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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 MEI Tiziano

Telefono 0709619000 (centralino)

E-mail tmei@enteforestesardegna.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/07/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 14/09/2014 ad oggi )

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile di Complesso Forestale “ Pantaleo”

Agenzia Forestas - Cagliari

• Date (dal 01/01/2014 –13/09/2016 ) Direttore di Complesso Forestale “Monte Linas”

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

• Tipo di azienda o settore Servizio Territoriale di Cagliari

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario Quadro 2° L

Progettazione, direzione dei lavori, amministrazione del personale (110 unità lavorative circa)

• Date (dal 01/11/2008 al 31/12/2013) Direttore di Complesso Forestale “Marganai”

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

Funzionario Quadro 2° L. Servizio Territoriale di Cagliari

• Tipo di impiego Funzionario Quadro 2° L.

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, direzione dei lavori, amministrazione del personale (170 unità lavorative circa)

• Date (dal 01/07/2007 a marzo 2012)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Direttore di Distretto Forestale n. 15 “Medio Campidano”

Ente Foreste della Sardegna

• Tipo di azienda o settore Servizio Territoriale di Cagliari

• Tipo di impiego Funzionario Quadro 2° L.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da luglio 2003 a giugno 2007)

• Date (da luglio a dicembre 2003)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Programmazione triennale del Distretto, progettazione esecutiva annuale, Coordinamento di
due Complessi Forestali afferenti al Distretto

Titolare dell’Ufficio Forestale “Pula”

Sostituto del Titolare dell’Ufficio Forestale del “Basso Sulcis”

Ente Foreste della Sardegna

Servizio Territoriale di Cagliari

Funzionario Quadro

Progettazione, direzione dei lavori, amministrazione del personale
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• Date (da giugno 2000 a giugno 2003)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Direttore dei Lavori di Sistemazioni Idraulico-Forestale delle FF.DD. Pixinamanna, Is
Cannoneris (Pula) Monte Maria (Domus de Maria) Monte Nieddu (Sarroch) Gutturu Mannu
(Assemini)

Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda- Ente Foreste della Sardegna

Servizio Provinciale di Amministrazione di Cagliari – Servizio Territoriale di Cagliari

Impiegato Forestale VI L. vigente CIRL.

Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori in economia, gestione del personale

• Date (da settembre 1999 a maggio
2000)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Assistente alla Direzione dei Lavori di Sistemazioni Idraulico - Forestale

Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda

Servizio Provinciale di Amministrazione di Cagliari

Impiegato VI L. vigente CIRL

Assistente alla Progettazione (Perizie esecutive), assistente alla Direzione dei Lavori, atti di
collaudo perizie esecutive, stime forestali

• Date (da ottobre 1997 a ottobre ‘98)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ufficio Agricoltura e Foreste

Provincia di Prato

Ente Locale

Istruttore tecnico 6° q.f. T.D.

Referente provinciale per i servizi di sviluppo agricolo, progettazione cofinanziata pubblico -
privato, attuazione di progetti comunitari: 2078/92,2080/92,2081/93, controlli PAC

• Date (da luglio a ottobre 1997)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento dello Sviluppo Economico Servizio n. 15

Regione Toscana - Firenze

Ufficio Agricoltura, Caccia e Pesca

Istruttore tecnico 6° q.f. T.D.

Addetto ai servizi di sviluppo agricolo

• Date (da gennaio a luglio 1997)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Libera Professione

Agri - Idea Associazione Professionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale, Pontassieve (Fi)

Studio tecnico associato

Co.Co.Co.

Controlli integrati in agricoltura e zootecnia, mappatura del territorio, telerilevamento (Progetto
Agrit 12 Consorzio ITA- MiRAAF), indagini ISTAT in agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (19-20/11/2015) Corso di formazione (16 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Addetti alle squadre di emergenza di primo soccorso - AGE- (Aziende gruppo A)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Igeam academy- Ente Foreste della Sardegna

• Date (17/11/2015) Corso di formazione (8 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Addetti alle squadre antincendi “Sito a medio rischio”

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Igeam academy- Ente Foreste della Sardegna

• Date (03/10/17aprile-08maggio2014) “Corso di formazione per datori di lavoro e dirigenti” (16 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Art. 37comm. 7 del D.Lgs. 81/08

