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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LONIS ROBERTO 

Indirizzo  ****************** 

Codice Fiscale 

Telefono 
 ****************** 

 

Fax   

E-mail  rlonis@arpa.sardegna.it,  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  *************** 

Stato civile  *************** 

Titolo di studio  LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE CON DOTTORATO DI RICERCA IN PETROLOGIA 

Abilitazioni  GEOLOGO 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAS – Centro Regionale Amianto – Servizio Rete laboratori e misure in campo- - Area 
Tecnico Scientifica via Liguria 60 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per la protezione dell’ambiente  

• Tipo di impiego  Dirigente f.f, (ex art. 28, comma 4bis e ss., L.R. n°31/1998) 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della direzione del Centro Regionale Amianto (CRA) (Laboratorio qualificato 
presso il Ministero della Salute per le analisi di amianto in MOCF e in FT-IR dal 2011) 
rappresenta il Centro con i soggetti terzi che a vario titolo necessitano delle competenze 
del CRA, organizza le attività sia di campo che di laboratorio definendo le priorità e le 
modalità di intervento e verificando la corretta esecuzione delle analisi e validando i 
risultati. In collaborazione con il Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo 
gestisce il personale afferente al Centro. 

Nell’ambito delle attività per l’acquisizione di forniture e servizi svolte dal Servizio Rete 
laboratori e misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica dell’Arpas, ricopre il ruolo di 
RUP in alcune gare d’appalto. 

Ha svolto il ruolo di Presidente di Commissione di Gara in alcune gare d’appalto svolte 
dall’ARPAS 

È referente presso il Ministero della Salute del Laboratorio di Riferimento per la Sardegna 
(D.G.R. 30/28 del 20.06.2017) nell’ambito del Circuito di qualificazione per i laboratori che 
eseguono analisi di amianto come previsto dall’accordo Stato Regione 80/CSR del 
07.05.2015 

In qualità di rappresentante del CRA, Laboratorio di riferimento per l’amianto nel progetto 
REACH-CLP, fa parte del Gruppo di Lavoro “Coordinamento della rete dei laboratori” 
istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Comitato Tecnico di 
Coordinamento REACH. 

Ha fatto parte del gruppo di Lavoro operativo SOVI/03-01 “Amianto seguito conferenza 
nazionale” che opera all’interno del “GDL VI/03 - Contaminazione ambientale” nell’ambito 
dei Tavoli Istruttori del Consiglio dell’SNPA per la stesura di linee guida e valutazioni di 
problematiche inerenti l’amianto. 

Ha partecipato in qualità di rappresentante del CRA al gruppo di lavoro, organizzato 
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dall’ISS, per valutare la fattibilità della modifica, per il parametro amianto, dell’allegato 2 e 
5 della Parte IV – Titolo V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 

Ha fatto parte del Commiatato Tecnico Scientifico, istituito presso la Direzione Generale 
dell’Assessorato dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, incaricato di 
predisporre un documento con le osservazioni alla Carta nazionale delle aree 
potenzialmente idonee (Cnapi) per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti 
radioattivi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2009 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAS – Dipartimento Geologico – Servizio Geologia viale Ciusa 6 09131 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per la protezione dell’ambiente  

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale senior (DS6) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo con specializzazione in Petrografia (Dottorato di Ricerca), esperto in microscopia 
ottica, microscopia elettronica (SEM/EDS), diffrazione di raggi X (XRD), spettrometria X 
(XRF/WDS). E’ referente del Laboratorio Geologico-Mineralogico-Petrografico del 
Dipartimento Geologico dell’ARPAS (Laboratorio qualificato presso il Ministero della 
Salute per le analisi di amianto in SEM dal 2011). In particolare, anche attraverso l’utilizzo 
autonomo di strumentazioni analitiche complesse (microscopio binoculare, microscopio 
polarizzatore, diffrattometro, fluorescenza di raggi X, microscopio elettronico con 
microanalisi) è specializzato in: 

Dal novembre 2015 al novembre 2018 è stato Coordinatore delle attività tecnico 
scientifiche ed ispettive del Centro Regionale Amianto (CRA) (Laboratorio qualificato 
presso il Ministero della Salute per le analisi di amianto in MOCF e in FT-IR) del Servizio 
rete laboratori e misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica dell’Arpas. Nell’ambito del 
coordinamento del Centro, in stretta collaborazione con il Responsabile, organizza le 
attività sia di campo che di laboratorio definendo le priorità e le modalità di intervento e 
verificando la corretta esecuzione delle analisi e validando i risultati 

È stato referente per ARPAS nel Gruppo di Lavoro “Linee guida per la definizione di 
province geochimiche e standard di riferimento” nell’ambito del Comitato Tecnico 
Permanente istituito presso l’ISPRA. 

