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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Muggianu Tonina 

Data di nascita  Omissis 

Qualifica  Funzionario Quadro  

Amministrazione  AGENZIA FORESTAS 

Telefono dell’ufficio  Omissis 

Fax  Omissis 

E-mail  tmuggianu@enteforestesardegna.it 

 
  

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Scienze Forestali presso la facoltà di Agraria dell'Università di Firenze con votazione 
di 110/110. 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Forestale . 
 
Iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro dal 2003 ad oggi. 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI) 

  Dal 1 ottobre 2016 – Responsabile del Complesso dei Tacchi - Servizio Territoriale di Lanusei 
 
2015/2016  - Assegnata temporaneamente al Servizio Territoriale di Lanusei con compiti definiti 
d’intesa con il Direttore del Servizio, in collaborazione con l’Ufficio tecnico. 
 
2013 / 2014 - Direttore dei Lavori per gli “Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali artificiali litoranei della Nurra e del Sassarese (Arenosu - La Fighera)” in attuazione 
della deliberazione di Giunta Regionale n.35/09 del 30.08.2011. 
 
2012 / 2014 - Progettista e Direttore dei lavori per gli “Interventi per l’aumento del patrimonio 
boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustralizzazione, di cave dismesse, di 
impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia fossile”, Comune di  
Porto Torres. 
 
2012 / 2014 - Responsabile del Complesso Parchi – Servizio Territoriale di Sassari. 
 
2010 / 2012 - Coordinatore del Distretto Forestale Anglona Meilogu – Servizio Territoriale di 
Sassari. 
 
2008 / 2012 - Responsabile del Complesso Forestale Anglona Meilogu –Servizio Territoriale di 
Sassari. 
 
2007 - Funzionario Quadro presso Ente Foreste della Sardegna assunta a seguito di pubblico 
corso-concorso. 
 
2000 / 2006 - Collaborazione con studi professionali e altri incarichi: 
 

- Incarico in qualità di tecnico ispettore, per il controllo e la certificazione degli operatori 
biologici, ai sensi del Reg (CEE) n°2092/91 e s.m.i.  
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MADRELINGUA  italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 

   inglese  francese spagnolo 
• Capacità di lettura  buono buono buono 

• Capacità di scrittura  scolastico scolastico fluente 

• Capacità di espressione orale  scolastico scolastico fluente 

 

CAPACITÀ E USO DELLE 

TECNOLOGIE 
. 

 Buona conoscenza dei pacchetti applicativi di uso comune, quali Microsoft Office e Open 
Office, utilizzo software GIS, GPS, Primus ed  internet. 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONI A 

CONVEGNI E SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE) 
 

 Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari in materia di selvicoltura, botanica, 
pianificazione forestale, certificazione forestale,  sistemi informativi geografici, protezione civile, 
antincendio, formazione formatori, sicurezza, gestione rifiuti, etc.. 
 
Coautore del libro: Il manuale del cacciatore di selezione. Gestione ecologica e venatoria delle 
popolazioni di ungulati. Editrice  Greentime – Bologna, 2000. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sensi del Decreto Legislativo 196/2003 . 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R 445/2000. 
 
Data: 14.10.2016           Firma 

- Docente in corsi di formazione per guide turistiche ambientali e operatori ecologici e 
ambientali. Docente di materie scientifiche nell’ambito di progetti PON e POR avviati da 
diversi Istituti Comprensivi. 

 
- Incarico di consulenza professionale per effettuare i rilievi sulla vegetazione arbustiva, 

volti a valutare l’entità della rinnovazione naturale di specie arboree nel pascolo arborato 
di “Pradu”, in agro di Orgosolo. Progetto coordinato dal Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali e Forestali della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze e 
finanziato dal Comune di Orgosolo. 
 

- Incarico di consulenza professionale per la redazione di una relazione tecnica sulla 
componente faunistica presente nel comprensorio del comune di Allumiere (Roma) e 
descrizione degli impatti e delle eventuali misure mitigative e/o compensative, volte alla 
realizzazione degli studi e degli elaborati, atti ad ottenere i nulla – osta conclusivi in 
materia di VIA e Valutazione di Incidenza, al fine di realizzare un impianto eolico, ubicato 
in Provincia di Roma, comune di Allumiere, denominato Parco Eolico “Quarticciolo – 
Freddara”.  
 

- Incarico di collaborazione professionale per effettuare i rilievi tecnici di campagna con 
descrizioni particellari, rilievi dendrometrici, rilievi sulla viabilità di servizio, definizione 
degli interventi sui soprassuoli forestali al fine di redigere il Piano di Assestamento 
Forestale  Alto Montone, Alto Tramazzo (FC).   
 

- Incarico in qualità di collaboratore per effettuare i rilievi di campagna nelle particelle a 
seminativi, olivo e tabacco per le cui colture è stato richiesto il contributo PAC. 
 

- Incarico in qualità di collaboratore nell’ambito del Progetto LIFE Natura 98 “Azioni urgenti 
di salvaguardia dei Siti di Interesse Comunitario nel futuro Parco Nazionale del 
Gennargentu”, promosso e cofinanziato da: Unione Europea, Amministrazione Provincia 
di Nuoro e coordinato dal WWF Italia. 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 
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