 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello Base 

  

Date 27 Marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato ECDL IT-Security 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze di sicurezza informatica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico); esame sostenuto presso la 
struttura IERFOP via platone 1/3 - 09134 Cagliari | tel. 070.529981 fax 070.554275 - 
ierfop@ierfop.org  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello Specialised 

  

Date 14 Marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato d’esame di lingua 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Scuole Boccaccio Montis School s.r.l. - via Vittorio Veneto n. 1 – 09016 Iglesias (CI) 
University of Cambridge – BULATS ESOL examinations 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

A2 

  

Date Gennaio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto e valutazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Spagnolo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Scuole Boccaccio Montis School s.r.l. - via Vittorio Veneto n. 1 – 09016 Iglesias (CI) 

mailto:info@asnor.it
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 15 ore, valutazione di piazzamento A2 

  

Date Gennaio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto e valutazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Scuole Boccaccio Montis School s.r.l. - via Vittorio Veneto n. 1 – 09016 Iglesias (CI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 30 ore, valutazione di piazzamento A2 

  

Date 30 Luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze generali sulla combustione e sulla tipologia di incendio; gestione delle emergenze nei 
casi di incendio; misure di prevenzione degli incendi; comunicazione nei casi di emergenza; procedure 
per l’evacuazione; 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro – Sede Nazionale: Via S. 
Stefano 9 - 00061 Anguillara S. (RM). Responsabile centro Cagliari, Ing. Stefano Manca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso per addetti prevenzione incendi ai sensi del D.L.gs n° 81 del 2008, art. 46 e 37 comma 9, 
seguendo quanto disciplinato dal D.M. 10 marzo 1998 in ottemperanza della L.V. 

  

Date 23 – 26 Luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto di Primo Soccorso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

accertamento delle condizioni dell’infortunato; attivare in modo corretto il 118; proteggere la persona 
coinvolta; controllare l’incidente; evitare o contenere i danni ambientali; realizzare un primo soccorso in 
attesa dell’arrivo di personale qualificato (fratture, lussazioni, disostruzione, tamponamento emorragico 
posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale, massaggio cardiaco) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

Nuova Sardegna Soccorso Soc. Coop. Soc. Cagliari – Dott. Gianluca Casu (cod. reg. 05292) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso per addetti al primo soccorso ai sensi del D.L.gs n° 81 del 2008, art. 45 e del Decreto del 
Ministero della Salute del 15 luglio 2003 n° 388, art. 3, all. 4 

  

Date 03 Giugno 2015 - 29 Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico delle attività di recupero e bonifica dei siti minerari dismessi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e realizzazione interventi di recupero ambientale e piani di attività di bonifica di siti 
inquinati. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

IFOLD, Via Peretti 1, scala B, 09134 Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione (660 ore) - Sede Carbonia (CI) 

  

Date 14 Settembre 2015-02 Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Stage teorico-pratico inerente al corso " Tecnico delle attività di recupero e bonifica dei siti minerari 
dismessi" 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

IGEA S.p.A., Interventi GeoAmbientali, sede Miniera Campo Pisano, 09016 Iglesias 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Stage (120 ore) 

  

Date 26-27 Giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Stato dell'arte delle attività minerarie nel bacino del Mediterraneo. Esempi di ricerca ed estrazione, in 
Etiopia, Italia, Sardegna e prospettive per il futuro. Legislatura italiana e nuove norme di tutela 
ambientale, messa in sicurezza siti estrattivi e discariche, stato dell'arte; produzione pietre ornamentali 
e prospettive per il futuro. Nuove tecnologie e scenari internazionali. Conoscenza delle risorse 
geotermiche e idrotermalismo in Sardegna. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

II° edizione del Simposio "Attività minerarie nel bacino del Mediterraneo: Stato dell'arte". Associazione 
Mineraria Sarda - Aula Magna Consorzio AUSI, Palazzina Bellavista, Monteponi - Iglesias 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Simposio/Convegno 

  

Date 10-13 Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Valutazione e Accreditamento per l’applicazione del metodo CARAVAGGIO (Core Assessment of 
River hAbitat VAlue and hydro-morpholoGIcal cOndition) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Guida al rilevamento e alla descrizione degli habitat fluviali 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ARPAS e CNR-IRSA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 11-12 Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progetto INHABITAT: Idromorfologia locale, habitat e Piani di gestione: nuove misure per migliorare la 
qualità ecologica in fiumi e laghi sud europei. Criticità e aspetti chiave nella classificazione dello stato 
ecologico. Il contributo di INHABITAT all’implementazione della WFD in Italia. Analisi dei potenziali 
conflitti tra usi delle risorse idriche. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

RAS – IRSA-CNR – ARPA Piemonte - ISE 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Workshop 

  

Date Dal 7 al 10 Febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecosistemi acquatici di acqua dolce corrente, gli indicatori biologici e la normativa vigente, la fauna 
ittica, la gestione della fauna ittica, indice ittico, sopralluogo e posizionamento della stazione di 
censimento ittico mediante valutazione dei criteri di scelta delle stazioni di censimento della fauna 
ittica, utilizzo ed ottimizzazione dello storditore elettrico cattura pesci, censimento ittico quantitativo 
mediante elettropesca finalizzata all’applicazione dell’I.S.E.C.I., riconoscimento della fauna ittica 

 catturata, analisi meristiche, indicazioni per la valutazione della biomassa e della densità delle specie 
catturate, campionamento ittico quantitativo, campionamento ittico qualitativo, elaborazione dati, 
lettura critica ed interpretazione dei dati raccolti, calcolo dell’I.S.E.C.I. e valutazione critica dei risultati 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ARPAS - Servizio Sviluppo e organizzazione in collaborazione con il Servizio Monitoraggio e Controlli 
ambientali della Direzione Tecnico‐Scientifica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 15 Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza sul lavoro applicata all'uso degli elettrostorditori per i campionamenti della fauna ittica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ARPAS - Servizio Sviluppo e organizzazione in collaborazione con il Servizio Monitoraggio e Controlli 
ambientali della Direzione Tecnico‐Scientifica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 
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Date 10 Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informazione e formazione dei lavoratori sulle problematiche della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

