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INFORMAZIONI PERSONALI ALBERTO ATZORI 
 

  

 

 

albatzori@enteforestesardgna.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita (omissis) | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

 
Responsabile Area Segreteria e Supporti Direzionali presso Direzione Generale Agenzia 
Forestas 
 
Laurea in giurisprudenza conseguita nel marzo del 1993 con votazione  
 
 

  

Luglio 2016  
 
 

Marzo 2016 
 

Dal settembre 2015 a luglio 2016i 
 
 

Dal settembre 2015 a luglio 2016i 
 

Dal marzo 2015 al maggio 2016 
 
 

Dal settembre 2014 a luglio 2016i 
 
 
 

Dal 2013 a luglio 2016i 
 
 
 

Dal 2013 a luglio 2016i 
 
 
 
 
 

Dal 2010 a luglio 2016i 
 
 
 

Dal 2009 a luglio 2016i 
 

• Nomina a Responsabile dell’Area Segreteria e Supporti Direzionali in staff al 

Direttore Generale 

• Progettista e formatore nel corso per operatori dell’educazione ambientale 

tenutosi a Montarbu – Seui 

• Coordinamento del programma triennale di educazione ambientale Un milione 

di alberi 

• Coordinamento delle attività di rendicontazione nel progetto Life+ dell’Unione 

Europea denominato Under Grifon Wings 

• Organizzazione e coordinamento delle sei manifestazioni denominate “Noi la 

foresta” 

• Coordinamento del progetto La scuola nel bosco realizzato in collaborazione 

con il comune di Dolianova, l’Istituto comprensivo di Dolianova e l’Università di 

Cagliari presso il centro di educazione ambientale di Monte Arrubiu a Dolianova 

• Ideazione e realizzazione, mediante gara d’appalto, dei sentieri didattici di 

Monte Arrubiu (Dolianova), Campanasissa (Siliqua), Parco di Santa Degna 

(Aggius) 

• Collaborazione con la cattedra di psicologia ambientale nella realizzazione di 

workshop in aula e nel bosco sulle tematiche dell’educazione ambientale 

nell’ambito della convenzione stipulata con la Facoltà di Psicologia 

dell’Università di Cagliari 

• Progettazione e realizzazione di interventi di educazione ambientale sia nelle 

scuole che in foresta e in manifestazioni promosse, patrocinate o organizzate 

dall’Ente Foreste (come ad es. Foreste Aperte) 

• Coordinamento e/o collaborazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni 

dell'Ente Foreste: Quaderni del bosco, Scheda Flora, Fauna, Insetti e Farfalle, 
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Dal marzo 2013 al marzo 2014 

 
 
 

Da ottobre 2012 al giugno 2013 
 
 
 

Dal febbraio a maggio 2014 
 
 

Dal novembre 2014 ad oggi 
 
 

Dal marzo 2013  a luglio 2016 
 

Dal novembre 2013  a luglio 2016 
 
 

Dal 2011 al 2013 
 
 
 

Giugno 2011 
 
 

Aprile 2001 
 
 

Marzo 2011 – giugno 2011 
 
 

Maggio – ottobre 2010 
 
 
 
 
 
 

Dal Febbraio a giugno 2009   
 
 
 

Dicembre 2008 
 
 
 

Da settembre 2008 a giugno 2009 
 
 
 

Settembre 2007 

Opuscolo sulla Trota sarda, Opuscolo sul Cervo sardo, Opuscolo sui Centri di 

recupero fauna, Guida alle foreste, Dvd clickambiente, Opuscolo sulla 

apicoltura, Opuscolo sulla vivaistica, Poster sulla flora, fauna, sul pipistrello, 

sulla trota e sull'albero morto 

• Coordinatore progetto di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia 

“Marittimo” denominato Cooperazione per le reti nel Mediterraneo (Progetto 

COREM) 

• Coordinamento del progetto di educazione ambientale con 200 ragazzi della 

scuola media inferiore della provincia di Iglesias per la realizzazione 

dell'opuscolo "Eco-guida del Marganai" 

• Coordinamento di sei corsi di formazione per insegnanti sulle tematiche 

dell’educazione ambientale denominati Io, l’ambiente e gli altri. 

