FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale

PITTALIS SALVATORE MARIA
VIA PASQUALE PAOLI 49 - 07100 SASSARI
PTTSVT69L27I452B

Partita IVA

01918060904

Telefono

335.1801330

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

torepittalis@tiscali.it
s.pittalis@epap.conafpec.it
ITALIANA
27 LUGLIO 1969
SASSARI

ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI

• Conseguimento abilitazione
all’esercizio della professione
• Albo
• Data iscrizione e Numero

novembre 1996
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari
data 28/01/1999 - numero 597

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 28 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018
Società BIC Sardegna S.p.A. - Via Cino da Pistoia, 20 - Cagliari
Azienda in house della Regione Sardegna
Prestazione professionale
Supporto specialistico per attività di informazione, formazione e assistenza tecnica al
Partenariato istituzionale, economico e sociale del FESR e attività di coordinamento generale
del Partenariato per i fondi SIE e FSC 2016-2018.
dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
Agriconsulting S.p.A. - Via Vitorchiano, 123 - Roma
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali
Prestazione professionale
Attività di Assistenza Tecnica alla realizzazione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Sardegna 2007-2013 e di avvio del PSR della Sardegna 2014-2020 - Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - Reg. (CE) n. 1698/2005; Reg. (UE) 1305/2013.
L’attività di Assistenza tecnica è stata svolta a supporto del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali (già Servizio sviluppo locale) responsabile dell’attuazione del Leader nell’ambito

del PSR.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 08 agosto 2016 al 30 settembre 2016
AGECONTROL S.p.A. - Via Palestro, 81 - Roma
Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura
Prestazione professionale
Svolgimento di controlli tecnico-istruttori sulle Domande di pagamento inerenti le Domande di
aiuto della Regione Sardegna - Misure a regia GAL del PSR 2007-2013 - Reg. (CE) n.
1698/2005; Reg. (UE) n. 65/2011.
dal 20 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
AGECONTROL S.p.A. - Via Palestro, 81 - Roma
Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura
Prestazione professionale
Svolgimento di controlli tecnico-istruttori sulle Domande di pagamento inerenti le Domande di
aiuto della Regione Sardegna - Misure a regia GAL del PSR 2007-2013 - Reg. (CE) n.
1698/2005; Reg. (UE) n. 65/2011.
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
Società BIC Sardegna S.p.A. - Via Cino da Pistoia, 20 - Cagliari
Azienda in house della Regione Sardegna
Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Componente, in qualità di esperto di procedure, dello staff di coordinamento del Progetto
“Servizio di assistenza tecnica e supporto per la chiusura e rendicontazione dei progetti di
investimento finanziati attraverso il PSR 2007/2013”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 15 ottobre 2009 al 31 dicembre 2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Agriconsulting S.p.A. – Via Vitorchiano, 123 - Roma
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali
Prestazione professionale
Attività di Assistenza Tecnica alla realizzazione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - Reg. (CE)
n. 1698/2005.
Da novembre 2010 l’attività di Assistenza tecnica è stata svolta a supporto del Servizio sviluppo
locale (ora Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali) responsabile dell’attuazione
degli Assi 3 e 4 (Leader) del PSR.
dal 21 novembre 2014 al 31 dicembre 2014
AGECONTROL S.p.A. – Via Palestro, 81 - Roma
Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura
Prestazione professionale
Svolgimento di controlli tecnico-istruttori sulle Domande di pagamento inerenti le Domande di
aiuto della Regione Sardegna - Misure a regia GAL del PSR 2007-2013 - Reg. (CE) n.
1698/2005; Reg. (UE) n. 65/2011.
dal 29 settembre 2009 al 30 novembre 2011
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - Via
Pessagno 4 - Cagliari
Ente pubblico
Prestazione professionale
Assistenza e supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del
progetto “TERRAGIR”. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Programma Operativo “Italia-

