CURRICULUM VITAE
FORM ATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tanchis Ugo Giulio Vincenzo

Indirizzo
Telefono

320-4331094

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

utanchis@enteforestesardegna.it

Italiana
10 APRILE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 29.12.2010 a tutt’oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 10.05.2016
all’30.08.2016
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 29.12.2010
all’30.04.2016
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 29.06.2012
all’30.11.2013
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 01.03.2012
all’20.06.2012
- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

Inquadrato nella categoria dei Quadri ( funzionari )
Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Direttore del Servizio territoriale di Iglesias ;
Sostituto del Direttore del Servizio A.P.A.
Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Responsabile ufficio di Antincendio e P.C. ;

Sostituto del Direttore del Servizio di Oristano
Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Responsabile ufficio di staff per gare e contratti con determina n. 243 del
30.08.2012
Inquadrato nella categoria dei Quadri ( funzionari )
Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Responsabile ufficio di staff per gare e contratti con determina n. 243 del
30.08.2012 ;
Inquadrato nella categoria dei Quadri ( funzionari )

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Direttore del Servizio con delibera del C.d.A. del EFS n. 8 del 06/02/12

• Date 03.10.2010
all’29.02.2012
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Inquadrato nella categoria dei Quadri ( funzionari )

• Da 25.05.2009 a
02.10.2010
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Inquadrato nella categoria dei Quadri ( funzionari )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da 01.04.2003 a 24.05.2009
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 01.09.2001 al
30.03.2003
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 01.08.1995 a
30.08.2001
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 01.09.1985 a
30.07.1995
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Funzionario - Progettista e direttore dei lavori. Nominato Sostituto del Direttore
con det. n. 500 del 29.12.2010 del Direttore del Serv. Terr. di Oristano del EFS;

Ente Foreste della Sardegna - viale Merello 86 Cagliari
Ufficio di gabinetto dell’Assessore regionale del Agricoltura della Regione
Sarda
Lavoro dipendente
Consulente Assessore Regionale Agricoltura della Regione Sarda con
particolari funzioni nei settori della pesca e acquacoltura, dello sviluppo
multifunzionale, della filiera del cavallo e del turismo rurale.
Inquadrato nella categoria dei Quadri ( funzionari )
Ente Foreste della Sardegna - viale merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Progettista e D.L. forestali, vivaistici ed agricoli. Sostituto del Direttore del
Serv. Det. n. 52 del 31.12.2008 del Direttore del Servizio Territoriale di
Oristano del EFS
inquadrato al sesto livello contrattuale
Ente Foreste della Sardegna - viale merello 86 Cagliari
Ente pubblico operante nella gestione forestale di aree pubbliche
Lavoro dipendente
Funzionario - Progettista e direttore dei lavori di opere di rimboschimento e di
gestione forestale , vivaistica ed agricola
inquadrato al 7° livello contrattuale ( categoria C comparto ministeri )
Ruolo unico transitoria della liquidazione unificata gruppo ENCC
Ente pubblico operante nella settore della cellulosa e della carta gestione
forestale e agricola
Lavoro dipendente
Funzionario - direttore lavori di rimboschimento e di gestione forestale ,
vivaistica ed agricola
inquadrato al 6° livello contrattuale
Società Agricola e Forestale – SAF Spa gruppo ENCC
Società pubblico operante nella settore della cellulosa e della carta gestione
forestale e agricola
Lavoro dipendente
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

• Principali mansioni e
responsabilità

Impiegato di concetto - direttore di opere di rimboschimento e di gestione
forestale , vivaistica ed agricola

