CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Boi Assunta Tiziana

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Funzionario Quadro di II° livello
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA -AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE NUORO

Incarico attuale
-

Responsabile Complesso Castagno-laghi, determina n. 22 del 07 luglio 2016
2013/2016 Responsabile Complesso 8 A Supramonte -UGB Montes e Iseri (Orgoslo)
Direttore lavori progetto APQ per la realizzazione degli interventi all’interno del Sic ITB
022212 “Su Sercone” (Orgosolo)
Progettista, Direttore lavori e RUP progetto “APQ “Sostenibilità Ambientale”-Gestione
integrata delle aree costiere” Berchida – Bidderosa
referente per il programma triennale 2016/2018, un milione di alberi per il servizio
territoriale di Nuoro

Telefono ufficio

0784228249

Fax ufficio

0784230444

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze
con voti di 110/100

•Altri titoli di studio o professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale conseguita presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Sassari

• Esperienze professionali (Incarichi
ricoperti)

-

novembre1990 Insegnamento materie scientifiche - Scuola Media Esterzili
gennaio/giugno 1991 insegnamento materie scientifiche - Scuola Media Filiberto Farci
- Seuiottobre 1991/dicembre 2000 impiegata tecnico con compiti di assistente e
collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori nelle attività di sistemazioni
idraulico-forestali; - Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna - Servizio
Provinciale di Nuoro.-

-

giugno 2000/giugno 2003 progettista e direttore dei lavori cantieri forestali della
provincia di Nuoro e Ogliastra,
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-

giugno 2003/dicembre 2007 Quadro tecnico titolare dell’Ufficio Forestale di Dorgali Servzio Territoriale di Nuoro - Ente Foreste della Sardegna

-

settembre 2004 RUP per la predisposizione degli atti relativi all’esecuzione del
progetto “Realizzazione di impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento del

fabbricato di Bidderosa
-

novembre 2007/2008 responsabile del Complesso Forestale di gestione “Marghine Sa Serra” ed ad interim del Complesso Forestale di gestione “Baronia Mare”
maggio 2007 Direttore dei lavori per gli interventi di cui alla Mis. 1.9 POR Sardegna
2000/2006. Struttura di avvistamento incendi Comune di Galtellì loc. “Tuttavista”

-

maggio 2007 Direttore dei lavori per gli interventi di cui alla Mis. 1.9 POR Sardegna
2000/2006. Struttura di avvistamento incendi Comune di Orune loc. “Cu.ru Su Pirastu”

-

dicembre 2008/2009 incarico di referente per il progetto i milione di alberi per il
Servizio territoriale di Nuoro

-

febbraio 2008/2010 referente e coordinatrice del progetto miele del Servizio
Territoriale di Nuoro

-

maggio 2011 Direttore dei lavori e RUP del progetto da affidarsi a soggetti esterni,
Cooperative iscritte nel relativo Albo dell’EFS in loc. “Baccu Erdulis” Arzana - Servizio
Territoriale Lanusei

-

maggio 2011 Direttore dei lavori e RUP del progetto da affidarsi a soggetti esterni,
Cooperative iscritte nel relativo Albo dell’EFS in loc. “Selena Manna” Talana – Servizio
Territoriale Lanusei

-

luglio 2011/maggio 2013 responsabile del Complesso Perdas Nord – UGB M.te
Genziana, Santa Barbara, M.te Orguda - Servizio Territoriale di Lanusei,

-

gennaio 2012 responsabile della procedura per l’acquisizione dei locali “Su Biviu
“(Villagande) e trasformazione da stato giuridico di occupazione in convenzione
dell’UGB Santa Barbara

-

agosto 2011/luglio 2013 RUP dei lavori di realizzazione di un capanno autorimessa
UGB M.te Genziana (Talana)

-

dicembre 2012/luglio 2013 Progettista e Direttore“Interventi per l’aumento del
patrimonio boschivo nelle aree interessate da rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione (Talana)

-

gennaio/dicembre 2013 Progettista e Direttore lavori progetto “Interventi per l’aumento
del patrimonio boschivo nelle aree interessate da rilevante diminuzione degli occupati
nel settore della forestazione (Orgosolo)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

1

Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Francese
scolastico
scolastico
Inglese
elementare
elementare
conoscenza dei pacchetti applicativi di Microsoft Office), internet

Altro (partecipazione a convegni,
seminari e corsi di formazione)

Nuoro li, 13.10.2016

1

Partecipazione a corsi di formazione e seminari in materia di pianificazione ambientale, tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico, certificazione forestale, sicurezza sul
lavoro, attività antincendio, apicoltura, legalità e anticorruzione. Partecipazione al convegno
regionale “incendi boschivi e rurali in Sardegna dall’analisi delle cause alle proposte
d’intervento. Partecipazione ai corsi di formazione su pianificazione, programmazione e
progettazione forestale. Gestione dei rifiuti nei cantieri. Partecipazione alla giornata di studio
sul “ruolo del settore pubblico nella gestione del patrimonio forestale”. Partecipazione al
seminario su “Avviamento ad alto fusto di popolamenti di origine agamica a prevalena di
leccio. Partecipazione al convegno sulla “opportunità di genere”