Francia Marittimo 2007-2013”, cofinanziato dal FESR.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 12 gennaio 2010 al 11 luglio 2010
ECOTER - Ricerca e progettazione economica e territoriale - Via Panaro, 14 - Roma
Società di ricerca e progettazione economica e territoriale
Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di Assistenza Tecnica e supporto alle attività di competenza degli Enti Locali Beneficiari
Finali per la chiusura del POR 2000-2006 della Sardegna.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 12 aprile 2010 al 18 giugno 2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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AGECONTROL S.p.A. – Via Palestro, 81 - Roma
Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura
Prestazione professionale
Attività professionale connessa ai servizi di controllo tecnico-amministrativo-fisico relativi al
progetto “Frutta nelle scuole” di cui al Reg. (CE) 288/09.
dal 15 giugno 2009 al 15 ottobre 2009
APPOC - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari – Via Sassari, 3 – Cagliari
Progetto nazionale del Consorzio Olivicolo Nazionale - UNAPROL ai sensi del Reg. (CE) 867/08,
settore del miglioramento della qualità della produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola
(azione 3A).
Prestazione professionale
Attività professionale, svolta nel territorio della provincia di Cagliari, nell’ambito del programma
approvato dall’UNAPROL ai sensi del Reg. (CE) n. 867/08 in riferimento alla seguente azione:
3A - miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca
dell’olivo, di raccolta, di consegna e di immagazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica.
dal 7 ottobre 2008 al 30 giugno 2009
ECOTER – Ricerca e progettazione economica e territoriale – Via Panaro, 14 - Roma
Società di ricerca e progettazione economica e territoriale
Prestazione professionale
Attività finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa ai beneficiari finali ed al monitoraggio e
controllo tecnico-amministrativo degli interventi finanziati e realizzati e/o in corso di
realizzazione, nell’ambito dell’attuazione della misura 4.14 (Promozione dell’adeguamento dello
sviluppo delle zone rurali - azione a. Progetti locali) del POR 2000/2006 della Sardegna.
L’attività è stata svolta presso l’Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale Servizio Sviluppo Locale.
da luglio 2008 a giugno 2009
COOPROGETTI Soc. Coop. - Via della Piaggiola, 152 - Gubbio (PG)
COOPROGETTI Soc. Coop. appartiene alla compagine societaria di SIN (Sistema Informativo
Nazionale) s.r.l. ed è stata da questa incaricata di dare svolgimento al Progetto nazionale
“Controllo Magazzini”.
Prestazione professionale
Collaborazione finalizzata all’espletamento delle attività di controllo tecnico, amministrativo,
fisico, informatico e contabile relativo ai settori della trasformazione dei prodotti agricoli, degli
ammassi agricoli e in altri settori della produzione/trasformazione dei prodotti agricoli (zucchero,
tabacco, pomodoro, agrumi, pere e pesche, foraggi essiccato, ammasso privato formaggio ed
altri).
da 5 giugno 2008 al 31 marzo 2009
APPOC - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari – Via Sassari, 3 – Cagliari

