CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ALBERTO CHERCHI

Data di nascita
Luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale

Dirigente
Provincia di Oristano
Dirigente settore Ambiente e Attività produttive – Vice segretario generale

Numero telefonico dell'ufficio
Cellulare
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

acherchi@forestas.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Laurea in giurisprudenza.

Titolo di studio

Abilitato all'esercizio della professione forense.

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
















Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie
Altro (partecipazioni a convegni e
seminari, etc.

Dirigente del Settore ambiente e attività produttive dal marzo 2017.
Dirigente del settore Ambiente e suolo da marzo 2016 a marzo 2017.
Dirigente del settore Affari generali (appalti - contratti – provveditorato – assistenza
agli organi politici - sistemi informativi) della Provincia di Oristano da ottobre 2009 a
febbraio 2016.
Componente del Comitato regionale faunistico
Attualmente presidente del Comitato provinciale faunistico.
Dirigente ad interim del Settore Attività produttive – gestione faunistica e sviluppo
sostenibile dal maggio 2015.
Vice segretario generale della Provincia di Oristano da gennaio 2010 ad oggi;
Dirigente del settore Gestione risorse umane della Provincia di Oristano da maggio
2006 a ottobre 2009;
Dal 1992 al 2006, prima come funzionario e poi come dirigente ha organizzato la
partecipazione della Provincia e degli operatori commerciali, ai più importanti eventi
nazionali ed europei nella promozione delle produzioni agroalimentari;
Dirigente del settore ambiente – gestione faunistica e agricoltura della Provincia di
Oristano da settembre 1999 a maggio 2006.
Segretario generale - dirigente di Comunità montana dal febbraio 1999 al febbraio
2000.
Funzionario della Provincia di Oristano presso il Settore Ambiente – gestione
faunistica – Agricoltura dal gennaio1989 al febbraio1999.
Docente incaricato temporaneo per le materie di diritto, economia e scienza delle
finanze presso l'Istituto tecnico “L. Mossa” di Oristano da gennaio 1986 a dicembre
1988;
Patrocinatore legale presso le preture dal 1984 al 1988.

Inglese
Buono
Notevole partecipazione a seminari di studio e aggiornamento sulle tematiche inerenti i ruoli
ricoperti.

Autocertificazione
Il presente curriculum viene redatto nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n.445 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art.76 del medesimo DPR 445/2000.
Oristano, 12 settembre 2018.

Alberto Cherchi

