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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sebastiano Mario Fiori 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Dottore Agronomo, libero professionista, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Nuoro – n° 312 Albo, opera nel campo delle discipline tecnico-ambientali ed 
economico-estimative.  
Si occupa in prevalenza di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, 
nell’ambito di opere pubbliche e private, consulenza in materia di valutazione territoriale, 
ambientale e paesaggistica, sviluppo integrato e sostenibile. Ha notevole esperienza nella 
formazione professionale (docente di discipline ambientali, agricole ed agroalimentari, 
componente delle commissioni d’esame) e nell’istruttoria di programmi e progetti finanziati 
nell’ambito dei Patti Territoriali e dei Piani di Sviluppo Locale.        
Esperto di tematiche legate al rapporto ambiente-territorio-sviluppo, è autore di numerose 
pubblicazioni ed ha partecipato a ricerche scientifiche multidisciplinari, presentate in Italia e 
all’estero. Dal novembre 2008 aderisce all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. 
 

• Periodo di riferimento  2019                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA  
Z.I. Baccasara Tortolì (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica idoneità - Relazione agronomica – Piano distribuzione fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane civili (depuratore consortile Tortolì) per l’utilizzo in agricoltura (terreni 
ubicati nell’agro dei Comuni di Loceri, Barisardo, Ilbono)   
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• Periodo di riferimento  2019                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA  
Z.I. Baccasara Tortolì (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione agronomica attestante l’effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo apportato 
dai fanghi, nonché l’avvio e/o la permanenza delle attività colturali (terreni ubicati nell’agro dei 
Comuni di Tortolì, Barisardo, Ilbono)   

 

• Periodo di riferimento  2018                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI URZULEI  
Via Mazzini Urzulei (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei Lavori  

“Interventi per  l’aumento,  la  manutenzione  e  la  valorizzazione del  patrimonio  boschivo  

                                                      (Legge Regionale 12 marzo 2012, n° 6, art. 5) – Cantieri Verdi 2018”          
 

• Periodo di riferimento  2017                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA  
Z.I. Baccasara Tortolì (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica idoneità - Relazione agronomica – Piano distribuzione fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane civili (depuratore consortile Tortolì) per l’utilizzo in agricoltura – CER 
(Catalogo Europeo Rifiuti) 19 08 05 (terreni ubicati nell’agro dei Comuni di Tortolì, Barisardo, 
Loceri, Ilbono)   

 

• Periodo di riferimento  2016                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA  
Z.I. Baccasara Tortolì (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica idoneità - Relazione agronomica – Piano distribuzione fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane civili (depuratore consortile Tortolì) per l’utilizzo in agricoltura (terreni 
ubicati nell’agro del Comune di Girasole)   

 
• Periodo di riferimento  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.A. FORM. (Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione) 
Via Isonzo, 12   Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)” 

Insegnamento moduli: Economia e gestione dell’impresa agricola; Metodologie  

                                                      produttive e qualità del prodotto; Le politiche a sostegno dell’agricoltura 

 
• Periodo di riferimento  2015                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA  
Z.I. Baccasara Tortolì (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica idoneità - Relazione agronomica – Piano distribuzione fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane civili (depuratore consortile Tortolì) per l’utilizzo in agricoltura (terreni 
ubicati nell’agro del Comune di Tortolì)   
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• Periodo di riferimento  2015                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R&M SERVIZI   RICERCA E MANAGEMENT  
Via Mons. Virgilio, 91 Tortolì (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FOCS – Progetto “Olio-Oleaster-Ogliastra” 

Insegnamento moduli: Normativa sullo smaltimento reflui 

  
• Periodo di riferimento  2014                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL  OGLIASTRA 
Loc. Scala ‘e Murta, sn  Lanusei (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che gestisce fondi dei programmi comunitari 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del  PSR 2007-2013 

Asse III – Mis. 311  “Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 1, 2, 3, 4, 5 