In riferimento alla convenzione che l’Arpas ha stipulato con l’Assessorato dell’Industria 
della RAS (n.91 del 11.12.2012), per la realizzazione della cartografia geologica dei graniti 
del nord Sardegna, ha effettuato controlli di campagna e validazioni sui rilevamenti 
geologici eseguiti dai consulenti esterni ed ha effettuato analisi petrografico-chimiche, in 
microscopia ottica e in fluorescenza di raggi X, sui campioni prelevati durante i rilievi.  
Ha fatto parte del gruppo di lavoro che si occupa della progettazione per lo studio dei 
valori del fondo geochimico nelle aree ad elevato rischio ambientale legato all’attività 
industriale. 
Ha partecipato al Gruppo di Lavoro agenziale su “Studio, monitoraggio e controllo degli 
agenti fisici naturali e indotti sull’ambiente e sulla salute” le cui finalità sono di ricostituire a 
livello centrale e locale le competenze necessarie per affrontare le tematiche ambientali e 
di salute umana in rapporto alle radiazioni ionizzanti e non e, più in generale, agli altri 
agenti fisici. 
Ha partecipa alla riunioni decisionali ed alle validazioni, sia delle campionature che delle 
analisi chimico-fisiche, nell’ambito del progetto sulla valutazione dell’inquinamento 
ambientale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ-Sardegna) che la NATO-
NAMSA ha eseguito al fine di valutare l’inquinamento ambientale e sviluppare un piano 
per la gestione della prevenzione dall’inquinamento 
E’ stato Componente del Centro di Competenza Geologica per il Rischio Naturale a 
supporto della Protezione Civile. 
Nell’ambito del “Progetto Pilota di Lotta alla Desertificazione nelle cinque Regioni Italiane 
maggiormente a rischio - obiettivo realizzativo 3 - Rivegetazione e bonifica di siti 
contaminati da attività estrattive con applicazioni di zeoliti naturali e biofertilizzanti su 
specie vegetali resistenti in condizioni geopedologiche e ambientali estreme”, ha eseguito, 
in collaborazione con il DIGITA dell’Università di Cagliari, le sperimentazioni in pieno 
campo e il monitoraggio. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 1989 – Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progemisa S.p.A. via Contivecchi 7 09122 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Governativa della Regione Autonoma della Sardegna che opera nei settori della 
geologia, delle georisorse e della salvaguardia dell’ambiente.  

• Tipo di impiego  Tecnico con assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo con specializzazione in Petrografia (Dottorato di Ricerca) con responsabilità di 
progetto di ricerca e responsabilità di unità operativa (Laboratorio geologico e Settore 
Minero-petrografico del Servizio Supporti per l’Esplorazione). Esperto in microscopia 
ottica, diffrazione e fluorescenza di raggi X e microscopia elettronica (SEM/EDS). 
Referente del Laboratorio Minero-Petrografico della Progemisa S.p.A. nelle attività 
organizzative ed analitiche, svolte dal 2007, per la partecipazione al circuito di 
interconfronto organizzato dal Ministero della Salute per la qualificazione dei Laboratori 
che eseguono analisi di amianto. 

Con la partecipazione a detto circuito, nel 2011, il Laboratorio Geologico-Petrografico del 
Dipartimento Geologico dell’Arpas che ha ereditato le strumentazioni e le competenze del 
Laboratorio Minero-Petrografico della Progemisa S.p.A, ha ottenuto la qualificazione 
presso il Ministero della Salute per le analisi di amianto in SEM.  

