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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono dell'ufficio
Fax dell'ufficio
Telefono portatile di servizio
E-mail istituzionale
PEC
Nazionalità

SERRA ROBERTO
17/10/1965
XXX
Quadro 1° livello
Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Funzionario responsabile delle attività veterinarie e di gestione della fauna
selvatica nel Servizio Territoriale di Tempio Pausania.
0789 593035
0789 593031
335 1277158
robserra@enteforestesardegna.it
roberto.serra@ordineveterinariss.postecert.it
Italiana

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALE ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali

1995 Laurea in Medicina Veterinaria con votazione finale 105/110.
1993/94 Ufficiale di Complemento dell'Esercito Italiano col grado di Sottotenente (attualmente
promosso al grado di Tenente).
Dicembre 1995 abilitazione all'esercizio della professione veterinaria.
Gennaio 1996 iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Sassari.
Febbraio 1996 corso di Ecopatologia della Fauna Selvatica (Cagliari).
Dal 01/03 al 31/12/1999 Borsa di studio in “Tutela del muflone in differenti situazioni
Ambientali” bandita dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Autonoma
Sardegna.
Nell’ambito di questa borsa sono stati frequentati, con superamento di esami
finali, due corsi monografici per la gestione degli ungulati selvatici, uno
sul muflone e uno sul cervo. Entrambi i corsi di formazione sono stati
organizzati dall’Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento Tecnico
Professionale in Agricoltura a Brescia in collaborazione con I.N.F.S.. In tutto
sono state fatte 29 ore di teoria e 23 ore di pratica applicativa sul campo.
Gli studi sul muflone si sono incentrati sulle conseguenze dello stato di
isolamento della popolazione presente nella riserva di Capo Figari.
L'elaborato prodotto è stato inviato all’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente
della Regione Autonoma della Sardegna.
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)














Curriculum Roberto Serra

Settembre 1995: Indagine preliminare sulle capre dell’isola di
Tavolara. (Per conto di I.C.I.M.A.R., Istituto delle civiltà del mare - San
Teodoro)
Dal 15/01/1996 al 31/12/2007: esercizio della libera professione
(animali da compagnia, animali da reddito e fauna selvatica). Direzione
sanitaria Ambulatorio privato. Corsi professionali di Oftalmologia,
Dermatologia, Ortopedia e Chirurgia Ortopedica, Cardiologia,
Citologia, Gestione delle emergenze, Radiologia, Ecografia,
Anestesiologia. A cura di S.C.I.V.A.C.. e A.S.V.A.C..
Dal 1996 al 1999 quattro incarichi a tempo determinato presso la
A.S.L. N° 2 di Olbia per un totale di 6 mesi in Sanità Animale (piano di
eradicazione della brucellosi e della leucosi) e quattro mesi e mezzo in
Igiene degli Alimenti (macelli comunali di Arzachena e di Olbia).
Dal gennaio 2001 al dicembre 2006 servizio volontario di primo
soccorso della fauna selvatica in difficoltà, con contributi del Comune
di Golfo Aranci e Protezione Civile di Golfo Aranci.
Dal primo marzo 2001 al 31 maggio 2001 ideatore e responsabile del
progetto di educazione ambientale “Capo Figari” rivolto alla scuola
media di Golfo Aranci, realizzato sia con lezioni frontali che con
esercitazioni sul campo, trattando argomenti riguardanti la fauna
selvatica locale, la difesa dell’ambiente e la gestione delle aree
protette.
Dal settembre 2001 al marzo 2007 diversi incarichi presso A.S.L. 1 di
Sassari con contratti a tempo determinato, per i piani di profilassi della
brucellosi, della tubercolosi e in particolare della Blue Tongue.
Dal 03/09/2007 in seguito a vincita di corso-concorso, lavoro come
veterinario in forza all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., dapprima presso il
Centro di Recupero e Allevamento Fauna Selvatica di Bonassai (SS)
sino a marzo del 2011, successivamente presso il Servizio Territoriale
di Tempio Pausania sino a data odierna.
Dal 2010: Incarico per la progettazione e l'istituzione di un
allevamento di mufloni a scopo di studio e ripopolamento, che ha
esitato nell'autorizzazione, in Sardegna, del primo allevamento ufficiale
di mufloni a scopo di studio e ripopolamento ( UGB Monte Limbara
Nord). I lavori hanno compreso:
o Elaborato progettuale secondo le linee guida ISPRA e le normative
nazionali e regionali.
o Presentazione del progetto agli Enti competenti.
o Studio sull'attività zootecnico-agricola e sul fenomeno del
randagismo canino nei territori confinanti con l'Oasi di Protezione
Faunistica e di Cattura del Monte Limbara.
o Valutazione di Incidenza.
o Studio dell'Atteggiamento della Popolazione in merito alla
reintroduzione dei mufloni sul Monte Limbara (Human Dimension
Analysis).
o Monitoraggi sanitari dei mufloni con raccolta di dati ematologici,
ematochimici, sierologici e parassitologici.
o Gestione: protocolli alimentari, pronto soccorso veterinario,
formazione del personale di custodia, disposizione interventi di
manutenzione e miglioramento delle infrastrutture, predisposizione
di organizzazione per l'educazione ambientale.
Marzo – Luglio 2013: Collaborazione con l'Osservatorio Faunistico
della Provincia di Olbia-Tempio (Università di Pavia) per il
monitoraggio della fauna protetta e di interesse venatorio all'interno
delle aree gestite dall'Agenzia FO.Re.S.T.A.S..
08/02/2016: nomina di Responsabile Tecnico per il progetto Interreg
IT-FR Marittimo 2014-2020 per il contenimento delle specie esotiche
invasive (capre di Tavolara).
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Incarichi e attività attualmente svolte