(Investimenti nei Comuni di Villagrande Strisaili, Ilbono, Cardedu, Talana, Lanusei, Seui) 

 

• Periodo di riferimento  2014                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL  DISTRETTO RURALE  BMGS 
Via Bulgaria, sn  Sorgono (Nu)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che gestisce fondi dei programmi comunitari 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del  PSR 2007-2013 

Asse III – Mis. 311  “Diversificazione verso attività non agricole”, Azione 1 

(Investimenti nei Comuni di Teti, Atzara, Orgosolo, Fonni, Mamoiada, Ovodda) 

 
• Periodo di riferimento  2012                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL  NUORESE BARONIA 
Via A. Deffenu, 130   Bitti (Nu)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che gestisce fondi dei programmi comunitari 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del  PSR 2007-2013 

Asse III – Mis. 311  “Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 4, 6,   

(Investimenti nei Comuni di Bitti, Orune) 

 

• Periodo di riferimento  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.A. FORM. (Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione) 
Via Isonzo, 12   Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di 

Impianti, macchine e attrezzature” 

Insegnamento moduli: discipline afferenti all’area tecnico agronomica 

 

• Periodo di riferimento  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.A. FORM. (Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione) 
Via Isonzo, 12   Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Addetto agli  interventi di innesto e potatura” 

Insegnamento moduli: Controllo e gestione della sicurezza, Potatura dell’olivo 

 
 
 
 

• Periodo di riferimento  2012                    
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL  NUORESE BARONIA 
Via A. Deffenu, 130   Bitti (Nu)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che gestisce fondi dei programmi comunitari 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007-2013 

Asse III – Mis. 311   “Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 4, 6 

(Investimenti nel Comune di Lula) 

  

• Periodo di riferimento  2012                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL  MARGHINE 
Corso Umberto, 136    Macomer (Nu)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che gestisce fondi dei programmi comunitari 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007-2013 

Asse III – Mis. 311   “Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 1, 2, 5 

(Investimenti nel Comune di Sindia) 

 

• Periodo di riferimento   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geol. Luisa Cottone  
            per conto di: 
POLIGONO INTERFORZE SALTO DI QUIRRA  (PISQ)  
Via C. Colombo, 1   Perdasdefogu (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica agronomica – Progetto per la concessione all’uso di acque sotterranee  

 

• Periodo di riferimento  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.F.O. A..  (Istituto Sardo Formazione Avanzata) 
Via degli Astori, 12  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Ortoflorovivaista” 

Insegnamento moduli: discipline afferenti all’area tecnico-agronomica  

 

• Periodo di riferimento  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.A.A. (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente) 
Regione San Giovanni   Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Tecnico di selvicoltura” 

Insegnamento moduli: Topografia e Costruzioni silvane  

Coordinamento stage allievi: parco comunale “La Sughereta” Tortolì 

 

• Periodo di riferimento  01.01.2009 – 28.02.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA OGLIASTRA 
Via P. Pistis   Lanusei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione (Rinnovo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico specialistico – Analisi territoriale 

POR Sardegna 2000-2006 – Misura 6.5 – Azione 6.5 c 

Progetto pilota - Le terre civiche – Opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra” 

 

 

 

 

• Periodo di riferimento  15.10.2008 – 31.12.2008 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Sebastiano Mario Fiori 

     Dottore Agronomo         Ambiente – Territorio - Sviluppo  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA OGLIASTRA 
Via P. Pistis   Lanusei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico specialistico – Analisi territoriale 

POR Sardegna 2000-2006 – Misura 6.5 – Azione 6.5 c 

“Progetto pilota - Le terre civiche – Opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra” 

 

• Periodo di riferimento  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Serafino Rubiu, Ing. Giampaola Mereu, Ing. Giuseppe Laruffa 
           per conto di: 
COMUNE DI URZULEI 
Via G. Mazzini    Urzulei (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. 357/97) 