IAL-CISL - ARPAS 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date Novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione in modalità e-learning sui temi Privacy 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ARPAS - Servizio Sviluppo e organizzazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione 

  

Date 21-23 Settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rodoficee d’acqua dolce (generi Batrachospermum, Lemanea, Hildenbrandia, Bangia); Caroficee 
(generi Chara, Nitella, Tolypella e caratteri discriminanti a livello di specie alle quali viene 
generalmente riconosciuto un valore significativo come bioindicatori); Aggregati macroscopici di alghe 
filamentose appartenenti: alle Alghe verdi (generi Tetraspora; Hydrodictyon, Chaetophora, 
Stigeoclonium, Cladophora, Mougeotia, Spirogyra, ecc.); alle Crisoficee (Hydrurus foetidus (Villars) 
Trevisan); alle Xantoficee  (genere Vaucheria); ai Cianobatteri (generi Oscillatoria, Phormidium, 
Lyngbya, Nostoc) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

I Corso di Formazione “Macroalghe bioindicatrici di acque dolci lentiche e lotiche”. 
Enti organizzatori: ARPA FVG 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (21 ore) 

  

Date 01 Dicembre 2008 – 30 Novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Alta Formazione (Programma Master and Back - Regione Autonoma della Sardegna) 

Principali attività e responsabilità Programma Tirocinio:  
Sperimentazioni riguardanti la definizione della metodica italiana di valutazione della componente 
Macrofite per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE ai corsi d’acqua: attività di campionamento e 
ricerche applicate condotte anche in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta, ARPA Piemonte, ARPA  

Principali attività e responsabilità Lombardia, ARPA Emilia Romagna. Formazione di base su elementi di ecologia fluviale. 
Caratterizzazione e Monitoraggio ecosistemico dei sistemi fluviali. Collaborazione alle attività di 
intercalibrazione europea per le macrofite acquatiche relativamente ai GIG (gruppi di intercalibrazione 
geografica) centrale e mediterraneo. Determinazione dei campioni biologici raccolti nelle campagne di 
campionamento. Collaborazione alle attività condotte nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba finalizzate 
al monitoraggio ecosistemico del tratto vercellese-alessandrino del Parco del Po (90 Km) contribuendo 
alla caratterizzazione delle comunità macrofitiche e macrobentoniche, all’applicazione di Funzionalità 
Fluviale e di un Inventario dell’Uso del Suolo nel territorio fluviale. Elaborazione dei dati rilevati durante 
la primavera-estate attraverso la produzione di elaborati cartografici e l'applicazione di metodologie 
d’indicizzazione (Indice di Funzionalità Fluviale, applicazione di metodologie di indicizzazione la 
valutazione di naturalità e funzionalità degli ambienti ripari, applicazione congiunta degli Indici 
Macrofitici attualmente in uso in Europa e di un modello sperimentale di Indice Italiano). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Ricerche ENEA di Saluggia (VC), Sezione di Biologia Ambientale e Conservazione della 
Natura appartenente al Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e Protezione della Salute 

Tipo di attività o settore Biologia Ambientale - Conservazione della Natura 
  

Date 19-20 Novembre 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Applicazione del metodo I.F.F. 2007, Indice di Funzionalità Fluviale per la valutazione dell’ecosistema 
fluviale (Metodica aderente alle indicazioni della Direttiva 2000/60CE) 
Metodo IFF: teorico-pratico con riferimenti alla ecologia e funzionalità fluviale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

L’Indice di Funzionalità fluviale: strumento di gestione e pianificazione. 
Enti organizzatori: Provincia Autonoma di Trento Assessorato all’Urbanistica, Ambiente e Lavori 
Pubblici, Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, con il patrocinio di ISPRA ed in 
collaborazione con il CISBA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno 

  

Date 22-25 Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecologia fluviale; Direttiva 2000/60/CE e Fluvial Ecosystem Assessment; Sistematica, morfologia e 
biologia dei pesci d’acqua dolce; Campionamenti ittici, strumenti e metodi; Esercitazioni in campo; 
Analisi dei dati raccolti e presentazioni di casi di studio; Problematiche di conservazione dei pesci 
d’acqua dolce d’Italia; Fauna ittica e Direttiva 2000/60/CE: l’Indice dello Stato Ecologico delle 
Comunità Ittiche-ISECI; Valutazione delle comunità ittiche rilevate sul campo e discussione. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

“5° Corso teorico-pratico di formazione: La Fauna Ittica dei corsi d’acqua: metodi di campionamento 
ed analisi per la valutazione della qualità delle risorse idriche” 
Enti organizzatori: CISBA, con il contributo di Comunità montana della Garfagnana, Comune di Pieve 
Fosciana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana e con il patrocinio di ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) – ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della 
Toscana) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (28 ore) 

  

Date 18 Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dinamiche a lungo termine - Pattern spaziali e processi ecologici - Ecologia molecolare - Impatto 
antropico: effetto di disturbo o di controllo? - Come apprezzare i "servizi" offerti dagli ecosistemi? - 
Mountain Ecology - terrestrial and aquatic ecosystems - Reticolo idrografico ed ecosistemi marini / 
Macrofite e ambiente - Ecologia microbica / Biorimediazione e fitorimediazione - Uomo e natura tra 
globale e locale: l'educazione ambientale oggi - Ecotossicologia. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

XIX Congresso S.It.E. – Bolzano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso 

  

Date 08-13 Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecologia fluviale: idromorfologia, micro e macroinvertebrati, drift, ritenzione, fasce tampone, macrofite. 
Metodo IFF: teorico-pratico con riferimenti alla ecologia e funzionalità fluviale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Applicazione del metodo I.F.F. 2007, Indice di Funzionalità Fluviale per la valutazione dell’ecosistema 
fluviale (Metodica aderente alle indicazioni della Direttiva 2000/60CE) 
Enti organizzatori: Provincia Autonoma di Trento Assessorato all’Urbanistica, Ambiente e Lavori 
Pubblici, Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, con il patrocinio di ISPRA ed in 
collaborazione con il CISBA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (40 ore) 

