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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Incollu Giampiero 
Indirizzo(i) 5, Via Piscinas, 08045 Lanusei (OG) 

Telefono(i) -- Mobile: 32 80 28 15 54 

Fax  

E-mail gincollu@forestas.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date o 2007 – 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Quadro - Responsabile Ufficio tecnico forestale (da settembre 2016) / Responsabile 
tecnico amministrativo del Complesso Forestale (sett. 2007 – sett. 2016)  

  

Principali attività e responsabilità  Componente tavolo tematico FoReSTAS paesaggi forestali 
 Componente tavolo tematico FoReSTAS pianificazione forestale 
 Coordinamento e controllo dei progetti forestali e delle infrastrutture; pianificazione forestale; 

programmazione produzione vivai; collaborazione alle iniziative di educazione ambientale, di 
monitoraggio, allevamento e recupero faunistico; supporto informatico; gestione mezzi e officine 
interne; procedure per lo schieramento di uomini e mezzi per la CAIB e per la protezione civile; 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e la predisposizione dei DVR-O 

 Responsabilità del procedimento; Progettazione definitiva/esecutiva; Redazione elaborati per 
autorizzazioni ambientali e paesaggistiche; Direzione dei Lavori; Redazione elaborati inerenti la 
sicurezza dei lavoratori D.lgs 81/2008, nell’ambito dei seguenti progetti: 
o POR 1.9 - realizzazione vascone AIB Scal'e Cannas, ristrutturazione vedetta AIB M.te Idolo; 
o POR 1.3 - Interventi di difesa del suolo / programma di rinaturalizzazione sistemi forestali 

semplificati (UGB Sarcerei, M.te Idolo, S.ta Barbara, M.te Orguda, M.te Genziana) 
o POR 1.3 - Interventi di difesa del suolo / Sistemazione Idraulico Forestale del Bacino Rio 

Latrase, Arzana (Lotto I lavori in economia da parte degli operai EFS - Lotto II lavori affidati 
in appalto) 

o POR 4.14b - Sentieristica / Realizzazione della rete di sentieri nei Comuni di Gairo e di 
Talana (Lavori eseguiti in economia da parte degli operai EFS delle UGB Perda Liana, 
Sarcerei e M.te Genziana) 

o Progetto di taglio intercalare in impianto puro di Pinus radiata da eseguire tramite 
cooperativa forestale (M.te Idolo, M.te Genziana) 

o Cantieri verdi Arzana - Progetto di realizzazione sentieri, sistemazione aree degradate, 
riqualificazione naturalistica, ambientale e paesaggistica 

o Cantieri verdi Gairo - Progetto di realizzazione fasce taglia fuoco, sistemazione aree 
degradate, riqualificazione naturalistica, ambientale e paesaggistica con tecniche di 
ingegneria naturalistica 

o Realizzazione strutture interne al Complesso Forestale (Prefabbricati in legno delle UGB 
S.ta Barbara e M.te Orguda, Capannone autorimessa Tiliè - M.te Genziana, Su Sammucu -
Perdaliana, Capannone segheria - M.te Idolo, fabbricati in legname massiccio uso custodia, 
uso stoccaggio cippato, uso capanno minisegheria) 

o Messa in sicurezza impianti e locali sede complesso Perdas, locale falegnameria San 
Cristoforo, Opificio Sarcerei, ex Hotel Sarcerei. 
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  Componente del gruppo di lavoro per il SIRS (Sistema Informativo Regionale per la Sentieristica) 
 Presidente commissione di collaudo per il volo LIDAR Gallura 
 Progetto Parchi Urbani (Referente per il Servizio Territoriale di Lanusei) 
 Componente del gruppo di lavoro del progetto "Valorizzazione turistica, ambientale ricreativa 

UGB M.te Idolo 
 Redazione Piano di Gestione Particolareggiata Foresta Demaniale di Montarbu (Referente del 

Servizio Territoriale) 
 Redazione Piano di Gestione Particolareggiata Foresta Santa Barbara (Referente delle attività del 

Master & Beck) 
 Coordinamento dei rilievi, dell’elaborazione e della stesura nella Redazione dei Piani di Gestione  
 Particolareggiata ex UGB Santa Barbara, UGB M.te Idolo, UGB Gairo, UGB San Cosimo 
 Tutor aziendale di diversi tirocini formativi universitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna / Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. 

Tipo di attività o settore Produzione e competitività del settore forestale, Ambiente e territorio, Foresta e società, Informazione, 
comunicazione e partecipazione 

   

Date 2001 – 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo tecnico con qualifica professionale, Funzionario categoria D1/D2  

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro dei seguenti progetti: 
 SIT2COM (Sistema Informativo Territoriale alle Comunità) – anche Componente della 

Commissione tecnica di aggiudicazione della gara; 
 PPR (Piano Paesistico Regionale) – assetto ambientale e gestione banca dati; 
 SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale) – anche Componente della Commissione 

tecnica di aggiudicazione della gara; 
 PUL (Piano di utilizzo dei litorali); 
 “geodatabase” (conversione della Carta Tecnica Regionale numerica in database geografico); 
 “dbprior10k” - supporto tecnico per un corretto utilizzo del Data Base prioritario relativo a 

Idrografia e Viabilità; 
 acquisizione “immagini telerilevate” - Componente Commissione tecnica di aggiudicazione della 

gara; 
 realizzazione della “carta dell’uso del suolo della Sardegna in scala 1:25.000”; 
attuazione del progetto obiettivo “Razionalizzazione della raccolta della cartografia e dei dati territoriali 
della Sardegna”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Informativo e Cartografico 

Tipo di attività o settore Sistemi informativi territoriali, cartografia e pianificazione territoriale 

  

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Forestale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nella redazione del “Piano di Economico dei beni silvopastorali” del Comune di Baunei 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Baunei (NU) 

Tipo di attività o settore Assestamento Forestale 

  

Date 2000 – 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Forestale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nella redazione del “Piano Urbanistico Comunale” del Comune di Orgosolo per le 
tematiche agroforestali e ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Orgosolo (NU) 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica 

  

Date 2000 – 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Forestale 

Principali attività e responsabilità collaboratore professionale per lavori inerenti lo studio delle zone agricole e delle sistemazioni 
idraulico-forestali nell’ambito della redazione Piano Urbanistico Provinciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Nuoro 
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Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di “Tecniche di Rimboschimento” c/o corso professionale post-qualifica, IPSA Tortolì 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura, Tortolì (NU) 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date 1998 – 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico 7a q.p.  