“Progetto costruzione laghetto collinare sul  Rio Paule” 

 

 Periodo di riferimento  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geol. Salvatore Cabras 
           per conto di: 
PROVINCIA DI NUORO 
Piazza Italia   Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la valutazione di incidenza ambientale (D.P.R  357/97) 

“Progetto lavori di consolidamento dei versanti franosi sulla S.P. 26 bis (Cala Gonone)” 

 

° Periodo di riferimento       

  
2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.A.A.  (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente) 
Regione San Giovanni   Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Tecnico di selvicoltura” 

Insegnamento moduli: Impianto del bosco, Prevenzione incendi boschivi 

 

 • Periodo di riferimento  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.A.A.  (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente) 
Regione San Giovanni   Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Tecnico di selvicoltura” 

Tutor nello stage tenutosi presso il Parco urbano “La sughereta”   

 

• Periodo di riferimento  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I. 
Via A. Scorcu   Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Operatore agroalimentare” 

Insegnamento moduli: Produzioni agroalimentari tipiche del territorio 

 
 
 
 
 

• Periodo di riferimento  2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geol. Fausto Alessandro Pani 
           per conto di: 
COMUNE DI URZULEI 
Via G. Mazzini    Urzulei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio valutazione impatto ambientale (V.I.A.)      (Flora, vegetazione, uso suolo) 

“Progetto costruzione laghetto collinare sul Rio Paule” 

 

• Periodo di riferimento  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI URZULEI 
Via G. Mazzini    Urzulei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza, studio per la valutazione 

di incidenza ambientale (D.P.R. 357/97), emissione certificato di regolare esecuzione 

“Interventi finalizzati a prevenire l’insorgenza ed il diffondersi della Peste Suina Africana e della 
Trichinellosi” 

 

• Periodo di riferimento  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Fulvio Maurizio Pisu 
           per conto di:  
COMUNE DI URZULEI 
Via G. Mazzini    Urzulei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. 357/97) 

“Progetto completamento lavori di bonifica strada Grutthas” 

 

• Periodo di riferimento  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL  OGLIASTRA 
Loc.  Scala ‘e Murta    Lanusei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che gestisce fondi dei programmi comunitari 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e valutazione dei progetti presentati nell’ambito dell’Asse I, Misura 1.1, Azione 1.1.a 

Intervento 1.1.a.1 “Miglioramento ambientale e produttivo dell’allevamento suino” 

 

• Periodo di riferimento  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI URZULEI 
Via G. Mazzini   Urzulei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica – Stima forestale 

Progetto di taglio, determinazione dellla massa legnosa, del valore del lotto, del prezzo di 
macchiatico, predisposizione del capitolato di taglio, ipotesi di valorizzazione del sito 

“Interventi di salvaguardia vegetativa nella Sughereta comunale Tesilana”  

 

• Periodo di riferimento  01.09.2004 – 28.02.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA  N° 4  “RIVIERA DI GALLURA” 
Via A. Nanni   Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione (Rinnovo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria di programmi e progetti approvati con il Patto Territoriale “Riviera di Gallura” 

 
 
 

• Periodo di riferimento  01.04.2004 – 31.08.2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA N° 4 “RIVIERA DI GALLURA” 
Via A. Nanni    Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione (Rinnovo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria di programmi e progetti approvati con il Patto Territoriale “Riviera di Gallura” 

 

• Periodo di riferimento  27.10.2003 – 31.03.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA “RIVIERA DI GALLURA” 
Via A. Nanni   Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione (Rinnovo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria di programmi e progetti approvati con il Patto Territoriale “Riviera di Gallura” 

 

• Periodo di riferimento  26.05.2003 – 26.10.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA “RIVIERA DI GALLURA” 
Via A. Nanni  Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria di programmi e progetti approvati con il Patto Territoriale “Riviera di Gallura” 

(Investimenti nei Comuni di Olbia, Arzachena, Loiri, Padru, Monti, Telti, Palau, Santa 