  

Date 25-29 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Cenni di morfologia degli ambienti fluviali, Cenni di ecologia vegetale, Ecologia della vegetazione degli 
ecosistemi fluviali - gli habitat acquatici e palustri - le specie esotiche, Caratteristiche della comunità 
bioindicatrice delle macrofite acquatiche, Il rilievo della comunità con specifico riferimento a modalità 
finalizzate all’uso di Indici Macrofitici per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Applicazione del 
protocollo di campionamento APAT, Sviluppo degli Indici macrofitici in Europa, Cenni di sistematica di 
Alghe, Briofite, Felci e Fanerogame, Modalità di conservazione dei campioni, Modalità di 
determinazione degli organismi, Modalità di elaborazione dei dati 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

La vegetazione degli ambienti fluviali (I° Modulo) - Gli ambienti acquatici e di greto 
Enti organizzatori: CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) - ENEA (Sezione Biologia 
Ambientale e Conservazione della Natura) - Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Biologia 
Vegetale) - Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Patrocinio dell’APAT (Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi tecnici) - Sostegno della Regione Piemonte 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (40 ore) 

  

Date 20-24 Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elaborazione statistica di dati di bioindicazione: introduzione alla statistica uni, bi e multivariata e sue 
applicazioni all’ecologia del suolo, concetti base, scale di misura, probabilità di un evento e funzione di 
ripartizione, misure di tendenza centrale, misure di variabilità, metodi di distribuzione Gaussiana, 
standardizzata e significativa, Test di Student, Coefficiente di correlazione, Regressione lineare, Chi-
quadro; valutazione del campionamento tramite analisi multivariata, variabili ecologiche e dimensioni 
dello spazio ecologico, valutazione della somiglianza tra siti di campionamento, introduzione alla 
classificazione e ordinamento dei dati, caso di studio sulla pedofauna; principi di statistica applicati al 
monitoraggio degli ambienti di acque correnti, problemi correlati al campionamento in ambito fluviale e 
disegni sperimentali applicabili al monitoraggio degli ecosistemi lotici; finalità delle attività di 
monitoraggio, terminologia di base, replicazione e pseudo replicazione, fattori confondenti, la variabilità 
spaziale e temporale del campionamento e modelli replicati e non replicati, individuazione con 
differenti livelli di inferenza di un rapporto causa-effetto tra un’alterazione di un parametro biologico e 
un’attività antropica, analisi della varianza parametrica (ANOVA) e non parametrica (Kruskall-Wallis), 
principi di analisi multivariata, Test di Mantel, l’utilizzo di analisi uni, bi e multivariata su dataset 
biologici di acque correnti; descrizione di alcuni casi di studio: utilizzo dei livelli di evidenza nel 
monitoraggio ambientale (un approccio integrato tra analisi uni, bi e multivariata). Analisi di un dataset 
e gestione di problemi relativi a dati non aventi una distribuzione normale, dati mancanti, outliers, 
qualità ambientale ed analisi dei gradienti, applicazione di analisi statistiche a dataset portati dai 
corsisti, introduzione all’utilizzo di idonei software statistici (Minitab, R, PC-ORD) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Enti organizzatori: CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) e Dipartimento di Ecologia, 
Università della Calabria, Arcavacata di Rende-Cosenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (33 ore) 

  

Date 09 Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acqua-Energia, Idroelettrico, Piano di tutela delle acque, L.r. 23/2002 per l’energia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Regione Piemonte, presso Centro Incontri della Regione, Corso Stati Uniti 23. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Forum 

  

Date 07 Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D. Legs. 9 aprile 2008 n.81, I pericoli in azienda, Il servizio di Prevenzione e Protezione, IL documento 
di valutazione dei rischi, La tutela della maternità/paternità, Il Medico Competente/Autorizzato, 
Antincendio – Evacuazione - Primo Soccorso, Prevenzione e Protezione: luoghi di lavoro, scale, 
segnaletica, attrezzature di lavoro, Rischio elettrico, Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), 
Movimentazione manuale dei carichi, Videoterminali, Sostanze e Preparati pericolosi. 



Pagina 18/27 - Curriculum vitae di 
Angius Roberto 

Si dichiara che i dati forniti sono veritieri e dimostrabili. 
Si autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003. 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro Ricerche ENEA di Saluggia (VC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione-informazione interno 

  

Date 20 Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lo stato dell’arte del contratto del Torrente Orba, Caratterizzazione ecologica del sistema Orba-Piota, 
Forum e Tavoli Tematici (Acque e Territorio)  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Workshop su “Il Contratto di Fiume dell’Orba”, Tagliolo Monferrato (Al) 
Enti organizzatori: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Parco Naturale Capanne Marcarolo, 
E.N.E.A. Centro Ricerche Saluggia, Parco Fluviale del Po e dell’Orba 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Workshop 

  

Date 11 Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’analisi conoscitiva ambientale e la presentazione del documento di Accordo, Il ruolo degli enti locali 
nel Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone e l’esperienza di governance ambientale, I 
Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti di politica regionale, I contratti di Fiume e di Lago 
nell’attuazione della Direttiva 2000/60/CE, I Contratti di Fiume e di Lago nel quadro normativo 
nazionale, Il contratto di Fiume del Guil 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Convegno internazionale sui contratti di fiume, Auditorium della Provincia di Torino – Corso Inghilterra, 
7 Torino 
Enti organizzatori: Regione Piemonte, Contratto di Fiume del Torrente Sangone, Provincia di Torino, 
Comunità Montana Val Sangone, Agenzia per lo sviluppo del Sud-Ovest di Torino (ASSOT), Parco 
Fluviale del Po Torinese 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno Internazionale 

  

