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INFORMAZIONI PERSONALI Giuliano Patteri 
 

 Viale Merello 86, Cagliari 

 070/27991     328/0281955        

 gpatteri@enteforestesardegna.it  

 

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 14/02/1973 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Ente Foreste della Sardegna-Direttore Servizio Pianificazione e Studi 

Direttore Servizio Territoriale di Cagliari  
Ente Foreste della Sardegna 

▪ Gestione forestale integrata delle foreste afferenti il ST Cagliari 
 

Da 05/2013 a 01/2014 

 

Direttore Servizio Territoriale di Oristano  
Ente Foreste della Sardegna 

▪ Gestione forestale integrata delle foreste afferenti il ST Oristano 

Da 06/2012 a 05/2013 

 

Direttore Servizio Innovazione Tecnologica 
Ente Foreste della Sardegna 

▪ Gestione dei processi di informatizzazione dell’Ente Foreste Della Sardegna 
 
▪ Sviluppo delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, la produzione elettrica da fonti alternative, 

compresi studi e ricerche 
 
▪ Sviluppo di strumenti  e processi legati alla geomatica, al web-gis alal acquisizione e produzioni dati 

digitali e cartografici 
 
 

Da 12/2009 a 06/2012 

 

Direttore (ad interim) del Servizio Territoriale di Tempio Pausania  
Ente Foreste della Sardegna 

▪ Gestione forestale integrata delle foreste afferenti il ST Tempio Pausania 

Da 12/2011 a 05/2013 

 

Funzionario Quadro  
Ente Foreste della Sardegna 

▪ Attività di progettazione e Direzione Lavori inerenti infrastrutture 
 
▪ Gestione di finanziamenti comunitari, inerenti APQ e POR 
 
▪ Supporto alle attività infrastrutturali e tecniche de SSTT 
 
▪ Gestione procedimenti tecnico-amministrativi 

Da 09/2007 a 06/2009 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

Funzionario Tecnico - Ingegnere (D) 
Regione Autonoma della Sardegna – Servizio (protezione civile) Tutela del Suolo e Politiche Forestali 

▪ Gestione e controllo finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari a comuni ed enti per 
tematiche di difesa del suolo 

 
▪ Supporto alla decisione negli ambiti di competenza del servizio 
 

Da 09/2002 a 09/2007 

 

Libera Professione  
Committenti vari 

PRINCIPALI INCARICHI (anche in collaborazione con altri soggetti) 
 
▪ Studio per la simulazione idraulica e l’ottimizzazione energetica dei sistemi acquedottistici che 

alimentano le città di Sassari e Macomer (Studio e implementazione GIS del Sistema) –  
Committente ESAF 

 
▪ Studio dell’ ”efficienza del servizio depurativo in funzione del recapito finale dell’effluente” – Studio 

pilota sul fiume Cedrino  (Studio ed implementazione GIS del Sistema) – Committente  Regione 
Autonoma della Sardegna 

 
▪ Creazione di un sistema informativo territoriale georeferenziato su supporto Hynet dei 49 schemi di 

adduzione esterna dell’ESAF. – Committente ESAF 
 
▪  Studio di ottimizzazione del futuro schema idraulico n. 17 di ESAF 
 
▪ Consulenza informatica finalizzata alla realizzazione di un sistema GIS unitario delle reti ESAF   
 
▪  Servizio finalizzati alla restituzione su supporto GIS del piano d’ambito (ATO SARDEGNA) – 

committente SOGESID 
 

Da 11/1998 a 09/2002 

 

Laurea in ingegneria civile indirizzo idraulica 
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria  

1991-1998 

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2-C1 B2-C1 B2-C1 B2-C1 B2-C1 
 Verificato in sede di concorso 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



   Curriculum Vitae  Giuliano Patteri  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Competenze comunicative ▪ competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza  lavorativa, nel rapporto con 
enti/privati, nel rapporto con colleghi e personale dipendente e nel 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative acquisite nell’ambito lavorativo con la gestione di unità complesse (fino a 
1300 unità lavorative sottoordinate) 
 
Competenze gestionali acquisite nell’esperienza di consigliere d’amministrazione di una società 
privata (2004-2006) – Bilancio 1M€ 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti informatici di uso comune e degli applicativi CAD/GIS 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
 

- partecipazione alla realizzazione del progetto IFFI 
(inventario dei fenomeni franosi in italia) e co-estensore 
della pubblicazione APAT di report del progetto, e del sistema 
informativo geografico connesso. 
 
- partecipazione alla redazione dell'allegato "zone umide" del 
piano di assetto idrogeologico della regione Sardegna, e 
redazione della pubblicazione allegata al piano 
 
- pubblicazione (con altri autori)dell’articolo “Una ipotesi di Sistema 
Informativo Territoriale per la Sentieristica in Sardegna” – Geomatics 
workbook vol.10 – presentato a Trento 2011 
 
- partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “L’esperienza della 
RAS nel campo dei Sistemi informativi Territoriali: sistemi aperti ed 
interoperabilità dei dati” – intervento dal titolo “ il Sistema informativo 
Territoriale per la gestione del patrimonio forestale” – Cagliari 
23/02/2011 
 

  
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”. 