Teresa di Gallura, Sant’Antonio di Gallura) 

 

• Periodo di riferimento  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI POSADA 
Via G. Garibaldi   Posada (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità, emissione Certificato di regolare esecuzione 

“Lavori di sistemazione della viabilità rurale nell’agro” 

 

• Periodo di riferimento  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Pietro Giorgio Mulas 
              Per conto di: 
 COMUNE DI URZULEI 
Via  G. Mazzini    Urzulei (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio per la valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. 357/97) 

“Lavori di sistemazione strada Campu Oddeu-Campos Bargios-Gurtaddara” 

 

• Periodo di riferimento  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.A.A.  (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente) 
Regione San Giovanni   Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Tecnico di selvicoltura” 

Insegnamento moduli: discipline attinenti alle scienze ambientali e forestali 

 

• Periodo di riferimento  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.A.A.  (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente) 
Regione San Giovanni    Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Tecnico di selvicoltura” 

Insegnamento moduli: discipline attinenti alle scienze ambientali e forestali 

• Periodo di riferimento  2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.F.A.P.   (Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale) 
Centro Didattico – via G.B. Tuveri   Tortolì (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per “Tecnico di marketing dei prodotti agroalimentari” 

Insegnamento moduli: Marketing dei prodotti agroalimentari; Strumenti di intervento 

Coordinamento stage allievi: Fiera Internazionale Mac Fruit Cesena 

 

• Periodo di riferimento  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI OLBIA 
Corso Umberto   Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, emissione certificato di regolare esecuzione 

“Lavori sistemazione area svincolo di via Roma” 

 

• Periodo di riferimento  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.R.S.P.E.  (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca) 
Via Peretti    Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione ambientale sullo stato del Golfo di Olbia 

Federcoopesca - Accordi di Programma V Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 

(1997-1999) – Azione Mitilo 

“Razionalizzazione della mitilicoltura nel Golfo di Olbia” 

 

• Periodo di riferimento  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA  1° CIRCOLO    
Via A. Fleming   Tortolì  (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso ecologico naturalistico nelle zone umide del territorio di Tortolì 

Lezioni teoriche, visite guidate, esercitazioni  

 

• Periodo di riferimento  28.07.1997 – 06.03.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA 
Via P. Dettori    Arzachena (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione e gestione degli archivi catastali consortili 

 

• Periodo di riferimento  01.02.1994 – 31.12.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE NUORESE PRODUTTORI  LATTE-CARNE-LANA  OVICAPRINI 
 Viale Repubblica   Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di produttori 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente  - Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico 

Elaborazione programmi e progetti per l’ammodernamento e la diversificazione delle aziende, 

il miglioramento qualitativo, la valorizzazione e promozione dei prodotti della filiera,  anche in 

collaborazione con Università ed enti di ricerca  

 
 
 
 
 

• Periodo di riferimento  01.07.1991 – 30.06.1993 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KRENESIEL  S.P.A. 
 Z.I. Predda Niedda   Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Società di Informatica 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente  - Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore applicativo 

Aree di lavoro: BANK (Consulenza al Banco di Sardegna)  

                         LEAS (Consulenza alla Sarda Leasing) 

                         SVI1 (Ambiente, Territorio) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 

• Periodo di riferimento  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PROFESSIONALE DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE 

 

 

  

• Periodo di riferimento  1984-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica,  Fisica,  Chimica  generale  ed  inorganica,  Chimica organica,  Chimica del  Suolo, 
Biochimica, Microbiologia agraria  e  tecnica, Botanica generale, Botanica sistematica, Zoologia 
generale,  Genetica,  Mineralogia  e  geologia,  Anatomia  e   fisiologia  degli  animali  domestici, 
Zoognostica,  Zootecnia  generale,  Zootecnia  speciale, Industrie  agrarie,  Principi di economia 
politica e statistica, Economia agraria, Politica agraria, Estimo e contabilità, Agronomia generale, 
Coltivazioni erbacee,  Coltivazioni  arboree, Patologia vegetale, Entomologia agraria, Topografia 
e  costruzioni rurali, Idraulica  agraria, Meccanica agraria, Erosione  e  conservazione  del suolo, 
Geopedologia, Sociologia rurale 