Date 8-12 Settembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Caratteristiche ed ecologia degli ambienti ripari, Morfologia fluviale, Rapporto tra vegetazione e forme 
fluviali, Le formazioni vegetali riparie, Specie guida degli ambienti ripari, Metodologie di rilevamento 
della vegetazione in ambiente ripario, L’utilizzo di una scheda inventario per il rilievo della vegetazione 
nel corridoio fluviale, La cartografia per la caratterizzazione e la valutazione dell’ambiente fluviale, 
Lettura integrata delle Direttive “Acqua”, “Habitat” e “Uccelli”, Rilievi della vegetazione, Determinazione 
di campioni vegetali, Utilizzo di manuali per l’identificazione delle specie e degli habitat, Metodologie di 
valutazione della vegetazione riparia: l’elaborazione dei rilievi fitosociologici e indici di funzionalità e 
naturalità 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

La vegetazione degli ambienti fluviali (II° Modulo) - Gli ambienti ripari 
Enti organizzatori: CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) - ENEA (Sezione Biologia 

 Ambientale e Conservazione della Natura) - Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Biologia 
Vegetale) - Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Patrocinio dell’APAT (Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi tecnici) - Sostegno della Regione Piemonte 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (40 ore) 

  

Date 17 Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Macrofite Acquatiche, Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE in Italia, IFF, Comunità 
macrobentonica, Applicazione Indici Macrofitici 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Provincia di Nuoro, Assessorato Ambiente-Urbanistica e Energia - Comune di Ovodda - BIM Taloro 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno studio 

  

Date 19-23 Maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Cenni di morfologia degli ambienti fluviali, Cenni di ecologia vegetale, Ecologia della vegetazione degli 
ecosistemi fluviali - gli habitat acquatici e palustri - le specie esotiche, Caratteristiche della comunità 
bioindicatrice delle macrofite acquatiche, Il rilievo della comunità con specifico riferimento a modalità 
finalizzate all’uso di Indici Macrofitici per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Applicazione del 
protocollo di campionamento APAT, Sviluppo degli Indici macrofitici in Europa, Cenni di sistematica di 
Alghe, Briofite, Felci e Fanerogame, Modalità di conservazione dei campioni, Modalità di 
determinazione degli organismi, Modalità di elaborazione dei dati 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

La vegetazione degli ambienti fluviali (I° Modulo) - Gli ambienti acquatici e di greto 
Enti organizzatori: CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) - ENEA (Sezione Biologia 
Ambientale e Conservazione della Natura) - Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Biologia 
Vegetale) - Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Patrocinio dell’APAT (Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi tecnici) - Sostegno della Regione Piemonte 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione (40 ore) 

  

Date 22 Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ambiente, biodiversità e applicazioni biofarmaceutiche, Rischio respiratorio e da metalli in studenti del 
Sulcis –Iglesiente, Geni ed ambiente nell'eziologia dei linfomi, Impatto ambientale dei processi 
produttivi associati alle Fonti Energetiche Rinnovabili, Inquinamento ambientale e salute: le Healthy 
Cities, Ambiente naturale e metalli pesanti in Sardegna, Impatto sub-clinico dell'inquinamento da 
piombo sull'accrescimento  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Convegno Scientifico “Ambiente e Salute tra Scienza e Progresso” 
Sardegna Ricerche, Pula (CA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno Scientifico 

  

Date 28 Gennaio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato (NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE 358) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Guida Ambientale ed Escursionistica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna - Determinazione n. 55 del 28/01/2008 – ultimo rinnovo 15/12/2014 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

GAE (Guida Ambientale ed Escursionistica) 

  

Date 21-22 Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430135942.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140206.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140206.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140243.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140440.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140440.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140625.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140625.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140547.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140834.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_143_20080430140834.pdf
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Verso una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, Contro la siccità, contro la sete, Le 
strategie della UNCCD dopo i primi dieci anni di attività: risultati raggiunti e definizione delle priorità. I 
risultati e le indicazioni dello IYDD, Le basi conoscitive per la situazione italiana: Indicatori di stato e di 
impatto, Il Quarto Rapporto IPCC: variazioni climatiche ed impatti sul suolo e sulla disponibilità di 
risorse idriche, L’impatto delle variazioni climatiche sui sistemi agro- forestali nelle aree a rischio 
desertificazione, L’impatto delle variazioni climatiche in campo floristico e vegetazionale, Indicatori di 
stato, impatto e risposta nei sistemi di degradazione dei suoli italiani, Il contributo della ricerca 
scientifica e tecnologica a supporto delle azioni di lotta alla desertificazione, Approcci e strategie 
comunitarie in materia di gestione della siccità e lotta alla desertificazione, Le azioni sul territorio ed il 
contributo di regioni ed istituzioni di ricerca: Interventi di rappresentanti delle Regioni e delle istituzioni 
di ricerca con esperienze di lotta alla siccità ed ai fenomeni di desertificazione. Gli interventi dovranno 
descrivere lo stato dell’arte in merito alla conoscenza dei fenomeni nel territorio di riferimento, gli 
interventi operativi realizzati, le opzioni strategiche e di policy. La società, l’economia, le istituzioni: 
Aspetti metodologici nella valutazione dei costi d’inazione e dell'adattamento nel caso della 
desertificazione, Degrado socio-economico del territorio: modelli interpretativi e politiche per le aree 
rurali del Mediterraneo, La proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo e il suo contributo 
alla lotta alla siccità ed alla desertificazione. “Stato dei lavori e prospettive”, Scenari di rischio e 
determinanti ambientali di salute nel contesto nazionale: considerazioni e riflessioni per le policy 
ambientali, L’uso innovativo delle conoscenze tradizionali nella lotta alla siccità ed alla desertificazione, 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Proposte e indicazioni per piani di monitoraggio, tecnologie per la lotta siccità ed alla desertificazione 
ed interventi di policy 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

“Le variazioni climatiche e i processi di desertificazione: verso piani di monitoraggio e strategie di 
riduzione della vulnerabilità e di adattamento”. Alghero, Centro Artistico Congressuale “Il Chiostro 
dell’Hotel San Francesco” 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ARPAS (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Sardegna) - APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Workshop 

  