ESPERIENZA LAVORATIVA COME
LIBERO PROFESSIONISTA

• Date 01.04.1987 a
20.04.2016
• Tipo di impiego

Stime, consulenze e perizie varie per conto di privati e tribunali;
Progettazione e direzione di lavori di rimboschimento e di
ricostituzione boschiva;
Collaborazione con équipe multi - professionali : come esperto della
vegetazione per studi di massima su aree destinate a parco , per la
progettazione di interventi di ripristino di cave ed aree degradate;
Collaborazione con équipe multi - professionali : come esperto di
ambiente ed agricoltura per elaborazione del piano faunistico
provinciale della provincia di Oristano;
Membro della commissione per l’abilitazione venatoria dal dicembre
2000;
Progettazioni e direzione di lavori agricoli vari ( allevamenti
zootecnici, aziende agri turistiche , edifici vari , impostazione cicli di
coltivazione biologica )
Insegnamento presso seminari di
“forestazione
produttiva”
nell’ambito del corso di selvicoltura presso l’Università degli studi si
Sassari - facoltà di Scienze Forestali.
Relazione per formazione ed aggiornamento tenuta dall’ ERSAT su
“tecniche vivaistiche per la produzione di piantine di specie arboree
da legno”
Insegnamento presso corsi di formazione tenuti da diversi enti
(ENAIP, C.R.F.P.A).
Predisposizione di programma per corso di formazione per agenti ed
ufficiali C.F.V.A. . - Az. O. 9 “Tutela tecnico economica dei boschi e
sorveglianza sull’applicazione delle norme di polizia forestale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da aprile a luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Da ottobre a dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita
• Da ottobre 2000 a gennaio
2001
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita
- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

ANAP
Pianificazione , programmazione, e consulenza sui processi istitutivi
e sulla gestione delle aree ricomprese nella rete Ecologica Regionale
abilitazione

ANAP
Gestione aree ricomprese nella rete Ecologica Regionale
abilitazione

Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Oristano
Progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D.lgs 494/96
abilitazione
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

• Da maggio a settembre 1997
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita
Da ottobre 1977 a giugno
1985 •
Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date settembre 1972 a
giugno 1977
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

Università degli studi di Sassari – Federazione regionale dottori
Agronomi e Forestali
Progettazione opere di prevenzione incendi - legge 818/84
abilitazione
Facolta di Agraria dell’ Università Degli Studi di Sassari
Scienze agrarie
Botanica,zoologia,fisiologia animali domestici , entomologia, topografia e
disegno, idraulica, industrie agrarie, sociologia, economia e politica agraria,
chimica, geopedologia, microbiologia, statistica, estimo.
Dottore in scienze agrarie
Laurea 102/110
Liceo classico
Liceo classico Salvator Angelo De Castro - Oristano
Italiano - greco – latino – scienze – geografia – filosofia – storia Maturità classica
diploma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buono.
Elementare
Buono
SPAGNOLO
Buono.
Elementare
Elementare

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

Elementare
Elementare
Elementare

Partecipazione a progetto INTEREG II - MEDCYPRE come rappresentante del
Ente Foreste della Sardegna (con nota 219 del 01.06.2005 e 191 del
26.04.2006 ) per i meeting di Firenze, Malta, Valencia, Antalya, Palermo, Creta
e Siena . In occasione di ciascun meeting vengono tenute relazioni, in francese
o inglese, sullo stato del progetto e prese decisioni che hanno impegnato
l’EFS nel prosieguo delle attività
Partecipazione come funzionario tecnico al progetto CYP-MED;
Attività Sindacale come membro delegazione trattante i rinnovi del CIRL dei
Dirigenti del EFS .

Come Direttore dei lavori dell’azienda Campulongu, del Vivaio Gran Torre e del
Cantiere Forestale Grighine per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 coordina
l’attività di oltre 200 operai avvalendosi della collaborazione di 4 impiegati (
capocantiere ) ad alcuni tecnici ( geometri e periti agrari ).
Come direttore dei Complessi Forestali di Gestione del Monttiferru-Planargia e
del Barigadu coordina l’ attività di 10 impiegati e circa 300 operai.

Conoscenza computer da utilizzatore di livello medio (Word, Excell,
Concant, Internet Explorer, Outlook express , Archiview 3.3 ) . Buona
esperienza di utilizzo apparecchi fotografici