 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea  Vecchio Ordinamento 

 

• Periodo di riferimento  1975 -1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale “Attilio Deffenu” Olbia (OT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano,  Storia,  Geografia,  Lingua straniera,  Scienze  naturali,  Matematica, Fisica,  Chimica, 
Disegno tecnico, Topografia,  Scienza delle costruzioni, Tecnologia delle  costruzioni,  Chimica 
applicata ai materiali da costruzione, Tecnologia rurale, Economia agraria e contabilità, Estimo, 
Diritto    

 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione secondaria superiore 

 
 
 
 
 
 
                                   CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE / SEMINARI DI STUDIO 
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                                                             2020 
                                                             “Energy Manager  Esperto in gestione dell’energia - EGE” 
                                                              E-Learning  (35 ore) 
                                                              (Unione Professionisti srl)  
    
                                                             2020 
                                                             “Agricoltura e gestione della risorsa suolo” 
                                                              E-Learning  (4 ore) 
                                                              (Unione Professionisti srl)  
                                                           
                                                              2019 
                                                             “Corso di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi del D.Lvo 9 aprile 
                                                              2008, n° 81, per Coordinatori della Sicurezza – ex D.Lvo 494/96” 
                                                              E-Learning  (40 ore) 
                                                              (Unione Professionisti srl)  
                                                                        
                                                               2019 
                                                              “I procedimenti amministrativi di competenza del SUAPE” 
                                                               Tortolì – 08 marzo 2019 
                                                               (Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Nuoro) 
                      
                                                               2018 
                                                              “La formazione professionale continua, non solo un obbligo ma un’opportunità” 
                                                               Nuoro – 11 luglio 2018 
                                                               (Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Nuoro) 
                                                                                                                       
                                                               2018 
                                                               “Sostenibilità nell’uso dell’acqua in agricoltura tra valorizzazione della risorsa e tutela   
                                                               dell’ambiente. Normativa e procedimenti.” 
                                                               Tortolì – 18 settembre 2018 
                                                               (Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Nuoro) 
                                                              
                                                               2018 
                                                               “I paesaggi rurali della Sardegna” 
                                                               Jerzu – 17 settembre 2018 
                                                               (Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica)                                                                   
 
                                                               2018 
                                                               “Zootecnia montana e delle aree interne” 
                                                                Villagrande Strisaili – 15 giugno 2018      
                                                                (Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria)       
 
                                                               2018 
                                                               “Gestione del verde, arboricoltura ed agricoltura urbana: nuova governante 
                                                                e approccio territoriale” 
                                                                Nuoro – 07 aprile 2018      
                                                                (Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Nuoro)       
 
                                                                 2018 
                                                                 “Attuazione delle sottomisure del PSR 2014/2020” 
                                                                  Nuoro – 26/01/2018 
                                                                 (Ordine dottori agronomi e forestali della Provincia di Nuoro) 
 
                                                                  2017 
                                                                  “L’olio extravergine di oliva tra identità, produzione e valorizzazione”                                                                   
                                                                  Ilbono – 02 dicembre 2017 
                                                                  (Ordine dottori agronomi e forestali della Provincia di Nuoro)  
 
 
                                                                  2017                                       
                                                                  “Le terre civiche e il territorio”              
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                                                                   Nuoro – 12-13 ottobre 2017 
                                                                   (Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria)  
                                                                    
                                                                  2017 
                                                                  “Le zoonosi trasmesse da artropodi vettori: metodi di controllo e prevenzione” 
                                                                   Tortolì – 12 maggio 2017 
                                                                   (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna)    
 