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Progetto nazionale del Consorzio Olivicolo Nazionale - UNAPROL ai sensi del Reg. (CE)
2080/05, settore del miglioramento della qualità della produzione dell’olio di oliva e delle olive da
tavola (azioni 3A e 3D) e settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
(azione 2B).
Prestazione professionale
Attività professionale, svolta nel territorio della provincia di Cagliari, nell’ambito del programma
approvato dall’UNAPROL ai sensi del Reg. (CE) n. 2080/05 in riferimento alle seguenti azioni:
3A - miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca
dell’olivo, di raccolta, di consegna e di immagazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica;
3D - assistenza tecnica alle industrie di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti
inerenti alla qualità dei prodotti;
2B - elaborazione di buone pratiche agricole, diffusione e sorveglianza della loro applicazione.
da 30 novembre 2006 al 30 giugno 2008
Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione – Via Mameli, 88 Cagliari
Ente pubblico
Incarico di consulenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Attività finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa ai beneficiari finali ed al monitoraggio e
controllo tecnico-amministrativo degli interventi di sviluppo locale finanziati e realizzati e/o in
corso di realizzazione, nell’ambito dell’attuazione della misura 4.14 (Promozione
dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali – azione a. Progetti locali ) del POR 2000/2006
della Sardegna. L’attività è stata svolta presso l’Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale – Servizio Sviluppo Locale.
da dicembre 2007 ad aprile 2008
ITALRILIEVI S.c.r.l. - Via Marconi, n°11 - S. Marcello Pistoiese (PT)
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) Settore DPU (Domanda di Pagamento Unica - Regg. (CE) n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004 e
successive modifiche e integrazioni) campagna 2007.
Prestazione professionale
E’ stata svolta, nell’ambito territoriale della provincia di Sassari, attività di controllo in azienda e
di riporto su software dei risultati dei controlli.
da ottobre 2007 a novembre 2007
ITALRILIEVI S.c.r.l. - Via Marconi, n°11 - S. Marcello Pistoiese (PT)
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) Settore Prodotti Ortofrutticoli - Pomodoro (Reg. (CE) 1535/2003 e 444/2004) campagna 2007.
Prestazione professionale
E’ stata svolta, nell’ambito territoriale della provincia di Oristano, attività di rilievo in campo, di
riporto a video dei risultati di campo e di convocazione ed incontro dei produttori.
da febbraio 2007 ad aprile 2007
ITALRILIEVI S.c.r.l. - Via Marconi, n°11 - S. Marcello Pistoiese (PT)
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Settore DPU (Domanda di Pagamento Unica - Regg. (CE) n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004 e
successive modifiche e integrazioni) campagna 2006.
Prestazione professionale
E’ stata svolta, nell’ambito territoriale della provincia di Cagliari, attività di controllo in azienda, di
riporto su software dei risultati dei controlli e di convocazione ed incontro dei produttori.
dal 1 settembre 2006 al 30 novembre 2006
APPOS Soc. coop. agr. – Via Budapest 10/A – Sassari
Progetto nazionale del Consorzio Olivicolo Nazionale - UNAPROL ai sensi del Reg. (CE)

2080/05, settore del miglioramento della qualità della produzione dell’olio di oliva e delle olive da
tavola (azione 3A).
Prestazione professionale
Attività professionale, svolta nel territorio della provincia di Sassari, nell’ambito del programma
approvato dall’UNAPROL ai sensi del Reg. CE n. 2080/05 in riferimento alla seguente azione:
3A - miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca
dell’olivo, di raccolta, di consegna e di immagazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2006

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ITALRILIEVI S.c.r.l. - Via Marconi, n°11 - S. Marcello Pistoiese (PT)
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Settore Prodotti Ortofrutticoli – Pomodoro (Reg. (CE) 1535/2003 e 444/2004) campagna 2006.
Prestazione professionale
E’ stata svolta, nell’ambito territoriale della provincia di Cagliari, attività di rilievo in campo, di
riporto a video dei risultati di campo e di convocazione ed incontro dei produttori.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da agosto 2005 a luglio 2006

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ITALRILIEVI S.c.r.l. - Via Marconi, n°11 - S. Marcello Pistoiese (PT)
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Completamento e gestione del GIS oleicolo (Reg. (CE) 2366/98) campagne 2003/2004 –
2004/2005.
Prestazione professionale
Responsabile della Sede provinciale AGEA di Sassari. Coordinamento attività di
fotointerpretazione, di rilievo in campo, di riporto a video dei risultati di campo e di convocazione
ed incontro dei produttori.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 2005 a giugno 2006