Patente B per auto e moto , patente nautica per barche a vela e a motore

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Links :
Ugo Tanchis - LinkedIn
View Ugo Tanchis's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest
business network, helping professionals like Ugo Tanchis discover ...
www.linkedin.com/pub/5/a48/b48 - 13k - Copia cache - Pagine simili
BIOMASSE LEGNOSE
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTML
15.00-18,00 ( chairman Ugo Tanchis E.F.S.). Gestione agroforestale per il controllo
dell’inquinamento. diffuso. Agroforestazione ed impatti sulla qualità ...
www.sardegnaambiente.it/documenti/3_96_20070221094946.pdf - Pagine simili
unica.it – BIODIVERSITA’
... forestazione e utilizzo delle specie locali (Ugo Tanchis, funzionario dell’Ente
Foreste). ...
www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=1030&iso=280&is=7&modo=2 - 33k - Copia cache Pagine simili
BIOMASSE LEGNOSE A USO ENERGETICO E INDUSTRIALE 1 ...
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTML
0983 42235. Arssacsdmirto@libero.i. t. Ente Foreste della. Sardegna (Regione.
Sardegna). Dott. Ugo. Tanchis. 0783.34341/. 3204331094-----. Ugogv@tiscali.it ...
www.ricercaforestale.it/riselvitalia/files/2004,%20stato%20avanzamento%20sottoproget
to%202.3.pdf PINETA DI IS ARENAS
Formato file: Microsoft Word - Versione HTML
Informa che un esperto in materia, Dr. Tanchis Ugo, ha rilevato la necessità della
mondatura e ripulitura della pineta stessa. Il territorio interessato al ...
www.comune.narbolia.or.it/download_file.php?id_modalita=5&url=area_riservata/files/d
elibere_ordinanze/&file_name=cc35... - Pagine simili
1 INTERREG III B – MEDOCC MedCypre – n. 2004-04-4.3-I-015
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTML
EF, Partner 7: Ugo Tanchis (delegato da Carlo Murgia), Dionigi Secci, Daniela Contu,
Enrico. Carboni. - CPF, Partner 8: Antonio Coccu (delegato da Marco ...
www.arsia.toscana.it/filfor/medcypre/verbale8-it.PDF - Pagine simili
1 INTERREG III B – MEDOCC MedCypre – n. 2004-04-4.3-I-015
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTML
EF, Partenaire 7: Ugo Tanchis (delegato da Carlo Murgia). - CPF, Partenaire 8: Marco
Tedde, Salvatore Granella, Antonio Cuccu ...
www.arsia.toscana.it/filfor/medcypre/verbale5-it.PDF
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I DIRIGENTI DELL'ENTE FORESTE
...
Ugo Tanchis, dall'Ing. Mauro Merella e dal Rag. Felice Corda, e l'Ente Foreste della
Sardegna hanno sottoscritto, il 10 dicembre u.s., presso la Direzione ...
www.agrapress.it/sito2/guida/archivio/specialeconfederdia-febbraio05.html - 6k -

ALLEGATI

Pubblicazioni , Citazioni :
* “Contributo alla conoscenza delle tecniche colturali in piantagioni da legno” - Corona,
Facciotto, Lucci, M. - I Quaderni di ricerca del centro di sperimentazione agricola e
forestale n. 33 del 1992
* “Conservazione del suolo e meccanizzazione nelle attività di rimboschimento”Stefano Lucci – Ed. Società Agricola e Forestale – gruppo ENCC – 1t993
* “La scienza che diverte” - Donna Moderna n. 22 del 2 Giugno 1999 – Ed. Mondadori.
* 24.10.2003 - Convegno Regionale “ I Boschi da Seme , realtà e prospettive” –
relazione sulle ipotesi di gestione per l’ Ente Foreste della Sardegna.
* VI° Congresso SISEF settembre 2007 - Coltura a ciclo breve: eucalitto e robinia - G.
1
1
2
2
3
4
5
Mughini , M. Gras , G. Facciotto , S. Bergante U. Tanchis , F. Falsetti , B. Scazziota ,
5
1
T. Gentile , M. Riccardi .- Atti del convegno “La lotta ai cambi climatici – il ruolo delle
aree agroforestali” Cagliari 27.02.07 pubblicati sul sito www.sardegnaforeste.it * VI° Congresso SISEF settembre 2007 -Conservazione e rinaturalizzazione delle
pinete litoranee: effetti degli intereventi selvicolturali nella pineta di Is Arenas (
Oristano ) su caratteristiche ed efficienza della copertura. Hajiny M ; Cutini A.; Casula
A.; Pallanza S.; Tanchis U.
* VI° Congresso SISEF settembre 2007 – Metodologia di campionamento e modelli di
stima del volume della biomassa epigea ed ipogea per la pineta litoranea di Pino
domestico di Is Arenas ( Oristano ). Hajiny M ; Cutini A.; Fois A.; Freschi N. ; Casula A.;
Pallanza S.; Tanchis U.
* “Cipresses monumentales -patrimonio del Mediterraneo – Diputaciò de Valencia Interreg III Medoc – Medcypre 07.07.2007 . Bernabè Moja , Paolo Raddi, AA.VV. ;
*Sherwood n. 187 Ottobre 2012 – Velino e Viglio , due cloni per l’eucalitticoltura
nell’Italia centro-meridionale – G.Mughini, M.Gras, L.Salvati, S. Filipelli U. Tanchis.
- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

- Curriculum vitae di
[Ugo Tanchis]

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