Ha eseguito rilevamenti, studi ed analisi geo-petrografiche in numerosi progetti di ricerca 
di base ed applicata rivestendo anche il ruolo di Responsabile Tecnico Scientifico in 
progetti finanziati dall’Unione Europea. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1986-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di rilevamenti e studi geologico-giacimentologici, esecuzione di censimenti sui 
siti estrattivi di cava per conto dell’Ente Minerario Sardo e della Progemisa S.p.A. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  13.01.1986 - 04.03.1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale n°1 “Leonardo da Vinci” Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Supplente temporaneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1983-1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di rilevamenti e studi geo-petrografici sul vulcanismo paleozoico e terziario 
della Sardegna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Analisi dei rischi, gestione dei rischi ed opportunità” – Ing. Sergio Giacobello 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Applicazione del sistema di gestione per la qualità nella rete dei laboratori ARPAS – 
taratura di bilance, micropipette e catene termometriche” – Ing. Sergio Giacobello 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Media Consult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Il nuovo regime del subappalto in vigore del 1° novembre 2021” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione interno: “Metodi di prova chimici: Incertezza di misura – limiti di 
quantificazione. Dotazioni: verifiche intermedie”” – Ing. Sergio Goacobello 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione interno: “Riesame della direzione” – Ing. Sergio Goacobello 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA-SNPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione: “L’accreditamento dei laboratori di prova e taratura secondo la nuova 
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018” 25 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “IO taratura catene termometriche del laboratorio multisito” - Ing. Giacobello Corso 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ing. Gianluca Bandiera Docente accreditato per l’insegnamento di Teorie e tecniche di 
Project Management dall’Istituto Italiano di Project Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione: “Project management” 

• Qualifica conseguita  Preparazione alla certificazione CAPM® 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AssoARPA Dott. Davide Corbella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Le procedure di contestazione dell’illecito ambientale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consulenza & Formazione Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Aggiornamento Lavori in Quota e DPI anticaduta (DPI III Categoria) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PaDigitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione:” La transizione al digitale delle pubbliche amministrazioni”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Media Consult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “L’esecuzione dei contratti d’appalto” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Media Consult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Corso di formazione in house sul Responsabile del Procedimento 
con focus sul RUP” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 igeam accademy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Corso per dirigenti (Rif. normativo: art. 37 D.Lgs 81/08 Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011)” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 igeam accademy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Corso su rischio cancerogeno” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 igeam accademy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Corso su rischio chimico” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 igeam accademy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Corso di aggiornamento per lavoratori (Rif. normativo: art. 37 D.Lgs 
81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016)” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATS Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione continua “Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di ambiente e salute e 
comunicazione del rischio” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione “Piano formativo anticorruzione 2017-2018” 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Modalità di applicazione delle Linee di indirizzo dettagliati le modalità 
organizzative ed applicative per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
e s.m.i. e n 1272/2008 (CLP) e s.m.i.” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Santa Chiara per lo Studio del Diritto e dell’Economia dell’’Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La tracciabilità assoluta del flusso dei rifiuti: un criterio fondamentale 
per una corretta gestione dei rifiuti e per evitare danni all’ambiente ed alla salute” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATS Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di Ambiente e Salute e 
comunicazione del rischio” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arpa Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “La fase di esecuzione negli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sardegna Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “LIFE 2014-2020: come costruire una proposta di successo” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Media Consult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il ciclo degli appalti alla luce dei recenti interventi normativi e 
giurisprudenziali” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Il Volo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Corso per addetto al primo soccorso” 

• Qualifica conseguita  Valido per l’aggiornamento di cui all’art 37 D.Lgs. 81/08 e D.M. n° 388/2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL – Dipartimento di Igiene del Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione “Campionamento e analisi dell’amianto” con particolare riguardo 
al campionamento ed all’analisi di campioni in massa o aerodispersi utilizzando 
metodologie analitiche quali MOCF, FTIR e SEM/EDS.  

• Qualifica conseguita  Valido per l’aggiornamento di cui all’art 32 D.Lgs. 81/08 com. 4 e 6 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARDE Antincendi Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Per lavoratori indicati di attuare le misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e  gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Valido per la formazione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/06 artt 18 e 37 e s.m.i. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



  

  10/17 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Introduzione all’utilizzo base del software Proucl 4.1 di EPA” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIR LIQUIDE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’utilizzo dei gas tecnici in bombole e criogenici 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: Circuiti di qualità nelle attività analitiche dell’amianto risultati e criticità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL Sardegna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Aggiornamento Responsabili delle attività di Primo Soccorso, ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”  

• Qualifica conseguita  Valido per l’aggiornamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL Sardegna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Aggiornamento periodico dei dirigenti e dei preposti in relazione ai 
propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi d lavoro”  

