CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Palmas Gavino Giovanni Paolo
24/02/1962
Dirigente
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Responsabile - Servizio Territoriale di Nuoro
078422800
0784230444
gpalmas@enteforestesardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Forestali con votazione di 110/110 e lode
- Master universitario di II livello in “Governance delle aree
naturali protette”
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Forestale presso la Facoltà di Agraria dell'Università di
Firenze - Iscrizione dal febbraio 1990 all'Ordine
Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Nuoro

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1989 insegnamento materie scientifiche - Istituto Tecnico
per geometri e Liceo Classico di Lanusei
- gen 1990/set 1991 collaborazione con studi professionali:
inventario forestale del bacino "Reno-Samoggia" in Emilia
Romagna; piano di assestamento dei boschi della
Comunità montana Terminio-Cervialto (Av); carta sul rischio
di incendi nella Sardegna nord-orientale; indagine
conoscitiva sulle attività delle aziende boschive in
Sardegna; rilievi per la realizzazione di carte
fitosociologiche in aree protette della Regione Umbria: Lago
Trasimeno, M.te Subasio, M.te Cucco, Colfiorito Collaborazioni tecniche
- ott 1991/dic 2000 impiegato tecnico con compiti di
collaborazione alla progettazione e direzione di lavori nelle
attività di sistemazioni idraulico-forestali; - Azienda Foreste
Demaniali della Regione Sarda- Ufficio Provinciale di Nuoro
- gen 2001/giu 2003 progettista e direttore dei lavori in 11
cantieri e foreste demaniali delle Provincie di Nuoro e
Ogliastra. lug 2003/apr 2007 Quadro tecnico Titolare
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dell’Ufficio Forestale di Fonni - Servizio Territoriale di Nuoro
- Ente Foreste della Sardegna
- ago 2007/feb 2012 Direttore del Servizio Territoriale di
Sassari - Ente Foreste della Sardegna
- mar 2008/lug 2008 Direttore ad interim del Servizio
Antincendi, Protezione Civile e Infrastrutture - Ente Foreste
della Sardegna - Ente Foreste della Sardegna
- nov 2008/mag 2011 Direttore ad interim del Servizio
Territoriale di Tempio Pausania - Ente Foreste della
Sardegna
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Spagnolo
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- buona conoscenza di pacchetti applicativi di uso comune
(Microsoft Office, Open Office), uso di software GIS,
elaborazione immagini, internet
- Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari in
materia
di
pianificazione
territoriale,
selvicoltura,
progettazione e gestione del verde urbano, sistemi operativi
geografici GIS, sicurezza sul lavoro, attività antincendio etc.
- Docenze in corsi di formazione per addetti alla gestione di
aree naturalistiche, per operai forestali, per micologi, in
corsi post diploma per esperti forestali
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