Principali attività e responsabilità componente dell’“Ufficio di Piano”, incaricato alla redazione del Piano Urbanistico Provinciale e 
gestione del SIT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Nuoro 

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale sistemi informativi territoriali 

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Forestale 

Principali attività e responsabilità redazione di progetti di rimboschimento e miglioramento boschivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenze private 

Tipo di attività o settore Progettazione forestale 

  

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Forestale 

Principali attività e responsabilità coordinamento e istruzione di maestranze, raccolta, analisi ed elaborazione dati, nell’ambito degli 
interventi di prevenzione antincendio nel Complesso Demaniale di Sant’Arcangelo in Comune di Fondi 
(LT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro XVI Comunità Montana del Lazio 

Tipo di attività o settore Coordinamento lavori forestali 

  

Date 1994 – 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni universitarie 

Principali attività e responsabilità Collaborazioni nei Dipartimenti di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse e Protezione 
delle Piante, sezione Entomologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Agraria di Viterbo 

Tipo di attività o settore Tirocinio 

  
 

Istruzione principale  

  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea in Scienze Forestali. Laureato in corso nell’A.A. 1995/96. Voto: 110/110 e lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quinquennale 
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Altra formazione  

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione INPS Valore PA 2016/17 – Gestione, produzione e conservazione dei documenti 
informatici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di giurisprudenza 

Date 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione tecnico-specialistica per quadri forestali: pianificazione, programmazione e progettazione 
forestale; Certificazione forestale FSC e PEFC 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Master SCHOOL formazione professionale 

Date 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e superamento prova  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.Lgs 81/2008, art.37, comma 7 – Corso per datori di lavoro e dirigenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro 

  

Date 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e superamento prova  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi teorico/pratico – Preposto alla 
sorveglianza dei Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – 
Arboricoltura: la potatura degli alberi ornamentali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso per lavoratori Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro / Corso sulla gestione dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EMI Formazione 

Date 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso Concorso per Funzionari tecnici e amministrativi dell’Ente Foreste della Sardegna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Progetto ITACA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione Specialistica sulla Tutela del Paesaggio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari / Università degli studi di Sassari 

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento prova  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di Sistemi Informativi Territoriali 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUAV – Facoltà di Pianificazione del Territorio, Venezia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

4 Crediti Formativi Universitari, settore ICAR/06 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Telerilevamento  per il monitoraggio dell’evoluzione delle aree edificate 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenze 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori secondo il D. Lgs. 494/96” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOR API, Nuoro 

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Introduction to ArcView GIS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esri Italia c/o Provincia di Nuoro 

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Microsoft Access, Excel e Word avanzati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Krenesiel, Società sarda per l’informatica 

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione professionale nell’ambito del progetto PASS ID 155 “Interventi di sostegno 
progettuale e di assistenza allo sviluppo locale mediante Fondi Strutturali per le Amministrazioni 
dell’area del Gennargentu”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CRAS, Centro studi ricerche e progettazione sugli affari sociali  

  

 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma regionale di specializzazione: Master in estimo. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Perfezionamento della capacità di svolgere il proprio ruolo durante l’esercizio della libera professione: 
Estimo generale, catastale, rurale, legale, civile, ambientale e territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda sperimentale Vittorio Tadini, Gariga di Podenzano (PC) con la Regione Emilia Romagna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione superiore, livello europeo 5° 

  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esercizio della libera professione di Dottore Forestale 



Pagina 6/6 - Curriculum vitae di 
 Incollu Giampiero 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A1 Francese A1 Francese A1 Francese A1 Francese A1 Francese 

Lingua  A1 Inglese A1 Inglese       
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo grazie alle diverse esperienze lavorative con team  
interdisciplinari. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Windows XP / 2000 / 7, pacchetto Microsoft Office (excel, word, access, power 
point, …) Internet, vari programmi di grafica, esperienza di lavoro con software GIS di tipo 
commerciale (Mapinfo for Windows, ArcView GIS e ArcGIS), CAD, Primus, e con applicativi sviluppati 
ad hoc per la gestione complessa del Sistema Informativo Territoriale Regionale. 

  

Ulteriori informazioni  
  

Pubblicazioni 

 

- “Applicazione del GIS nella valutazione del rischio di erosione in ambito di pianificazione di Area 
Vasta (Il caso del PUP di Nuoro)”, Atti del Convegno Nazionale Cultura Cartografica e Cultura del 
Territorio, Sassari 12-13 dicembre 2000 – Brigati Genova 2001; 

- “La Nuova Carta dell’Uso del Suolo 1:25.000 della Regione Sardegna”, Cartographica n°5/2003 – 
MondoGIS. 

 

 

Il sottoscritto Incollu Giampiero, sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiara che quanto riportato corrisponde a verità. 

 
Ai sensi della Legge 675/96 si autorizza il trattamento dei dati personali 
  
 GIAMPIERO INCOLLU 
  
 ………………………………………… 
Baunei 22.11.2017 
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