• Qualifica conseguita  Valido per l’aggiornamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICHIM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione per la Qualità nei laboratori di analisi – Software applicativo per 
l’elaborazione dei risultati di convalida dei metodi di prova - 7 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICHIM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assicurazione della qualità dei risultati di prova. Costruzione e gestione delle carte di 
controllo-software applicativo. Materiali di riferimento. Prove interlaboratorio. 
Addestramento dell’operatore - 12 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICHIM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione per la Qualità nei laboratori di analisi. Stima ed espressione 
dell’incertezza dei risultati di prova - 12 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICHIM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione per la Qualità nei laboratori di analisi: convalida dei metodi di prova - 
12 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL Cisl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti SISTRI” durata 8 ore 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unica.for - Centro per la Formazione Permanente dell'Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Metodi statistici per le indagini ambientali” corso G33 lotto 16 -  durata 32 ore  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 - Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unica.for - Centro per la Formazione Permanente dell'Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Geographical Information System (GIS)” corso P2 lotto 30 - durata di 120 ore  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unica.for - Centro per la Formazione Permanente dell'Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Statistica. Geostatistica Applicata” corso G35 lotto 16 - durata di 40 ore  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 - Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Issos Servizi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “I processi organizzativi ed i sistemi manageriali per il miglioramento 
dell’efficienza e della produttività”, della durata di 40 ore  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unica.for - Centro per la Formazione Permanente dell'Università degli Studi di Cagliari- 
Arpa Liguria 

• Principali materie / abilità  Corso su “Qualità dei laboratori: Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Aspetti tecnici 
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professionali oggetto dello studio e gestionali applicati alle Agenzie Ambientali” corso G11 lotto 7 - durata di 16 ore  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  4-8 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arpa Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico su “Conoscenze generali, legislazione e tecniche di laboratorio per le 
determinazioni sull’amianto”, della durata di 32 ore. Il corso ha riguardato le tecniche di 
campionamento di fibre asbestiformi aerodisperse e le relative analisi al SEM/EDS e 
analisi quali-quantitative di MCA con la tecnica di diffrazione di raggi X (DRX)  

• Qualifica conseguita  Operatore tecnico specializzato in trattamento dei materiali contenenti amianto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  febbraio-marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale n° 6 Sanluri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La prevenzione e la protezione dai pericoli derivanti dall’amianto: 
attività di campionamento, analisi, vigilanza, ispezione e valutazione del rischio per la 
determinazione degli interventi di bonifica urgenti dei siti contaminati” della durata di 48 
ore. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso regionale di II livello 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assing S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-operativo sull’utilizzo del microscopio elettronico a scansione e della 
microanalisi in EDS 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IV Scuola internazionale di Geocronologia e Geochimica isotopica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1989 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Studi Avanzati: Genesi ed evoluzione delle Ofioliti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio tra le Università degli Studi di Catania e Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerche e studi nel campo delle discipline geologio-petrografiche e mineralogiche, con 
esecuzione di rilevamenti, campionature ed analisi di laboratorio. Utilizzo autonomo di 
strumentazioni analitiche quali microscopio polarizzatore, diffrattometro a raggi X, 
spettrofotometria per assorbimento atomico, spettrofotometria per fluorescenza X (sia su 
particolati che su perle a matrice pesante), microanalisi con microsonda WDS e EDS. 

Nell’anno 1992, portato regolarmente a termine il piano di studi e di ricerca previsto, ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca discutendo (Roma 22 settembre) la tesi: “Le 
andesiti di M.te Rughe Sindia (Sardegna centro-settentrionale)”. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Petrologia delle Associazioni Magmatiche” IV ciclo  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  marzo 1986- settembre1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Architettura e Urbanistica dell’Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerche e studi territoriali dell’area del delta del Po finalizzati alla comprensione delle 
variazioni indotte dalle attività antropiche e dalle interazioni che queste causano sulle 
caratteristiche naturali dell’area con lo studio del processo “dissesto/risanamento” ed 
analisi dei costi-benefici che l’utilizzo intensivo di un territorio comportano. Lo studio è 
stato condotto, in partecipazione con un gruppo di figure professionali interdisciplinari, 
attraverso l’utilizzo di metodologie di telerilevamento, fotointerpretazione, analisi storico-
cartografica e socio-economica.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in Ingegneria del Territorio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post-universitario. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie del corso di studi in Scienze Geologiche e tesi di laurea in petrografia dal titolo 
“Rilevamento e studio geo-petrografico del settore meridionale dell’Arcuentu” durante la 
quale ha eseguite specifiche analisi in microscopia ottica, in diffrazione ed in fluorescenza 
di raggi X. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  1973-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola superiore statale Liceo Scientifico “A.Pacinotti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

