
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 MAURIZIO FRONGIA

Indirizzo  
Telefono 3204331091

Fax

E-mail mfrongia@forestas.it

Nazionalità Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita
Codice Fiscale  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1999 - 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
di essere dipendente dell’Agenzia Forestas dal 07 aprile 1999, inquadrato come Quadro di II 
livello a far data dal 01 aprile 2003;
di aver operato alle dipendenze della Azienda Foreste Demaniali come collaboratore alla 
Direzione dei Lavori presso i cantieri forestali di Laconi, Villanovatulo e Parco Aymerich, dal 
giorno 8 Aprile 1999 a tutto il mese di maggio 2000;
di aver operato alle dipendenze della Azienda Foreste Demaniali in qualità di Direttore del Lavori
nei cantieri forestali di Laconi, Villanovatulo, Parco Aymerich, a far data dal 01 giugno 2000 e 
fino al 30 giugno 2003;
di aver operato alle dipendenze dell’Ente Foreste della Sardegna in qualità di  Direttore del 
Lavori nel cantiere forestale di Meana Sardo, a far data dal 01 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 
2003;
di aver operato alle dipendenze della Azienda Foreste Demaniali in qualità di  Direttore del 
Lavori nel cantiere forestale di “Modighina” – Asuni, Genoni, Laconi e Samugheo, a far data dal 
10 novembre 2000 e fino al 30 giugno 2003;
di aver operato in qualità di Direttore dei Lavori nei cantieri forestali di Neoneli, Nughedu S.V., 
Austis, Teti, Sedilo e Sorradile, dal 01 luglio 2003 AL 30 giugno 2007;
di essere stato incaricato della Direzione del Distretto Forestale di gestione Montiferru – Barigau 
dal 01 luglio 2007 fino alla soppressione degli stessi Distretti;
di aver operato quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Territoriale di Oristano a far 
data da mese di giugno 2012 fino al mese di Ottobre 2016;
di svolgere l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori a far data dal mese di Novembre 2013 a
tutt’oggi del Complesso Forestale di Gestione Montiferru – Planargia.

• Tipo di azienda o settore pubblico
• Tipo di impiego Pubblico lavori di sistemazione idraulico forestale

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, Direttore dei lavori, collaudatore.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
di aver superato presso l’Università degli Studi di Bologna, l’esame di Laurea  in Scienze della 
Produzione Animale, in data  18 luglio 1996, con punti 107/110;

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
di aver superato nella medesima Università  di Bologna l’Esame di Stato per l’Abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, in data 25 febbraio 1998;

• Qualifica conseguita Dottore Agronomo

• Date (da – a) 2001
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Sicurezza nei cantieri 494/96 e 626/

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Gestione aree naturali

• Qualifica conseguita di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso su: gestione delle aree 
ricompresse nella rete ecologica regionale, rilasciato dalla SUDGEST S.C. a R.L. – sede di 
Oristano nel mese di dicembre 2003;

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2004

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione aree naturali

• Qualifica conseguita di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso su: servizi di pianificazione, 
programmazione e consulenza sui processi istitutivi e sulla gestione delle aree ricompresse nella
rete ecologica regionale, rilasciato dalla SUDGEST S.C. a R.L. – sede di Oristano nel mese di 
luglio 2004;

• 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 ITALIANA

ALTRE LINGUA



INGLESE

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: elementare/elementare. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: elementare/elementare. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: elementare/elementare. ]

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: buona/buona. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buona/buona. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: buona/buona. ]

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.

Conoscenza buona dei programmi Word, excel. 
Conoscenza media di arcview , wcadi, access, primus. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

NESSUNA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

di essere in possesso del Foglio di Congedo Assoluto rilasciato in data 27 febbraio 1997 dal 
Distretto Militare Principale di Cagliari – Ufficio Reclutamento.

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

(CAPACITÀ SPENDIBILI)

ALLEGATI :
                                  

0

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

                Luogo e data
 
Oristano li 22 dicembre 2018 Firma