• Coordinamento del progetto ENPI MED denominato GRE.NE.CO – Green 

energies for Green Company  

• Coordinamento delle attività di educazione ambientale nel progetto Life+ 

dell’Unione Europea denominato One deer two islands  

• Coordinatore struttura organizzativa dell’educazione ambientale, nominato con 

determina del Direttore Generale n.107 del 13.11.2013 

• Progettazione e coordinamento di tre progetti di educazione ambientale 

denominati "Equilibri Naturali" realizzati in collaborazione con la ASL - Unità di 

Neuropsichiatria – 

• Progettazione e coordinamento del corso di formazione per insegnanti 

realizzato presso Centro di Educazione Ambientale di Monte Arrubiu Dolianova 

• Progettazione e coordinamento del corso per operatori dell’educazione 

ambientale riservato al Personale dell’Ente Foreste realizzato presso Centro di 

Educazione Ambientale di Monte Arrubiu Dolianova 

• Coordinamento del programma realizzato dall'Ente Foreste in occasione 

dell'anno Internazionale delle foreste denominato "Un albero per ogni bambino" 

• Coordinamento dei due seminari di Educazione Ambientale di due giornate 

realizzati presso il Parco di Porto Conte di Alghero e presso il Centro di 

Educazione Ambientale di Monte Arrubiu per conto dell'Ente Foreste della 

Sardegna a favore delle insegnanti della scuola primaria, tenuti dal dott. Maurilio 

Cipparone e dalla dott.ssa Tiziana Sassu 

• Organizzazione del concorso per le scuole primarie “C’è un bosco nel mio 

mondo” e collabora alle attività del programma regionale “Un milione di nuovi 

Alberi” 

• Organizzazione e relatore del convegno tenutosi a Villacidro "L'Educazione 

ambientale e la formazione: due risorse che si incontrano per un futuro 

sostenibile" 

• Coordinamento del progetto di formazione denominato Sa Tiria dal valore di 

1.200.000 euro finanziato con la misura 1.8 POR 2001- 2006, a favore dei 

dipendenti Ente Foreste. 

• Assunzione presso il Servizio del Personale dell’Ente Foreste della Sardegna, a 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Dal gennaio 2001 all’agosto 2007 

 
 
 

Dal 2005 all’agosto 2007 
 
 

Dal dicembre 1996 al dicembre 2000 
 
 
 

Settembre 1990 
 

seguito di concorso pubblico, con la qualifica di Quadro I livello 

• Capo Area – Responsabile Servizio Affari Generali Legale e Personale presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovie 

della Sardegna 

• Progettista e formatore dei corsi di comunicazione per il personale front-line 

dell’amministrazione 

• Capo Ripartizione presso il Servizio Affari Generali Legale e Personale presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovie 

della Sardegna 

• Assunzione come impiegato presso il Servizio Affari Generali Legale e 

Personale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione 

Governativa Ferrovie della Sardegna 

•  

 

 

Novembre 2014 
 

Settembre 2013 
 

Gennaio 2013 
 

Ottobre 2012 
 
 

Aprile 2012 
 
 

Ottobre 2010 
 

Marzo 2010 
 
 

Novembre 2009 
 

Novembre 2009 
 
 

Maggio 2009 
 

Marzo 2009 
 

novembre 2008 
 
 

Settembre – novembre 2008 
 
 

Marzo – maggio 2007 
 

Corso organizzato dall’Ente Foreste sull’anticorruzione 
 
Corso di formazione per educatori ambientali “La grande sfida. Educare per una 
società sostenibile” - Pracatinat 
 