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ITALRILIEVI S.c.r.l. - Via Marconi, n°11 - S. Marcello Pistoiese (PT)
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Settore DPU (Domanda di Pagamento Unica) campagna 2005.
Prestazione professionale
Responsabile delle Sedi provinciali AGEA di Sassari ed Oristano. Coordinamento attività di
controllo in campo e/o in azienda, di riporto su software dei risultati dei controlli e di
convocazione ed incontro dei produttori.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

I

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 1999

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 1999 a dicembre 2007

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2005 ad aprile 2005
Dipartimento di Economia Agroforestale e dell'Ambiente Rurale - Università degli Studi della
Tuscia - Via S. Camillo De Lellis - Viterbo
Organismo di ricerca universitario
Prestazione professionale
Predisposizione di schede tecniche riguardanti i sistemi produttivi ed i fattori impiegati per le
colture praticate nel bacino della Nurra (prov. di Sassari), nell’ambito del progetto MONIDRI che,
a seguito della Direttiva CE 2000/60, ha messo a punto un modello di analisi territoriale per il
governo della risorsa idrica.
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Attività professionale di dottore agronomo.
Attività di progettazione e consulenza nei settori agricolo, ambientale e dello sviluppo del
territorio.

Suolo e Salute s.r.l. - Via Paolo Borsellino 12/b - Fano (PU)
Organismo di controllo e certificazione nel settore agroalimentare e ambientale
Prestazione professionale
Tecnico ispettore in Agricoltura Biologica (Regolamenti (CE) 2092/91 e 1804/99)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2003 a febbraio 2005
STUDIO SERVICE s.n.c. e Studio Tecnico Associato Progetto Verde Sardegna - Via Principessa
Maria, 48 - Sassari
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) Completamento e gestione del GIS oleicolo (Reg. (CE) 2366/98) campagne 2001/2002 2002/2003.
Prestazione professionale
Responsabile delle attività per le province di Oristano e Cagliari. Organizzazione e
coordinamento delle attività svolte presso le Sedi provinciali: attività di fotointerpretazione, di
rilievo in campo, di riporto a video dei risultati di campo e di convocazione ed incontro dei
produttori.
da agosto 2004 a dicembre 2004
ARPA AGROTECNICA - Via Vigevano, 10 - Roma
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Settore PAC seminativi campagna 2004.
Prestazione professionale
Coordinatore delle attività di controllo in campo, coordinatore delle attività di convocazione dei
produttori e responsabile della qualità presso la Sede AGEA di Oristano.
da gennaio 1998 a giugno 2004
Studio Tecnico Agronomico dott. agr. Amelio Caputo – Via Principessa Maria, 48 - Sassari
Studio tecnico di progettazione e consulenza nei settori agricolo, ambientale e dello sviluppo del
territorio.
Collaborazione per lo svolgimento di attività professionale.
Partecipazione a tutte le attività tecniche svolte dallo studio.
da agosto 2003 a dicembre 2003
STUDIO SERVICE s.n.c. e Studio Tecnico Associato Progetto Verde Sardegna – Via
Principessa Maria, 48 - Sassari
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Settore PAC seminativi campagna 2003.
Prestazione professionale
Responsabile della Sede provinciale AGEA di Oristano. Coordinamento attività di
fotointerpretazione, di rilievo in campo, di riporto a video dei risultati di campo e di convocazione
ed incontro dei produttori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da dicembre 2002 a marzo 2003
ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura) - via Caprera n.8 –
Cagliari.
Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura.
Prestazione professionale
Istruzione e coordinamento, presso la sede di Sassari, del personale dell’Ente impegnato nel
completamento delle attività di realizzazione dello Schedario del potenziale viticolo italiano
mediante l’uso del GIS (Reg. CE 2366/98).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