                                                                  2017  
                                                                  “Il Dottore agronomo e il Dottore Forestale tra PSR, CONAF e Cassa Previdenza” 
                                                                   Nuoro – 05 maggio 2017 
                                                                   (Ordine dottori agronomi e forestali della Provincia di Nuoro) 
 
                                                                  2016 
                                                                  “Corso Quantum GIS” 
                                                                   Nuoro – 01-23 luglio 2016 
                                                                   (Ordine dottori agronomi e forestali della Provincia di Nuoro)  
 
                                                                  2016 
                                                                  “Salvaguardia e valorizzazione della capra sarda” 
                                                                   Dorgali – 06 maggio 2016 
                                                                   (ARAS – Università degli Studi di Sassari) 
    
                                                                  2016 
                                                                  “Tavola rotonda sul PSR 2014-2016” 
                                                                   Nuoro – 18 aprile 2016 
                                                                   (Ordine dottori agronomi e forestali della Provincia di Nuoro)  
 
                                                                  2015 
                                                                  “Le terre civiche della Sardegna nella prospettiva di valorizzazione delle  
                                                                   Zone interne” 
                                                                   Nuoro – 15-16 ottobre 
                                                                   (Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria)  
 
                                                                   2015 
                                                                   “La filiera corta bosco/energia: la fonte rinnovabile nell’edilizia pubblica e  
                                                                   Privata, aspetti economici ed ambientali” 
                                                                   Nuoro – 10 aprile  
                                                                   (Provincia di Nuoro) 
 
                                                                   2015 
                                                                   “I paesaggi sostenibili nel Terzo Millennio: i paesaggi delle zone agricole” 
                                                                   Nuoro – 9 gennaio  
                                                                   (Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sardegna) 
                                                                    
                                                                    2014 
                                                                    “La gestione dei procedimenti disciplinari” 
                                                                    Paulilatino – 4 luglio  
                                                                    (Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sardegna) 
 
                                                                   2014                                                                     
                                                                   “Oltre la previdenza professionale: nuove prospettive” 
                                                                    Abbasanta – 27 giugno 
                                                                    (Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali della Sardegna) 
                                                                    
                                                                     2014 
                                                                    “Convegno nazionale sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma 
                                                                     dei lavori pubblici”   (Diretta streaming)  
                                                                     Nuoro – 8 maggio 
                                                                     (CONAF) 
                                                                    
                                                                     2014                                                                      
                                                                     “Agricoltura e sviluppo rurale – Prospettive e opportunità oltre la crisi” 
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                                                                     Nuoro – 12 aprile 
                                                                     (Rosso Mori) 
                                                                      
                                                                     2014  
                                                                     “La professione verso il 2020” 
                                                                     Nuoro – 31 marzo 
                                                                     (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro) 
                                                                      
 2014 
                                                                     “Contaminazione ambientale da ciano tossine e riflessi sulla salute delle 
                                                                      popolazioni animali domestiche e selvatiche e sull’ittiofauna: sviluppo di 
                                                                      un modello di analisi del rischio” 
                                                                      Tortolì – 20 marzo 
                                                                      (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna) 
                                                                  
                                                                      2013 
                                                                      “I giovani e una nuova agricoltura: un’opportunità da non perdere” 
                                                                       Nuoro – 11 novembre 
                                                                      (APAN – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro)  
                                                                       
                                                                      2013 
                                                                      “Le terre civiche:opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra – Seconda fase 
                                                                      (POR Sardegna FESR 2007-2013)” 
                                                                      Lanusei – 25 ottobre 
                                                                      (Provincia Ogliastra) 
                                                                       
                                                                      2013 
                                                                      “Piano di gestione della Zona di Protezione Speciale del Monte Ortobene” 
                                                                       Nuoro – 19 gennaio  
                                                                       (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro) 
 