 

 

 

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Ottime capacità di lavorare in gruppi anche interdisciplinari con attitudine a collaborare e 
relazionarsi con differenti specializzazioni. Attitudine acquisita sia in campo professionale 
durante gli studi, la formazione e nell’ambiente di lavoro, sia nel tempo libero con la 
partecipazione ad associazioni ricreative (scout, associazioni di volontariato) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Adeguate e consolidate capacità nella progettazione, compilazione, organizzazione e 
svolgimento di progetti di studio e ricerca (anche complessi), con capacità di individuare 
linee di finanziamento pubblico e/o privato anche nella responsabilità e gestione di budge 
di progetto. Dette capacità sono state acquisite nell’ambiente di lavoro come coordinatore 
di Laboratorio analitico, responsabile di progetti di ricerca, ai quali hanno partecipano 
diversi enti e istituti di ricerca, e come responsabile di unità operative semplici (settore 
minero-petrografico, laboratorio geologico).  

Adeguate capacità nella compilazione di gare d’appalto per la fornitura di beni e servizi 
inerenti le attività di laboratorio dell’ARPAS e dei relativi processi di acquisizione degli 
stessi nell’ambito del ruolo rivestito come RUP. 
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Le capacità organizzative sono state sviluppate anche nel campo privato come dirigente 
in gruppo scout e nella carica pluridecennale di Presidente di Seggio elettorale.  

Adeguate e consolidate capacità nell'organizzazione di processi complessi quali la 
progettazione e l’acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione di laboratori 
analitici acquisita nel campo lavorativo con la progettazione e realizzazione del laboratorio 
mineralogico-petrografico e laboratorio amianto, dove vengono eseguite analisi 
granulometriche ed analisi in microscopia ottica ed elettronica, in fluorescenza e 
diffrazione di raggi X cui è associato il laboratorio di preparazione campioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

E’ esperto nell’utilizzo di strumentazioni analitiche geologiche mineralogiche e 
petrografiche per il controllo e classificazione di materiali naturali ed artificiali, con 
particolare riferimento ai minerali dell’amianto e sulla interpretazione dei dati; buone 
capacità nell’esecuzione di procedure analitiche di tipo chimico. Adeguate e consolidate 
capacità nell’utilizzo dello strumento informatico rispetto agli applicativi più diffusi 
(ambiente Office: Word, Excel, Power Point, Acces ed in ambiente GIS), sufficienti 
conoscenze con applicativi tipo Cad e con programmi per elaborazioni fotografiche. 
Adeguate e consolidate conoscenze nell’utilizzo dei GPS e di applicativi per il 
trasferimento di dati cartografici con essi acquisiti, con buone capacità nelle problematiche 
inerenti la georeferenziazione. Sufficienti capacità nella risoluzione di problemi di software 
e hardware nei personal computer. Buone capacità nella manutenzione ordinaria di 
strumentazioni analitiche anche complesse (microscopio, diffrattometro, microscopio 
elettronico, fluorescenza di raggi X ect).  

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Buone capacità nell’utilizzo di apparecchiature video-fotografiche, con l’utilizzo di 
attrezzature sia analogiche che digitali. Possiede una ampia raccolta di foto sia della 
Sardegna che di altre regioni italiane ed europee  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

Appassionato di trekking organizza periodicamente escursioni nel territorio della 
Sardegna e in altre regioni italiane (Alpi). Sulla base dell’esperienza acquisita nel campo 
lavorativo e ricreazionale è profondo conoscitore del territorio della Sardegna sotto gli 
aspetti naturalistico-culturali.  