Capacità linguistiche

Capacità nell'uso di tecnologie

Gestione del centro di Allevamento del Muflone a scopo di Studio e
di Ripopolamento finalizzato alla reintroduzione nel Monte Limbara,
autorizzato dall'Assessorato Regionale dell'Ambiente della Regione
Sardegna in data 03/12/2015, con codice n. OT/R/02.
Responsabile del progetto di reintroduzione del muflone sul Monte
Limbara.
Responsabile delle attività veterinarie e di gestione della fauna
selvatica nel Servizio Territoriale di Tempio Pausania, compresa la
realizzazione di quanto previsto nel Programmi Annuali di
Monitoraggio (PAM) della fauna selvatica e della biodiversità.
Attivazione di un centro di primo soccorso per la fauna selvatica con
sede a Olbia.
Responsabile sanitario degli apiari gestiti da E.F.S. nel Servizio
Territoriale di Tempio Pausania.
Collaboratore con l'A.M.P. di Tavolara P.ta Coda Cavallo per il
progetto di depopolamento delle capre di Tavolara (in regime di
Convenzione).
Collaboratore per il progetto di eradicazione della peste suina
africana in Sardegna.
Collaboratore per i progetti di educazione ambientale dell'Agenzia
Fo,Re.S.T.A.S.

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

buono

buono






Buona conoscenza dei pacchetti applicativi di uso comune (Miocrosoft
Office, Open Office).
Impiego disinvolto del WEB.
Ottima competenza nell'uso delle fototrappole.
Buone cognizioni di topografia-cartografia e orienteering.