                                                                       2013 
                                                                       “Riforma professione, in particolare assicurazione e normativa parametri” 
                                                                       Nuoro – 20 maggio 
                                                                       (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro) 
                                                                        
                                                                       2012 
                                                                      “Aspetti giuridici ed economico estimativi dell’espropriazione per pubblica utilità” 
                                                                       Nuoro – 18 maggio 
                                                                       (Fed. Ordini Dottori Agronomi e Forestali della Sardegna – Università di Sassari) 
                                                                       
                                                                        2012 
                                                                       “Libera professione e previdenza per i dottori agronomi e i dottori forestali.   
                                                                        L’attività dell’EPAP” 
                                                                        Nuoro – 19 gennaio  
                                                                        (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro) 
 
                                                                        2011 
                                                                        “Corso di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi del D.Lvo 9 aprile 
                                                                        2008, n° 81, per Coordinatori della Sicurezza – ex D.Lvo 494/96” 
                                                                        Nuoro – 1-2-8-9-15-16-29-30 aprile (40 ore) 
                                                                        (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro)  
                                                                        
                                                                        2010 
                                                                        “Corso di formazione e aggiornamento professionale sulla redazione del Businnes 
                                                                        Plan aziendale” 
                                                                        Nuoro – 24 – 26 aprile   3-10 maggio 
                                                                        (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro)                     
 
 
                                                                         
                                                                        2008       
                                                                        “Corso AutoCAD 2° livello” 
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                                                                        Tortolì – 10 febbraio – 16 maggio  (50 ore) 
                                                                        (Agenzia Formativa IPSAA – IPSAR Tortolì) 
                                                          
                                                                        2001 
                                                                        “Corso di lingua inglese – 1° livello” 
                                                                        Tortolì – 10 febbraio – 10 giugno 
                                                                        (Scuola di Lingue Straniere della Provincia di Nuoro) 
 
                                                                        1998 
                                                                        “Corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” 
                                                                        Tortolì  - 1 luglio – 7 ottobre     (120 ore) 
                                                                        (Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro)                                      
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

  Relatore, con un intervento sulle  “Forme di integrazione del reddito dell’azienda ovi-caprina”, 
all’VIII Assemblea  Nazionale  dell’ U.I.A.PR.O.C.  (Unione  Italiana  Associazioni  Produttori 

Ovi Caprini), tenutasi a Nuoro il 17-18 giugno 2004. 

 

  Relatore, con un intervento su  “Organizzazione  del  lavoro, formazione dei quadri periferici”, 

alla I Conferenza Programmatica e Organizzativa dei Produttori Ovi-caprini, tenutasi a Nuoro  

il 21 settembre 1995. 

 

  Componente del  Comitato  tecnico  scientifico  dell’Associazione  Nuorese Produttori Latte- 

Carne – Lana Ovi-caprini,  composto  anche  dai  proff.  Giuseppe  Pulina,  Pietrino Deiana, 

Raffaele Campus,  Antonio  Pazzona  (Università degli Studi di Sassari)  e  dal dott. Tonino 

Firinu (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna), nel periodo 1994-95. 
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  Componente della  Commissione  Agricoltura  del  Comune  di  Posada, nei periodi (1995- 

1999) e (2000-2005). 

 
  Componente della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di Urzulei, nel periodo 

(2000-2001).   

 

  Inoltre: 

 

Componente del Consiglio della Pro-Loco di Posada, nel periodo 1985-1990. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Forte  predisposizione al  lavoro d’equipe  e  multidisciplinare, ottima  capacità relazionale, 

comunicativa  e  organizzativa, costanza  e  determinazione  nel  raggiungere  gli  obiettivi 

prefissati, forte flessibilità di pensiero, visione d’insieme, versatilità e spirito di adattamento, 
abilità nel problem solvin.  

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze di informatica (principali programmi di archiviazione ed elaborazione dati, 
presentazioni, calcolo, testi, grafica, progettazione), gestione di posta elettronica e internet). 