Date 1-2 Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 I muschi per l'Ambiente: applicazioni in micro e macro aree, L'utilizzo di muschi nella valutazione 
igienico-sanitaria di un'area ad elevato rischio ambientale, Briofite e biodiversità nelle fitocenosi di due 
valli alpine, L’informazione briofloristica per la valutazione dell’impatto antropico: indagini in aree 
urbane, rurali e seminaturali della provincia di Palermo, Uno studio sulle Briofite, quali bioindicatori, 
nell'area pedemontana del versante orientale dell'Etna, Tecnica dei moss-bags applicata al 
biomonitoraggio atmosferico nel Sulcis, Briofite come biodeteriogeni, Variabilità genetica e struttura 
clonale nel muschio Pleurochaete squarrosa valutata a diverse scale di campionamento, 
Realizzazione di un sistema informativo della flora briologica del Carso triestino e Goriziano, 
Escursione presso la Giara Di Gesturi e presso il Parco di Laconi. Il territorio della Giara è 
caratterizzato da diverse formazioni boschive a Quercus sp. pl., da lembi di macchia e da aspetti di 
vegetazione dei laghetti endoreici (“pauli”). Nel Parco si potranno osservare le cascate ricoperte da 
associazioni dell’alleanza Cratoneurion 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Gruppo di Lavoro per la Briologia della Società Botanica Italiana, VI Riunione Scientifica, “Il ruolo delle 
Briofite nella caratterizzazione dell’ambiente: problematiche e stato dell’arte in Italia”. Cagliari, 
Dipartimento di Scienze Botaniche Università degli Studi di Cagliari. Viale S. Ignazio da Laconi, 13 
Società Botanica Italiana, Gruppo di Lavoro per la Briologia, Dipartimento di Botanica -Università di 
Catania -Via A. Longo 19 - tel. 095430901/430902/551120 - Fax. 095441209 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Riunione Scientifica 

  

Date 19-21 Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Les Phéniciens sur la mer, Lixus, Odres-Ánforas y Pequeños mercantes. El papel de los fondeaderos 
secundarios en la circulatíon de materias primas en la ibiza púnica, Navigation phénicienne en 
l’Atlantique: les donnés du Portugal, La navigazione antica verso gli Arcipelaghi Atlantici (Canarie, 
Madeira, Azzorre), tra immaginario e possibilità nautiche, Considerazioni sui porti e sugli approdi della 
Sardegna Fenicia e Punica, Compagni di viaggio: Sardi e Fenici nei traffici mediterranei, Fenici, Greci 
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 e Cartaginesi nel Golfo di Olbia, I Fenici sotto il mare: l’attività archeologica subacquea della 
soprintendenza per i beni archelogici di Cagliari e Oristano, Una struttura sommersa nella laguna di 
Sant’Antioco (Sulki), Ricerche sistematiche e scavi subacquei nella laguna di S.Giusta (OR): Primi 
risultati, Il Neapolitanus portus alla luce delle ricerche di archeologia subacquea, Porti e approdi della 
Sicilia Punica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

“I° Congresso Internazionale di Archeologia Subacquea di ambito Fenicio e Punico”. Oristano, Via 
Lamarmora, Auditorium San Domenico 
Consorzio 1 (Promozione Studi Universitari Oristano) - Università degli Studi di Sassari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso Internazionale 

  

Date 5-6 maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il paesaggio geologico dei tacchi: evoluzione stratigrafica e paleoambientale del Giurassico della 
Sardegna orientale, I tacchi come importanti acquiferi: caso studio dei tacchi di Tertenia-Jerzu e 
Ulassai-Osini, Il paesaggio carsico come elemento qualificante dell’istituendo Parco dei tacchi 
(Ogliastra, Sardegna centro-orientale), La valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversita', 
Geositi, geomorfositi e geodiversità nel paesaggio dei tacchi, La componente floristico-vegetazionale 
nel paesaggio dei tacchi, Il ruolo dell’Ente Foreste per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio forestale, Insediamenti umani ed architetture, Tipologie, diffusione, significato e importanza 
delle testimonianze archeologiche, Paesaggio ed insediamenti umani, proposte e metodi per il 
recupero dei centri storici, Il paesaggio ed i beni naturali e culturali come risorse per il turismo 
sostenibile, Itinerari per la scoperta del paesaggio dei tacchi, La ferrovia come risorsa economica, 
culturale e strategica per il territorio dei tacchi, Il “ferro dei tacchi” (Ogliastra, Sardegna orientale), 
Miniere abbandonate e ricerche minerarie storiche come giacimenti per un turismo sostenibile. 
Patrimonio minerario dismesso: lo stato della musealizzazione in Italia, L’esperienza del Parco 
geominerario storico ed ambientale della Sardegna nella realizzazione del Parco dei tacchi, Il 
paesaggio dei tacchi come habitat di elevato interesse faunistico, La Carta delle unità di paesaggio e 
dei beni naturali e culturali dellistituendo Parco dei tacchi, Siti di Interesse Comunitario e peculiarità 
faunistiche, Valenze ambientali e paesaggistiche per lo sviluppo sostenibile del territorio dei tacchi, 
Visita guidata alle Grotte di Su Marmuri con le straordinarie concrezioni carsiche, Visita guidata alla 
scoperta del Paesaggio naturale ed umano dei tacchi d’Ogliastra con il “Trenino Verde della Sardegna” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Convegno Scientifico, “Il Paesaggio naturale ed umano dei Tacchi d’Ogliastra (Sardegna centro-
orientale), Introduzione alla scoperta”. Ulassai, Centro Sociale Comunale 
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Terra, Laboratorio di Geologia 
Ambientale, Via Trentino 51 - 09127 - Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno Scientifico 

  

Date 11/07/06-07/08/06 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Spagnolo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro Culturale Stati Uniti d’Europa, via Raffa Garzia 9, 09126 Cagliari, tel. 070/300009 fax 
070/3458241 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello A1, 30 ore 

  

