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INFORMAZIONI PERSONALI Marisa Cadoni 
 

  

 

  

mcadoni@enteforestesardegna.it  

 

 

Sesso Femmina |  Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Funzionario quadro presso l’Ente Foreste della Sardegna 
Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali  

Dal 3/9/2007 a oggi  

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

2004 

 

Funzionario quadro  
Ente Foreste della Sardegna, Viale Merello 86, 09128 Cagliari www.enteforestesardegna.it 
Responsabile del Complesso Forestale M. Linas e Direttore Lavori dei cantieri forestali del territorio 
gestito. 

Attività o settore: gestione delle attività forestale, pianificazione, gestione del personale, sicurezza. 

 

Collaborazione al progetto pilota ForEnCarb 
Comune di Seneghe e Università di Sassari. 
Ricerca nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Monitoraggio e Controllo degli ecosistemi 
forestali in ambiente mediterraneo”. 

Collaborazione con la Galileo Sistemi S.r.l. 
Realizzazione dei rilievi di 2° fase relativi all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
Serbatoi Forestali di Carbonio per la Regione Sardegna. 

Progettazione e direzione dei lavori di cantiere forestale per l’inserimento di lavoratori 
socialmente utili. 
IFRAS, Via Delle Miniere, 2, Z.I. 09030 ELMAS CA – ITALY http://www.ifras-spa.it/ 

Formazione per il Corpo Forestale e di V. A. per di Selvicoltura generale e speciale, 
Ecologia, Pedologia, Legislazione forestale, ed esercitazioni pratiche sull’utilizzo dei GPS  
all’interno dei corsi di aggiornamento tenuti dall’A.N.A.P. 
A.N.A.P., via Roma, 70 Cagliari www.anap-sardegna.it 

http://www.enteforestesardegna.it/
http://www.ifras-spa.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

2007 

 

2004 

 

 

 

 

 

2001-2002 

 

1997 

 

1996 

 

Corso annuale di formazione “Il Colloquio maieutico” organizzato dal Centro 
Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (CPPP) di Piacenza. 

Corso di formazione "Analisi GIS avanzata ed analisi raster” tenuto presso la sede di 
Agripolis (Legnaro) dell’Università di Padova. 

Corso annuale di formazione “So-stare nel conflitto” organizzato dal Centro 

Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (CPPP) di Piacenza. 

Dottorato in “Monitoraggio e Controllo degli ecosistemi forestali in ambiente 
mediterraneo” 
Titolo della tesi di dottorato: “Nuove metodologie d'indagine per “boschi nuovi”: 
proposte e valutazioni applicative.“ 

Laboratorio di Educazione Ambientale nell’ambito del programma di formazione e 
sviluppo organizzativo dell’Ente Foreste Sardegna denominato “Sa Tiria” 
organizzato da Elea. Il laboratorio di Educazione Ambientale è stato strutturato in 
cinque giornate. 

Stage di Educazione Ambientale presso il Consorzio Pracatinat (Fenestrelle – 
Torino), dove si è svolto un Laboratorio didattico sull'ambiente denominato “Educare 
alla sostenibilità. Dall’esperienza di Pracatinat alla progettazione educativa nelle 
Aziende forestali sarde”  

Corso di formazione “La bella non violenza” organizzato dall'AIMC (Associazione 
Italiana Maestri Cattolici) e dall'Associazione Pensiero Libero, specializzata nella 
mediazione dei conflitti attraverso la tecnica della maieutica socratica. La durata del 
corso è stata di 48 ore. 

Corso-concorso per “funzionari tecnici e amministrative dell’Ente Foreste della 
Sardegna” organizzato dal Formez e dalla Regione Sardegna. 

Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali presso l’università degli studi di Sassari; 
Titolo della tesi: “Pianificazione territoriale e forestale: gerarchie, complementarietà e 
sovrapposizione degli strumenti che le norme prevedono”. 

Conseguita l’abilitazione all’Esercizio della Professione di Dottore Forestale, presso 
la Facoltà di Agraria di Sassari. 

Partecipazione del 2°corso Regionale ON del C.A.I. di Cagliari con il quale ho avuto 
la qualifica di Operatore Naturalistico Regionale. 

Partecipazione al Corso Multidisciplinare Universitario di educazione allo Sviluppo, 
promosso dall’Università agli studi di Sassari e dal Comitato Italiano per l’UNICEF. 

Maturità classica presso il liceo “E. Piga” di Villacidro. 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 Francese scolastico 

      

  

 

 

Competenze comunicative ▪  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione e gestione del personale del Complesso Forestale Linas (140 persone) da cinque 
anni che mi ha permesso di acquisire competenze, implementate con la formazione specifica  
nell’ambito dei corsi tenuti presso il  Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti 
(CPPP): “So-stare nel conflitto” e “Colloquio maieutico”. 

Competenze professionali Pinificazione  forestale: collaborazione al progetto pilota ForEnCarb nel comune di Seneghe. 
Il progetto aveva l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale verso uno sviluppo sostenibile 
delle risorse forestali presenti nel territorio mediante una partecipazione attiva. 

Rilevamenti territoriali: collaborazione con la Galileo Sistemi S.r.l. per la realizzazione dei 
rilievi di 2° fase relativi all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 
Carbonio nella Regione Sardegna 

 

Progettazione e direzione dei lavori di cantieri forestali: nell’ambito dei programmi 
occupazionali in collaborazione con l’IFRAS; DGR 47/32  del 2009 - DGR 22/18 del 2010 - 
DGR 34/33 del 2011 - DGR 34/44 del 2012 

Progettazione e direzione lavori nell’ambito di: Bandi P.O.R. mis. 1.3- Difesa del suolo; mis. 
4.14-Sentieristica; PSR Misura 3.13 azione 2 – Sentieristica. 

Competenze informatiche 
Ottima padronanza del pacchetto Office; 

Buona padronanza del Sistemi informativi territoriali e nello specifico del software ArcGis 
10, gcSIG e QGIS 

Buona padronanza nell’utilizzo di strumenti di posizionamento globali (GPS). 

Altre competenze Trekking e turismo attivo:da anni svolgo attività di trekking e di mountai bike in modo particolare nel 
territorio del campidano ma spazio in tutta l’isola e in altre regioni d’Italia. Pratico inoltre la mountain 
bike e arrampicata .  

Patente di guida 
Munita di patente B rilasciata il 20 Gennaio 1995 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Presentazioni 

 

 

 

Progetti 

Conferenze 

 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

M.Cadoni, R. Scotti, 2006- Frammenti di storia forestale da ForEnCarb, progetto pilota 
della Regione Sardegna per la pianificazione forestale. Convegno internazionale: 
Patrimonio culturale e gestione forestale sostenibile: il ruolo delle conoscenze 
internazionali. Firenze 8-9-10 Giugno. 

 

2004- Poster: Il Piano di Assestamento di “su Monte” Seneghe, (OR): applicazioni 
operative e didattiche di Progetto Bosco. Conferenza Ri.Selv.Italia: programma di ricerca 
concordato fra Stato e Regioni nel settore foresta-legno-ambiente - Sottoprogetto “Sistemi 
informativi di supporto per la gestione forestale” 4.2. 

Convegno internazionale: Patrimonio culturale e gestione forestale sostenibile: il ruolo delle 
conoscenze internazionali. Firenze 8-9-10 Giungno. 

 

 

Associazioni sportive di triathlon, mountaib bike, nuoto.  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