Corso sugli strumenti di finanziamento europei per gli enti pubblici presso la Scuola 
Superiore di Pubblica amministrazione - Roma 
 
Workshop di interpretazione ambientale organizzato dall’associazione Alternatura 
tenuto da Steve van Matre – Nuoro 
 
Corso di formazione sull’assunzione di responsabilità all’interno dell’organizzazione: 
direzione e coordinamento – Fondazione Metes  - Cagliari 
 
Seminario su “La comunicazione ambientale” presso l’Università Bocconi - Milano 
 
Seminario di Interpretazione Ambientale tenuto dal dott. Maurilio Cipparone con gli 
amministratori locali del Barigadu e Mandrolisai - Teti 
 
Seminario organizzato dalla Scuola di comunicazione IULM dal titolo “BE-COM. Il 
piano di comunicazione” - Milano 
 
Seminario organizzato dalla Scuola di comunicazione IULM dal titolo “Pubblicità e 
comunicazione Istituzionale” - Milano 
 
Stage formativo presso il centro di educazione ambientale di Pracatinat in Piemonte. 
 
Corso di formazione di cinque giornate sull’educazione ambientale organizzato 
dall’Ente Foreste in collaborazione con la dott.ssa Tiziana Sassu - Villacidro 
 
Laboratori sul personale organizzati dall’Ente Foreste nell’ambito del progetto Sa 
Tiria 
 
Corso formazione Formatori organizzato dall’Ente Foreste nell’ambito del progetto 
Sa Tiria 
 
 
Corso organizzato dal Formez per l’assunzione presso l’Ente Foreste della Sardegna
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
Dicembre 2006 

 
 

 
Abilitazione alla professione forense 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Conseguita la Certificazione della lingua inglese B1 presso University of Cambridge  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante i corsi PON realizzati con il Ministero 
dei Trasporti prima e successivamente all’Ente Foreste  con i numerosi laboratori, workshop e 
convegni soprattutto sulle tematiche dell’educazione ambientale svolti sia in ambito lavorativo che 
nell’ambito delle esperienze nel settore del volontariato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Le competenze organizzative sono state acquisite sia attraverso la formazione che attraverso la 
pratica. In particolare, la gestione di numerosi progetti, l’organizzazione delle attività di educazione 
ambientale, di convegni e manifestazioni ha permesso in questi anni di migliorare le proprie capacità 
organizzative e gestionali. Pur non avendo personale che collabora direttamente alle attività, 
l’organizzazione di quanto sopra ha comportato il relazionarsi con i colleghi e la gestione delle 
criticità, permettendo un ulteriore miglioramento nell’acquisizione di tali competenze. 

Competenze professionali ▪   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente intermedio 

 
  

  
 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita attraverso il 

lavoro 

Patente di guida Patente B 

Conferenze 
Aprile 2016 

 
Marzo 2013 

 
Relazione al corso di aggiornamento scientifico-didattico “Ambiente Territorio e sostenibilità. 
Esperienze e prospettive dell’educazione geografica in Sardegna”- Cagliari 
Relazione al convegno finale sul progetto della sentieristica realizzato da Ente Foreste nell’ambito del 
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Dicembre 2012 
 

Settembre 2012 
 

Ottobre 2010 
 

progetto di Cooperazione transfrontaliera denominato “Co.rem” Cooperazione delle reti nel 
Mediterraneo – Corte (Corsica) 
Relazione al Forum sull’Eco-Turismo presso il Parco delle Cinque Terre - Vernazza 
 
Relazione sul progetto Equilibri Naturali dell’Ente Foreste alla 1^ conferenza sul progetto Equilibri 
Naturali tenutasi presso la tenuta della Presidenza della Repubblica - Castelporziano 
 
Relazione al convegno “La valorizzazione dei sentieri a scopo sportivo”. Villasalto 
 
 
Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