Date 26 maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Descrizione dei bacini idrografici del Rio Foxi e del Rio Su Pau, La riqualificazione del Rio Foxi nel 
processo di Agenda 21, Ecologia e funzionalità dei corsi d’acqua, Nuovo approccio alla pianificazione 
delle acque correnti, L’IFF - non solo indice ma anche strumento di pianificazione, Riqualificazione e 
rischio idraulico, Fitodepurazione e gestione ecosostenibile delle acque, Possibile sviluppo di un piano 
di riqualificazione fluviale del Rio Foxi e del Rio Su Pau, Riqualificazione Fossa Pagana, Progetto 
PROGECO, Il progetto Wetland 

http://www.consorziouno.it/as/Portals/0/download/Seminari0607/AS_Congresso%20_%20Int_180507.pdf
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

“Rio Foxi e Rio Su Pau: da problema ambientale ad opportunità per il territorio”. Quartu Sant’Elena, 
Via Brigata Sassari, Sala ex Convento Cappuccini 
ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna) - CIRF (Centro Italiano 
per la Riqualificazione Fluviale) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno 

  

Date 04 Luglio - 29 Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Spagnolo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo 
Viale San Vincenzo, Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 17 Settembre 2005 – 24 Dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ricerca bibliografica, sulle problematiche riguardanti la vegetazione ripariale, presso le Biblioteca della 
Facoltà di Farmacia dell’Universidad Complutense di Madrid, del Real Jardin Botanico di Madrid e la 
Biblioteca della Facultad de Ciencias del Medio Ambiente dell’Universidad Castilla-La Mancha,Toledo 
Competenze relative l’analisi multivariata dei dati ambientali. Utilizzo pacchetto informatico specifico 
(Canoco; Pc-Ord 4; Syn-Tax 2000; Sigma-plot) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Borsa di studio ERASMUS (sede ospitante: Spagna-Toledo, Universidad de Castilla-la Mancha, 
Facultad de Ciencias del Medio Ambiente), quale dottorando di ricerca, erogata dall’Università degli 
Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Pavia, 25-27 Maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conferenza sulle problematiche fluviali e la gestione della vegetazione all’interno dell’area protetta. 
Escursione con attività di rilevamento, riconoscimento e discussione su: pratelli xerofili dei Thero-
Airion; Boscaglie xeriche dei Prunetalia spinosae; Querce-Ulmeti planiziali del Polygonato multiflori-
Quercetum roboris; Vegetazione acquatica; Brughiera del Genistion pilosae; formazioni legnose 
esotiche a Prunus serotina e Robinia pseudoacacia; Querce-Carpineti a Physospermum carnubiense 
del Carpinion 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Escursione e conferenza SIFs (Società Italiana di Fitosociologia) nel Parco del Ticino, organizzata 
dalla sezione di Geobotanica del Dip. di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri dell’Università 
degli Studi di Pavia, insieme all’Unità di Ecologia Vegetale e Fitogeografia del Dip. di Biologia 
Strutturale e Funzionale dell’Università degli studi dell’Insubria, Varese; 2005 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 14-09-2004 al 18-09-2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Microinquinanti organici nelle acque interne e nel suolo, campionamento e preparazione del campione; 
Gli indicatiri biologici; Normativa ambientale; Suolo ed inquinanti; Spettrofotometria in derivata; 
Speciazione chimica all’interfaccia solido-soluzione; Spettrofotometria di massa MS; Spettrofotometria 
a plasma Induttivo-Massa ICP-MS; Voltametria di stripping catodico; Gascromatografia; La qualità dei 
risultati in chimica analitica ambientale; La disciplina di tutela delle acque; Teoria delle reti neurali 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Scuola Nazionale Suolo e Acque interne, metodi analitici per il controllo della contaminazione chimica, 
presso l’Università degli Studi della Tuscia- Viterbo, 2004 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date Luglio 2001- Maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Aviere Scelto, assistente meteo, AARSP MAR OPR 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Preparazione cartelli di rotta, folders, per i voli civili e militari (carte dei venti in quota, carte di 
significatività, bollettini delle stazioni lungo le rotte del piano di volo presentato, quali METAR, TAF, 
SIGMET e AIRMET, e per gli aerei Atlantic, voli speciali ed elicotteri, le carte dei bassi strati, carte 
dello stato del mare ed i Meteomar); preparazione e trasmissione delle previsioni regionali con relative 
carte da spedire agli enti convenzionati; ricezione e stampa carte meteorologiche; lettura delle varie 
informazioni meteorologiche; trasmissione dei messaggi TAF di Elmas; aggiornamento carte 
meteorologiche e dei bollettini nella bacheca del centro 
Compilazione e preparazione cartelle per il Briefing degli equipaggi militari 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Aeronautica Militare Italiana, in forza al “30° Stormo” di stanza all’Aereoporto Militare di Elmas-
Cagliari, presso l’U.M.A. (Ufficio Meteorologico dell’Aereonautica) e presso la Stazione Meteorologica 
ad esso connessa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Servizio Militare di Leva 

  

Date 22 dicembre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Patentino di abilitazione di 1° grado per la conduzione di impianti termici di 1a e 2a categoria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ispettorato Provinciale del Lavoro di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 19 giugno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore di II grado 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Tirocinio e corso presso gli impianti della centrale termica dell’Ospedale C.T.O. di Iglesias 
Patentino rilasciato dall’ Ispettorato Provinciale del Lavoro di Sassari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 1993 al 2000 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Telefonista, barelliere/soccorritore nell’ambito dei turni relativi alla copertura del servizio di pubblica 
assistenza/ambulanza 
Campo ambientale: operatore antincendio, telefonista ed operatore radio, relativamente al periodo 
estivo della campagna antincendio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Associazione di Volontariato e Protezione Civile “SOCCORSO IGLESIAS”, Iglesias 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1986 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Scout e poi Educatore Scout. Dal 1998 iscritto quale appartenente alla comunità capi, ricoprendo e 
svolgendo diversi ruoli educativi e formativi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperienze di scoperta, crescita ed apprendimento personali, sia nell’ambito prettamente delle attività 
scoutistiche, che nel sociale. Acquisizione della qualifica di Educatore, dopo aver seguito l’iter 
formativo sino al livello del “Primo Tempo”. Entrato a far parte prima dello Staff Tecnico ed poi 
Educativo, ricoperto il ruolo di Aiuto Capo e poi di Capo Reparto, relativamente alla Branca del 
Reparto, seguendo gruppi di ragazzi di età compresa tra 11 e 16 anni 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

