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TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
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Titolo di studio
• Altri titoli di studio e
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Laurea in Scienze Forestali ( V.O ) conseguita presso l’Università degli studi di Firenze nel 1994
con votazione 107/110.
Diploma di maturità tecnica ( Perito Agrario ) conseguito nell’anno scolastico 1986/87 presso
l’Istituto Tecnico Agrario con votazione 50/60.
Abilitazione professionale per l’esercizio della professione di Dottore Agronomo Forestale.
Conseguita nel 1995.

• Esperienze Professionali

Nel 1995 ha collaborato come consulente per la ditta, produttrice di integratori alimentari per
animali da reddito fino al mese di Ottobre dello stesso anno.
Ottobre 1995 vincitore di borsa di studio bandita dall’ISSA di Arezzo in convenzione con
L’AFDRS Ufficio Amministrazione di Cagliari, nell’ambito del Progetto approvato e finanziato
dalla Commissione Europea dal titolo “Improvement of coppice forests in the Mediterranean
region – MEDCOP”.
Dal 01.01.1996 al 31.12.1997 ha condotto l’attività di borsista presso l’AFDRS di Cagliari Ufficio
Amministrazione di Cagliari, provvedendo alla raccolta di dati e misurazioni scientifiche nelle
Aree sperimentali realizzate nelle FF.DD di Is Cannoneris e Settefratelli dietro il coordinamento
scientifico dell’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. Di detta attività è stato
pubbllicato dall’ISSA un numero speciale degli annali contenente due contributi scientifici
inerenti i risultati della ricerca alla quale ha partecipato lo scrivente è che sono riportati nello
specifico paragrafo delle pubblicazioni.
Dal 17/05/1999 dipendente dell’AFDRS presso l’Ufficio Amministrazione di Cagliari in qualità di
Impiegato agricolo forestale. Assistente alla Direzione lavori
Dal 2000 al 2003 Direttore dei lavori delle FF.DD Marganai-Gutturu Pala
Dal 2003 al 2007 Responsabile degli Uffici Forestali Iglesias e Linas afferenti al Servizio
Territoriale di Cagliari, nonché Direttore dei lavori delle FF.DD e cantieri ex IRF ivi inclusi.
Dal 2008 al 2009 Responsabile del Distretto di Gestione Gerrei, nonché progettista dei lavori del
Complesso Forestale omonimo.
Nel 2008 responsabile del procedimento per la rendicontazione di programmi Por 1.3 difesa del
suolo e Rinaturalizzazione per il Servizio Territoriale di Cagliari.
Dal 2010 al 2016 Responsabile del Complesso 18b “Pantaleo”, progettista e direttore dei lavori.
dei progetti esecutivi annuali del complesso.
Progettazione e direzione dei lavori di cantieri forestali di cui al programma di aumento del
patrimonio boschivo finanziato nei comuni di cui alle seguenti delibere DGR : DGR 47/32 del
2009 - DGR 22/18 del 2010 - DGR 34/33 del 2011 - DGR 34/44 del 2012.
Dal 2005 al 2010 ha esperito per conto del Servizio Territoriale di Cagliari le aste di vendita del
sughero in piedi ed in catasta nelle FF.DD Pantaleo, Rosas, Campanasissa, Settefratelli,
Montimannu e Marganai.
Dal 2000 al 2013 Referente per l’Ente Foreste della Sardegna del programma di monitoraggio
intensivo di aree forestali selezionate in tutta italia Con. Eco.For. per l’area permanente SAR 1 di
Marganai. ( coordinamento nazionale a cora del CFS-ROMA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione Interna a cura del Datore
di Lavoro
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Fino all’attualità, nel corso della carriera professionale è stato coinvolto in programmi di
formazione professionale continua fra cui il progetto “Tiria”. Oltre a formazione relativa alla
gestione rfiiuti, applicazione della norma ed aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.
Gestione delle risorse umane. Formazione antincendio boschiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Italiano

ALTRE LINGUE
LINGUA INGLESE ( CERTIFICATA MEDIANTE OTTENIMENTO DI CERTIFICATO ESOL UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE LEVEL 1 GRADE B2 – FIRST CERTIFICATE )

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

Eccellente,
Buono,
Buono
Nel corso della attività professionale svolta all’interno della struttura dell’EfS ed in particolare nei
ruoli ed incarichi ricoperti nell’ambito della gestione dei Complessi forestali ha acquisito
significative competenze nell’ambito dell’gestione delle risorse umane ed organizzazione degli
strumenti atti al raggiungimento degli obbiettivi progettuali.
Ottima padronanza degli applicativi del pacchetto Office;
Buona padronanza del Sistemi informativi territoriali e nello specifico del software ArcGis 10,
gcSIG e QGIS.

Patente di Guida B.
Annali istituto sperimentale per la selvicoltura n° 27 – Special issue on Improvement of
mediterrean coppices MEDCOP project:
1) A. Cutini, V. Mascia: Silvicultural treatment of holm oak ( Quercus ilex L.) coppices in
Southern Sardinia: effects of thinning on water potential, trasnspiration and stomatal
conductance.
2) ) G. Fabbio. A. Cutini, V. Mascia: Silvicultural treatment of holm oak ( Quercus ilex L.)
coppices in Southern Sardinia:effects of canopy and thinning on microclimate.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

10.05. 2016

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Vittorio Mascia

Firma______________________

