FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MUGGIANU MARIA
Via Belluno 14, 07029 Tempio Pausania

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mmuggianu@enteforestesardegna.it
Italiana
15/07/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2007 al 2016
Agenzia Fo. Re. S. T. A.S. , viale Merello 86, Cagliari
Ente Strumentale Regione Sardegna
Funzionario
Responsabile di complesso forestale, progettista e direttore dei lavori

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a )
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Anno 2003/2004
Direzione Didattica – I Circolo C. T. P. Via Monsignor Virgilio Tortolì
Insegnamento Ed. Tecnica

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a )
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Anno 2003/2004
Istituto Professionale Agrario, Tortolì zona S. Giovanni
Istituto Statale di istruzione secondaria di secondo grado
Insegnamento delle materie: Allevamenti silvani tradizionali e venatori –
Assortimenti mercantili e commercio di legnami

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a )
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003
Istituto tecnico Agrario “B. Brau” di Nuoro, via Martiri della Libertà n. 2 , Nuoro
Istituto Statale di Istruzione secondaria di secondo grado
Insegnamento di Chimica Agraria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario” – Università del Lazio

Abilitazione all’insegnamento della materia “Educazione tecnica nella scuola media inferiore”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Master in “Conservazione e gestione della fauna selvatica terrestre” conseguito presso la
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Firenze con la
votazione di 108/110

Gestione conservazione degli ungulati e dell’avifauna. Etologia. Benessere animale.
Miglioramenti ambientali a fini faunistici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2001
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale della Toscana

Abilitazione all’insegnamento della “Chimica Agraria” negli istituti Statali di istruzione secondaria
di secondo grado.

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
Università degli studi di Firenze

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e dottore Forestale

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

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

Buono
Buono
Buono

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 relazionali e di comunicazione acquisite durante la direzione di un complesso forestale
costituito da diversi cantieri per la cui gestione è necessaria la collaborazione con personale
operaio ed impiegatizio

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 di coordinamento del personale adibito allo svolgimento di lavori forestali

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

PATENTE O PATENTI
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Utilizzo di programmi di videoscrittura, calcolo e progettazione

Patente B
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