AGESCI, Associazione Guide Esploratori e Scouts Cattolici Italiani. Censito presso il Gruppo Iglesias 
II, con sede presso i locali della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Iglesias 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Istruzione  
  

Date Novembre 2003 – Novembre 2007 (Esame finale  in data 19-02-08) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in “Botanica ambientale ed applicata”. Ciclo XIX 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Botanica Ambientale ed Applicata 
Tesi dal titolo “Boschi e boscaglie riparali del Sulcis-Iglesiente, Sardegna Sud-Occidentale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Botaniche, V.le Fra Ignazio 13, 09123 
Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

III livello 
Giudizio: Ottimo 

  

Date 14 marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Naturali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Botanica, geobotanica e fitosociologia. 
Tesi dal titolo: “Aspetti del bosco a Quercus ilex L. e Quercus suber L. nel Marganai (Sardegna Sud-
Occidentale), considerazioni fitosociologiche, ecologiche e corologiche” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Corso di Laurea in Scienze Naturali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica (I livello)  
Votazione 110/110 con lode 

  

Date Anno scolastico 1993/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diploma Perito Industriale Capo Tecnico Specializzazione Chimica Deuterio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Scuola Mineraria, Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Asproni”; Iglesias 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
Votazione 42/60 

  

Date Anno Scolastico 1988/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza Media 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

SCUOLA MEDIA N° 3 “E. D’ARBOREA” Via Isonzo Tel. 0781.40827 Fax 0781.40827 e-mail: 
scuolamedia3@tiscalinet.it 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Licenza Media 
Giudizio: Ottimo 

  

Attività culturali  
  

Date  23 Novembre 2008 

Posizione ricoperta Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Coordinamento ed organizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Evoluzionando - Dipartimento di Scienze Botaniche di Cagliari 

Tipo di attività o settore Manifestazione “Giocando….tra sapori e tradizioni”, Orto Botanico di Cagliari, V.le Sant’Ignazio 11, 
Cagliari 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

mailto:scuolamedia3@tiscalinet.it
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Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Spagnolo; Inglese. 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base 

Inglese  A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie, sia nel campo lavorativo, culturale, sociale 
e pubblica assistenza 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative; buone competenze sul campo dell’educazione ambientale 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze sul campo ambientale, e nello specifico botanico, sia floristico che vegetazionale. 
Buone capacità tecniche e competenze in analisi ambientali; buona dimestichezza ed utilizzo 
strumentazione ed apparecchiature di laboratorio 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo del PC. Conoscenza di: Applicativi Pacchetto Microsoft Office: 
Excel, Word, PowerPoint, Outlook 
Conoscenza e utilizzo di Internet Explorer 
Conoscenza e utilizzo di Open Office.org 
Buona conoscenza applicativi finalizzati allo studio ed analisi ecologico-ambientali e delle popolazioni 
(analisi multivariata): Sintax 2000, PC-Ord 4.1, Sigma Plot 
Familiarità su applicativi disegno e CAD: AutoCad e AutoCad Map-Autodesk., CorelDraw, Adobe 
Photoshop. 
Basi di Gis (utilizzo pacchetto Open Source di QGIS) 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida categoria B ( e automunito), in possesso dal 1995 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni, comunicazioni a conferenze, congressi e Poster: 
 
 ORRÙ G., ANGIUS R., FANNI S., 2020 - Nuove segnalazioni floristiche italiane 8. Flora vascolare: 
N°63. Nymphaea alba L. Notiziario della Società Botanica Italiana 4: 1-2. 
 ORRÙ G., ANGIUS R., FANNI S., 2020 - Nuove segnalazioni floristiche italiane 8. Flora vascolare: 
N°65. Utricularia australis R.Br. Notiziario della Società Botanica Italiana 4: 1-2. 

 ORRÙ G., ANGIUS R., FANNI S., 2020 - Nuove segnalazioni floristiche italiane 8. Flora vascolare: 
N°66. Vallisneria spiralis L. Notiziario della Società Botanica Italiana 4: 1-2. 
 ORRÙ G., ANGIUS R., COPEZ M., FANNI S., LOCCI M.C., PALA M.L., PIRASTRU G., 2020 - Notulae to 
the Italian native vascular flora: Potamogeton perfoliatus L. Italian Botanist 9: 71-86. 
 ORRÙ G., ANGIUS R., COPEZ M., FANNI S., LOCCI M.C., PALA M.L., PIRASTRU G., 2020 - Notulae to 
the Italian native vascular flora: Najas minor All. Italian Botanist 9: 71-86. 
 ANGIUS R., 2017 – La miniera di Pan di Zucchero. Associazione Minatori Nebida ONLUS. 
Quaderni Storici 1, pp. 73-108. 
 ANGIUS R., ORRÙ G., 2017 – Specificità naturalistiche dei Monumenti Naturali, in: Tra natura e 
storia, Monumenti naturali di Iglesias – “Pan di Zucchero e Faraglioni di Masua” e “Canal Grande di 
Nebida” (Progetto finanziato dal Comune di Iglesias e dalla Regione Autonoma della Sardegna), pp. 
30-33. 
 ANGIUS R., 2014 – La “Miniera di Pan di Zucchero”, Convegno “Quattrocento anni di attività 
mineraria nel territorio di Nebida-Masua. Nebida 26 Settembre 2014. 

