CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PILO CRISTINA
0702799268 cpilo@enteforestesardegna.it
Italiana
15/07/1976

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

DA 2007 A OGGI
Agenzia Forestas (ex
( Ente Foreste della Sardegna) – viale Merello, 86 – 09123 Cagliari
Ente pubblico
Funzionario Quadro
201 - Direzione Generale - Responsabile Ufficio Progettazione Europea e Ricerca
2016
201 - Servizio Tecnico - Referente tecnico per la “Convenzione di ricerca nel campo delle
2014
tecnologie innovative relative a sistemi cogenerativi a biomassa legnosa”
2013 - Servizio Innovazione tecnologica – Responsabile Settore Energie Rinnovabili:
2011 - Servizio Antincendio e Protezione Civile – Referente per la formazione
2010 - Servizio Tecnico - Educazione Ambientale – membro del gruppo di lavoro
2009 - Servizio Tecnico - Certificazione Forestale - Coordinatore Tenuta Documentazione per la
Certificazione Forestale dell’Ente
de
Foreste della Sardegna – membro del gruppo di lavoro.
2009
09 - Servizio Tecnico - APQ “Sostenibilita’
ostenibilita’ ambientale”Gestione integrata delle aree demaniali
costiere Progettista di interventi riguardanti la sentieristica.
costiere”.
2008
08 - Servizio territoriale di Cagliari - POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.14 - - Membro del
gruppo di lavoro per la realizzazione del POR 4.14 - Progettazione
gettazione e direzione Lavori degli
interventi riguardanti la sentieristica;
sentieristica
200 - Servizio territoriale di Cagliari - Direttore del Complesso forestale Gerrei
2008

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

DA 2004 A 2006
l’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura del Centro
C
Ricerche
icerche in Agricoltura. (CRA), Via
Nazionale 82 - 00184 ROMA
Ente nazionale di ricerca
Assegno di ricerca
Ricercatrice per Progetti di ricerca riguardanti il miglioramento qualitativo delle produzioni
prod
cerealicole
cerealicole.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

DA 2003 A 2004
l’Istituto per lo Studio
S
degli Ecosistemi del CNR (Sassari), Li Punti – Loc. Baldinca - Sassari
Ente nazionale di ricerca
Assegno di ricerca
Coordinatrice
oordinatrice del progetto “Insecta Ludi Magistri - Didattica e divulgazione con uso di insetti
nella scuola di base".
base

• Date (da– a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003
NRD (Nucleo Ricerca Desertificazione) - Viale Italia 57 – 07100 Sassari
Centro Interdipartimentale
Int
di Ateneo
Tirocinio all’interno del Master FIABAMED
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• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatrice - Studio della qualità biologica del suolo mediante l’applicazione del metodo QBS
(Qualità Biologica del Suolo).

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

2003
Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) - Via Piave, 14 - 00187 Roma
Associazione Culturale
stage all’interno del Master FIABAMED
Lo stage della durata di 2 mesi si è svolto presso al sede dell’AIAB a Roma. Coordinamento di
tutte le attività di promozione e divulgazione dell’AIAB durante il SANA di Bologna.

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

2002
Dipartimento di Protezione delle Piante sezione di Entomologia agraria – Università degli Studi
di Sassari – Via De Nicola 1 - Sassari
Università
Contratto di ricerca
Ricercatrice - Conduzione di prove sperimentali tese a valutare l’efficacia della tecnica delle
catture massali nella lotta alla mosca delle olive.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2010
Università degli Studi di Sassari
Phd - Dottore di ricerca in “Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali”.
2002-2003
Università degli Studi di Sassari
Master Universitario di II° livello FIABAMED (Master per tecnici esperti in gestione della filiera
delle produzioni alimentari provenienti da agricoltura biologica in ambiente mediterraneo) con la
votazione di 60/60;
2003
Università degli Studi di Sassari
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo
2002
Università degli Studi di Sassari
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie con votazione di 110/110 e lode. Dottore in Scienze e
Tecnologie Agrarie
Ottobre 2000 – febbraio 2001
Universitat Politecnica de Catalunya
Erasmus

CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
• Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
• Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
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2015 - 2016
Sportello Ricerca Europea – Sardegna Ricerche
Progettazione Europea – Vari corsi sui Programmi Horizon 2020 e LIFE.
aprile –giugno 2016- Cagliari (on line)
Formez PA
Aiuti di Stato
febbraio – maggio 2011- Cagliari
Anglo American Center
Lingua Inglese
2010
Eurogiovani, Centro Studi Europei - Cagliari
Master in europrogettazione 2007/2013

• Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
Date (da – a) - Luogo
Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
Date (da – a) – Luogo
Corso

ottobre 2009- marzo 2010- Cagliari
International English Center
Lingua Inglese – Attestato Trinity College
aprile-giugno 2008 - Cagliari
Progetto PON
Autocad
2003 - Sassari
Centro Linguistico di Ateneo
Lingua Inglese
2002 - Sassari
Scuole Generali s.p.a.
Operatore Office Automation
2007-2016
Vari corsi di aggiornamento svolti all’interno dell’Agenzia Forestas: informatica, GIS, cartografia,
Sicurezza, Educazione Ambientale, Formazione formatori, Certificazione forestale,
Pianificazione, programmazione, progettazione, Anticorruzione e Appalti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ Italiana ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Inglese]
Livello B2
Livello B2
Livello B2

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

[ Spagnolo ]
Livello A1
Livello A1
Livello A1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali e organizzative sviluppate attraverso esperienze in diversi ambiti
lavorativi e partecipando ad attività in gruppi multidisciplinari.

Ottime competenze nell’uso del computer, in particolare del pacchetto Microsoft Office.

TECNICHE

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
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