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI)
01/02/96
1995 - 1998

Dal 20/02/2003 al 28/02/2003

1 e 2 /12/ 2007

Curriculum Roberto Serra

Corso di Ecopatologia della Fauna Selvatica. (Cagliari)
Collaborazione con I.CI.MAR. (Istituto Delle Civiltà del Mare con sede a San
Teodoro). Pubblicazione dei seguenti articoli su Bollettino I.C.I.M.A.R.:
Anno VI N° 4/5 – Le capre di Tavolara: indagine preliminare.
Anno VII N° 1 – Un selvatico ibrido: il muflone dalla testa bianca di Figarolo.
Anno VII N° 2 – Censimento e dinamica della popolazione dei mufloni di
Figarolo.
Anno VIII N° 1 – I mufloni di Figarolo: composizione dei branchi e rapporti
sociali.
Anno IX N° 1 – Le abitudini alimentari dei mufloni di Figarolo.
Anno IX N° 2 – La peculiarità fenotipica dei mufloni di Figarolo.
Anno X N° 1 – Il comportamento dei mufloni di Figarolo di fronte al pericolo.
Corso di Epidemiologia e Gestione delle Malattie Trasmissibili nella Fauna
Selvatica, organizzato dall’ I.Z.S. della Sardegna e da S.I.E.F. (Società
Italiana di Ecopatologia della Fauna Selvatica).
Corso di Cattura e Contenimento degli Animali Domestici e Selvatici nel
rispetto del benessere animale – strumenti e tecniche di teleanestesia –
organizzato dalla società SIVASZOO ( Società Italiana Veterinari Animali
Selvatici e da Zoo ) - Orte (VT).
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI)
10/05/08
30/10/08

Anno 2009

18/06/09

14/12/09

16/04/2010
27/02-04/03/2011

5-6/10/2012
10/11/2014
Dal 2013 al 2016

17-18/02/2014
5-6/03/2015
20/10/2015
19-20/11/2015
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Corso: Approccio alla terapia d’urgenza negli animali esotici da compagnia,
organizzato da SIVAE (Società Veterinari Animali Esotici).
Seminario “Protezione e gestione del patrimonio faunistico: sperimentazione di
un modello integrato di sorveglianza sui rischi sanitari, ecologici e
tossicologici.” Organizzato da I.Z.S. della Sardegna.
Progetto di formazione per il personale dell’Ente Foreste denominato “Sa
Tyria”: partecipazione a diverse giornate di formazione e studi sulla gestione
della fauna selvatica.
Workshop Regionale “Censimenti, monitoraggi, catture e immissioni di fauna
selvatica in Sardegna, organizzato dall’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente. Guspini - Montevecchio.
Oschiri, U.G.B. Su Filigosu - seminario teorico - pratico “Gestione sanitaria
della fauna selvatica” durante il quale sono state effettuate catture di daini
tramite tecnica di teleanestesia.
Convegno: Il cervo sardo-corso – status di conservazione e prospettive di
gestione. A cura di E.F.S. Cagliari.
Winter School ( a cura dell’Università di Udine – facoltà di Medicina
Veterinaria), presso il Parco delle Prealpi Giulie: 5 giornate di formazione e
prove pratiche sulle tecniche di monitoraggio invernale della fauna con
particolare cura delle metodiche di fototrappolaggio, telemetria e uso delle
gabbie di cattura.
Corso di formazione su Gestione e conservazione degli ambienti naturali e
della fauna selvatica. A cura di ASL Nuoro.
Corso di formazione su Trichinellosi: stato dell’aret a 9 anni dalla prima
segnalazione in Sardegna. A cura di I.Z.S. Sardegna.
Un corso sulle problematiche sanitarie della fauna selvatica (influenza aviare,
peste suina africana), a cura della ASL di Nuoro.
Un corso sulle problematiche sanitarie della fauna selvatica (calicivirus, WestNile Desease) a cura della ASL di Sassari.
Un corso sui danni da predazione. A cura della ASL di Olbia.
Un corso sulle nuove minacce all'apicoltura. A cura di LAORE. Sede Cagliari.
Un corso sulle specie esotiche invasive, a cura della A.M.P. di Tavolara –
Capo Coda Cavallo.
Percorso formativo per Datori di lavoro e Dirigenti. Durata 16 ore. A cura di IAL
nazionale.
Giornate di Studio sul Ruolo del settore pubblico nella gestione del patrimonio
forestale – Nuoro. A cura di E.F.S..
Corso di formazione per Adetti alle squadre antincendio – sito a medio rischio.
Durata 8 ore. A cura di E.F.S..
Corso di formazione per Addetti alle squadre di emergenza di primo soccorso
– Aziende gruppo A. Durata 16 ore. A cura di E.F.S..
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

GESTIONE DEL PERSONALE E
COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO
PATENTI

Buon impiego della tecnica fotografica.
Buone capacità di coordinamento del personale e di esercizio della leadership.

Patente B.

Curriculum aggiornato al 14 Ottobre 2016
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