 FLORIS B., MANCA V., ANGIUS R., ORRÙ G., GHIANI M.E., 2013 - Lo stato dell'implementazione 
della WFD in Sardegna: quadro conoscitivo, attività recenti e necessità di approfondimento (ARPA 
Sardegna). Progetto INHABIT: Idromorfologia locale, habitat e Piani di Gestione: nuove misure per 
migliorare la qualità ecologica in fiumi e laghi sud europei. "Habitat e stato ecologico: risposta 
biologica a possibili misure di ripristino in fiumi e laghi italiani", Convegno finale progetto INHABIT, 29-
30 ottobre 2013, Milano (CNR, Via Bassini, 15 – Sala Convegni). 
 FLORIS B., ANGIUS R., 2013 – Corso dal titolo “Ecologia e funzionalità dei corsi d’acqua”. 
Intervento su “Funzionalità delle fasce riparie: La vegetazione ripariale”. Ciclo formativo risorse idriche 
e naturali, Area di intervento Acque superficiali. Portoscuso 11 Aprile 2013. 
 MASCIA F., FENU G., ANGIUS R., BACCHETTA G., 2013 - Arundo micrantha, a new reed species 
for Italy, threatened in the freshwater habitat by the congeneric invasive A. donax. Plant biosystems, 
2013. 
 FLORIS B., PORCU C., ANGIUS R., ORRÙ G., 2012 - Prime applicazioni dell’Indice ISECI in 
Sardegna: proposte di modifica e adeguamento dell’indice alla regione insulare. Documento ARPAS - 
Direzione Tecnico Scientifica, Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali, 1-5pp. 

 ANGIUS R., BACCHETTA G., PONTECORVO C., 2011 – Floristic and vegetational features of Monte 
Marganai (SW Sardinia). In: NARDI G., WHITMORE D., BARDIANI M., BIRTELE D., MASON F., SPADA L. & 

CERRETTI P. (eds), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of 
the ICP Forest network. Conservazione Habitat Invertebrati, 5: 57-132. 
 ANGIUS R., ORRÙ G., MINCIARDI M.R., 2010 - Comunità fluviali a macrofite: proposta preliminare 
di schema sintassonomico a scala nazionale. Macrofite e ambiente. XIX Congresso della Società 
Italiana di Ecologia “Dalle vette alpine alle profondità marine”. Bolzano, 15-18 settembre 2009. pp. 
267-279. 
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Ulteriori informazioni  ANGIUS R., BACCHETTA G., FENU G., MASCIA F., 2010 - Autoecologia e sinecologia di Arundo 
mediterranea in Sardegna. Countdown 2010 Save Biodiversity il contributo della scienza della 
vegetazione. Simposio scienza della vegetazione e corridoi ecologici. 46° congresso SISV. 
Abstractbook: pag. 56. 
 ANGIUS R., ORRÙ G., MINCIARDI M.R., 2009 - Macrofite acquatiche degli ambienti fluviali. 
Proposta di schema sintassonomico. S11. Macrofite e ambiente. EURAC Research, XIX Congresso 
S.It.E. – Bolzano. Libro degli abstracts: pag. 99. 
 MINCIARDI M.R., SPADA D., ROSSI G.L., ANGIUS R., ORRÙ G., MANCINI L., PACE G., MARCHEGGIANI 

S., PUCCINELLI C., 2009 – Metodo per la valutazione e la classificazione dei corsi d’acqua utilizzando la 
comunità delle macrofite acquatiche. Rapporto Tecnico ENEA-BAS, 23: 36pp. 
 BLASI C., ANGIUS R., BACCHETTA G., 2009 – Clima e Bioclima – in BACCHETTA G., BAGELLA S., 
BIONDI E., FARRIS E., FILIGHEDDU R., MOSSA L., 2009 – Vegetazione forestale e serie di vegetazione 
della Sardegna (con rappresentazione cartografica alla scala 1:350.000). Fitosociologia 46(1), suppl. 
1. 
 MASCIA F., ANGIUS R., BACCHETTA G., 2009 - Floristic researches in Sardinian wetlands: 
preliminary data on salient species and new records. Book of Abstracts and Poster, “Biodiversity 
Hotspots in the Mediterranean Area: species, communities and landscape level”45th International 
Congress of SISV & FIP – Cagliari 22-24 / 25-29 June 2009. 
 ANGIUS R., BACCHETTA G., 2009 - Boschi e boscaglie ripariali del Sulcis-Iglesiente (Sardegna 
sud-occidentale, Italia). Braun-Blanquetia 45. 
 ANGIUS R., 29-Ott.-2008 - Studi floristici ed ecologici dei territori della Sardegna meridionale: 
boschi e boscaglie ripariali del Sulcis-Iglesiente (Sardegna SW). Tesi di dottorato. Pubblicazione 
online sul sito http://veprints.unica.it/72. 
 Anchusa montelinasana Angius, Pontecorvo & Selvi, sp. nov. – in BACCHETTA G., COPPI A., 
PONTECORVO C. & SELVI F., 2008 – Systematics, phylogenetic relationships and coservation of the taxa 
of Anchusa (Boraginaceae) endemic to Sardinia (Italy). Systematics and Biodiversity 6 (2): 161–174. 
 ANGIUS R. - Conferenza Sezione Sarda Società Botanica Italiana in collaborazione con il 
Centro Conservazione Biodiversità (CCB) del Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli 
Studi di Cagliari – titolo "Boschi e boscaglie ripariali della Sardegna meridionale". Cagliari, 16-I-2006. 
 BACCHETTA G., ANGIUS R., ORRÙ M., SERRA G., MOSSA L., 2005 - Estudio geobotánico de los 
bosques riparios de Sulcis- Iglesiente (Cerdeña Sur-Occidental). XX Jornadas Internacionales de 
Fitosociología “La vegetacion como recurso natural” Málaga 12-16 septiembre 2005. Libro de 
resumenes: pag. 140-141. 
 
 
Società scientifiche di appartenenza: 
 
Società Italiana di Scienze della Vegetazione Fitosociologia (S.I.S.V.) 
Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) 
 

 
  

Allegati  

  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Dott. Angius Roberto, nato a Iglesias il 21/06/1975, residente ad Iglesias in Vico II° Argentaria 18, tel. 3475252259, consapevole 
che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Si autorizza al trattamento dei miei dati personali e professionali riportati nel presente curriculum vitae in base al D.Lgs. 196/2003 “codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
                  Iglesias, 08 Settembre 2021 
 

Roberto Angius 
 