da aprile 2002 a giugno 2003
Studio Tecnico Associato Progetto Verde Sardegna e STUDIO SERVICE s.n.c. – Via
Principessa Maria, 48 - Sassari
Sistema integrato di gestione e controllo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –
Completamento e gestione del GIS oleicolo (Reg. (CE) 2366/98) campagna 2000/2001.
Prestazione professionale
Responsabile delle attività per la regione Sardegna. Organizzazione e coordinamento delle
attività svolte presso le Sedi provinciali: attività di fotointerpretazione, di rilievo in campo, di
riporto a video dei risultati di campo e di convocazione ed incontro dei produttori.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2001 a marzo 2002
Studio Tecnico Associato Progetto Verde Sardegna – Via Principessa Maria, 48 - Sassari
Studio tecnico di progettazione e consulenza nei settori agricolo, ambientale e dello sviluppo del
territorio.
Prestazione professionale
Coordinatore delle attività per la regione Sardegna e responsabile della Sede provinciale AGEA
di Sassari nell’ambito dei lavori per la costituzione dello Schedario del potenziale viticolo italiano
mediante l’uso del GIS (Reg. (CE) 1493/99). Organizzazione e coordinamento delle attività
svolte presso le Sedi provinciali: incontro con i produttori, raccolta e acquisizione su software
delle dichiarazioni delle superfici vitate, modifica e/o inserimento sul GIS delle superfici
dichiarate, stampa dichiarazione su modello cartaceo, archiviazione delle copie cartacee.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 1999 a dicembre 2000

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 1997 a settembre 1999

Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università di Sassari – Via E. De Nicola - Sassari
Organismo di ricerca universitario
Prestazione professionale
Censimento, raccolta ed archiviazione su database dei dati caratteristici ed ubicazione
geografica su cartografia IGM di pozzi e sorgenti, nell’ambito del progetto, finanziato dalla
Regione Sardegna, per la realizzazione di un Sistema Informativo della Risorse Idriche
Sotterranee (SIRIS).

Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università di Sassari – Via E. De Nicola - Sassari
Organismo di ricerca universitario
Contratto di ricerca
Realizzazione del lavoro di ricerca dal titolo “Identificazione delle cause e degli effetti della
desertificazione in un’area ad elevato rischio ambientale nelle Basse Baronie (NU)”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

13/07/1996

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

06/07/1988

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08/11/2004

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28/10/2004

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

dal 12 al 14 maggio 1999
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Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari
Laurea in Scienze Agrarie con votazione di 110/110 e lode

Istituto Tecnico Commerciale “G. Musinu” – Thiesi (SS)
Maturità Tecnica: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione di 56/60

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari
Seminario sulla riforma della Politica Agricola Comunitaria

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari
Seminario sulla Pianificazione Urbanistica

CSQA – Certificazione Qualità Agroalimentare – Thiene (VI)

Corso di formazione e qualifica per addetti alle verifiche ispettive interne nel settore

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

agroalimentare
Addetto alle verifiche ispettive interne nel settore agroalimentare

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 7 al 8 aprile 1999

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 30 al 31 gennaio 1998
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari in collaborazione con
l’Istituto di Entomologia Agraria dell’Università di Sassari
Corso di apicoltura

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

febbraio – marzo 1998

CSQA – Certificazione Qualità Agroalimentare – Thiene (VI)

Corso di formazione: Il sistema qualità e le norme della serie ISO 9000 per il settore
agroalimentare

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro
Seminario di studi ed aggiornamento professionale su “Programmazione e gestione degli
ecosistemi agro-silvo pastorali, in particolare nelle aree protette”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
elementare
elementare
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

buono
sufficiente
sufficiente
Coordinamento e leadership di gruppi di lavoro; controllo di budget di attività che coinvolgono
personale numeroso; cortesia, professionalità ed efficienza nelle relazioni con il pubblico.
Acquisite durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Ottima dimestichezza nell’uso del computer. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Buona conoscenza applicativi quali pacchetto Office, disegno assistito e navigazione in rete.
Buona conoscenza Sistemi Informativi Territoriali.
patente B
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg.
(UE) 679/2016.

SASSARI, 22/01/2020

In fede
F.to

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Pittalis Salvatore Maria – 22/01/2020