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

IAL Nazionale Roma

• Date (24-25/01/ 2011) Corso di formazione (16 ore)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

D.Lgsl. 81/2008- Salute e sicurezza nei Luoghi di lavoro

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

EMI Formazione S.r.L

• Date (13-14/01/ 2011) Corso di formazione (16 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ACCIMO- Elmas

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1. Valutazione d’Impatto Ambientale

2. Valutazione Ambientale Strategica

• Date (23/10/ 2008) Corso di formazione specialistica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

RAS Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale-
Ente Foreste della Sardegna “Sviluppo per l’Apprendimento delle Technicalities di Innovazione
per Risorse in Azione” Sa TIRìA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Laboratorio sulla segnaletica escursionistica orizzontale e verticale”

• Date (22-23/09/ 2008)
(13-15-27-28-29/10/2008-10-11-

12/11/2008)

Corso di formazione specialistica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

RAS Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale-
Ente Foreste della Sardegna “Sviluppo per l’Apprendimento delle Technicalities di Innovazione
per Risorse in Azione” Sa TIRìA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1. “La gestione delle attività e delle risorse umane”;

2. “Aspetti di base sui sistemi informativi geografici e sui sistemi di posizionamento globale”

• Date (luglio-0ttobre 2003) Corso di formazione (104 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

SUDGEST S.C.a.R.L.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione delle aree ricomprese nella Rete Ecologica Regionale

• Date (5-6/02/ 2003) Corso di guida con mezzi fuoristrada leggeri

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ente Foreste della Sardegna - D.R.E.AM Italia S.c.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione teorico-pratico sulla guida dei principali mezzi fuoristrada in dotazione
all’Ente Foreste Sardegna

• Date (aprile 2002) Corso di formazione AIB

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ente Foreste della Sardegna - D.R.E.AM Italia S.c.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formatori A.I.B., Corso di formazione per operatore antincendi boschivi 3°Livello

• Date (21-23/11/2002) Corso (24 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ente Foreste della Sardegna - D.R.E.AM Italia S.c.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Responsabile di turno A.I.B., Corso di formazione per operatore antincendi boschivi 2°Livello

• Date (12/11/2002) Corso (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ente Foreste della Sardegna - D.R.E.AM Italia S.c.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Personale Elitrasportato A.I.B,. Corso di formazione per operatore antincendi boschivi 2° Livello

• Date (11-13/04/2002) Corso ( 24 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ente Foreste della Sardegna - D.R.E.AM Italia S.c.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per operatore antincendi boschivi 1° Livello

• Date (febbraio-giugno 2001) Corso (120 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

D.Lgs. n. 494 del 14/08/1996

Coordinatore della Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

• Date (1996) Laurea in Scienze Forestali, voto 108/110 (Diploma di Laurea)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (1998)

Tesi in Selvicoltura Speciale: Vivaistica Forestale - Relatore Prof. Giovanni Bernetti

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale Sez.
Scienze Forestali ed Ambientali, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Cagliari

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Votazione di 164 su 240

• Date (da febbraio ad agosto 1999) Borsista

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CRAS - Centro Regionale Agrario Sperimentale - Cagliari

Pedologia e tutela ambientale (fotointerpretazione e cartografia tematica)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione orale scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, ArcGis e Primus

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Ha svolto attività di docenza in corsi post diploma per Agrotecnici su materie forestali quali:
(Dendrometria, Vivaistica, Meccanizzazione), ha svolto in qualità di formatore interno
all’Amministrazione (Ente Foreste della Sardegna) corsi AIB di 1° e 2 livello, ha partecipato in
qualità di relatore a convegni sugli incendi boschivi in Sardegna, ha collaborato a ricerche e
pubblicazioni scientifiche sulla rivista “the Italian Society of Silviculture and Forest Ecology” è
coautore di studi nel capo dell’ecologia forestale sul “ Journal of Forestry Research” Springer
(2014) 25 (4): 839-845, ha svolto in qualità di referente zonale, di progettista e direttore dei
lavori, interventi di aumento del patrimonio boschivo in aree minerarie dismesse e di
manutenzione forestale, in diversi comuni gravitanti nei siti del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese,
finanziati con D.G.R. 47/32 del 2009, D.G.R. 22/18 del 2010, D.G.R. 34/33 del 2011 e 34/44 del
2012.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