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Cat A e B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’anno 1985 ha vinto una borsa di studio in “Scienza e difesa del suolo”, messa a 
concorso dall’Assessorato alla Programmazione della Regione Autonoma della 
Sardegna (L.R. 28/84). La borsa di studio gli ha consentito di frequentare il corso di 
perfezionamento in “Ingegneria del Territorio” già evidenziato più sopra. 
Nell’anno 1987 superando l’esame di stato ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Geologo. 
Nell’anno 1988 ha superato un concorso pubblico ed è stato ammesso al IV ciclo del 
corso di Dottorato di Ricerca in “Petrologia delle Associazioni Magmatiche” (Consorzio 
costituito tra le Università degli Studi di Catania e Napoli) cui si riferisce più sopra 
Nel 1994 si è iscritto all’albo professionale dei Geologi 
Nel 1995 è risultato vincitore in un concorso pubblico per titoli, bandito dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Segretariato Generale-Dipartimento dei Servizi Tecnici 
Nazionali, per l’inserimento, con contratto a termine di durata biennale, di n° 16 geologi 
nei Servizi Tecnici Nazionali, per il quale ha rinunciato all’assunzione. 
Nel 2002 ha partecipato ad un concorso pubblico per 1 posto di professore associato di 
ruolo presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli 
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Studi di Cagliari, nel quale, pur ottenendo un valutazione positiva, non si è classificato in 
posizione utile per l’attribuzione del posto. 
Come dipendente della Progemisa S.p.A. ha ricoperto i seguenti incarichi: 
1989-1996 Funzione specialistica presso il servizio Minero-Petrografico. 
1996-2002 Responsabile della Sezione Minero-Petrografica del Servizio Supporti per 
l’Esplorazione. 
2002-2009 Responsabile del Laboratorio Geologico-Petrografico del Servizio Laboratori 
ed Archivi. 
Come dipendente dell’Arpas è referente del Laboratorio Geologico-Petrografico del 
Dipartimento Geologico; dal dicembre 2018 è Dirigente f.f. del Centro Regionale 
Amianto del Servizio rete laboratori e misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica 
dell’Arpas Centro Regionale Amianto e ne è stato Coordinatore tecnico scientifico delle 
attività analitiche ed ispettive dal novembre 2015 al novembre 2018. 
Dal 2009 al 2018 è stato Addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione dell’emergenza. 
Dal 2011 è Responsabile per il Dipartimento Geologico per l’esecuzione dei contratti per 
la fornitura dei gas tecnici, dei reagenti di laboratorio e per la manutenzione globale delle 
apparecchiature di laboratorio. 
Dal 2013 al 2017 è Referente unico del Dipartimento Geologico per l’appalto del servizio 
di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle sedi dell’ARPAS e Referente 
SISTRI. 
Nell’ambito delle collaborazioni tra la Progemisa S.p.A. e le Università degli Studi di 
Cagliari, inerenti gli studi sul fenomeno di zeolitizzazione delle vulcaniti terziarie sarde, 
ha svolto il ruolo di co-relatore nella tesi di laurea (Facoltà di Ingegneria-Dipartimento di 
Ingegneria Chimica e Materiali-Cagliari) di Deborah Manca avente titolo: “Equilibri di 
adsorbimento di inquinanti di zeoliti naturali disponibili in Sardegna”.  
Ha inoltre prestato assistenza di campagna, laboratorio ed elaborazione dati, nella tesi 
di dottorato in Petrologia delle Associazioni magmatiche XI ciclo, Consorzio Catania-
Napoli, del Dr. Antonio Sau, avente per titolo “Studio vulcanologico-petrografico delle 
sequenze ignimbritiche del Goceoano (Sardegna centro-settentrionale)” e nella tesi di 
dottorato in Mineralogia XII ciclo, Università di Roma, della Dr. Paola Morbidelli avente 
per titolo “Distribuzione, caratterizzazione e genesi delle clinoptiloliti e dei minerali 
associati alle piroclastiti terziarie della Sardegna settentrionale”. 
Nell’ambito dei lavori svolti, dapprima come libero professionista, quindi come 
dipendente della Progemisa, ha collaborato con diversi Dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Cagliari, Napoli “Federico II” e Roma “La Sapienza”, oltre che con l’IGAG del 
CNR, nella pubblicazione di numerosi lavori, di dettaglio e di sintesi, sia su riviste 
nazionali che internazionali, sia nella presentazione di lavori a convegni che nella 
stampa di Carte Geologiche  
 

 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nel presente documento 
corrispondono a verità. 

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio curriculum vitae, , in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.  

Il presente curriculum è costituito da 17 pagine. 

 

 
 

Data: 17/10/2022     
Roberto Lonis 
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