Sistemi  desktop: Windows  9x/ME/xp/Vista/7 

Software: programmi di Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) 

                programmi di disegno: AutoCAD 

                programmi per la sicurezza informatica (antivirus, firewall) 

Applicazione e utilità: Acrobat Reader, compressori software, software di masterizzazione 

Sistemi di navigazione Internet e posta elettronica : Internet Exploret, Outlook 

Nel corso dell’esperienza lavorativa presso  Krenesiel S.p.A. ha partecipato ad un corso di 

formazione post-laurea con stage aziendale (teoria delle macchine calcolatrici, informatica 

generale, programmazione cobol in ambiente bancario, controllo dei programmi),  tenutosi 

a Catania e Sassari dal 10.09.2001 al 10.12.1991, organizzato da FORMEZ e S.I.O.M. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE     

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.        

 
 
 
 
                                                              

  

 

 

Ha collaborato con il settimanale L’Ortobene di  Nuoro  (1984-1998), con  la stesura di  oltre  50 
articoli riguardanti i seguenti argomenti: agricoltura biologica, agriturismo, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente naturale e delle  sue  risorse,  problemi  delle  aree  marginali,  spopolamento  dei 
piccoli  comuni,  rapporti  città-campagna,  salvaguardia  dei  beni  paesaggistici, architettonici e 

storico-culturali. 

 

Ha  ottenuto  numerosi  riconoscimenti in ambito  letterario  (poesia in lingua italiana e in lingua 
sarda, prosa) anche in prestigiosi concorsi internazionali, nazionali e regionali. 

 

Ha pubblicato il libro “Che elighes antigos”, raccolta di poesie in lingua sarda (Nuova Phromos 
Editore).   

 

Racconti, poesie, aforismi sono stati inseriti in diverse antologie. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PUBBLICAZIONI 

 

Fiori S.M. – Satta S.F. 

“Posada – Metamorfosi e sviluppo di un territorio” 

 Comune di Posada/Consorzio Biblioteca S.Satta  - Edizioni Solinas Nuoro     (111 pagine) 

 

 Fiori S.M. 

“Il verde che non c’è. Appunti per una riflessione sullo stato del verde urbano in Sardegna” 

 Genio Rurale  -  n° 11/1999 (Anno LXII)  (pagine 9-10-11-12-13-14-15) 

 

Fiori S.M. 

“Ipotesi di sviluppo del turismo equestre nel territorio di Urzulei –  La proposta progettuale 

 ha come scopo l’attivazione di processi di sviluppo socio-economico e di incremento delle 

 opportunità occupazionali dirette e indotte” 

 Genio Rurale  - n° 2/2001 (Anno LXIV) (pagine 16-17-18-19-20-21) 

 

Fiori S. M. 

“Cicloturismo nella Sardegna centro-orientale: valorizzazione di un percorso legato alla 

 cultura ed alle tradizioni vitivinicole del territorio” 

 Genio Rurale – n° 1/2003 (Anno LXVI)  (pagine 37-38-39-40-41-42) 

 

Fiori S.M. 

“Il fiume Posada in Sardegna” 

Habitat  - n° 132 (maggio/giugno 2003)  (pagine 56-57-58-59-60) 

 

Fiori S.M. – Cabras P.A. 

“Considerazioni su ambiente naturale e opportunità di sviluppo nel territorio dell’Ogliastra” 

Habitat – n° 135 (novembre/dicembre 2003)  (pagine 61-62-63-64-65) 

 

Fiori S.M. 

“Prospettive di valorizzazione del patrimonio architettonico rurale tradizionale” 

 Genio Rurale – n° 11/2004 (Anno LXVII)  (pagine 3-4-5) 

 

Fiori S.M. 

“Le zone umide costiere delle Baronie” 

 Habitat – n° 142 (gennaio/febbraio 2005)  (pagine 53-54-55) 

 

Fiori S.M. 

“Comuni minori e politiche di sviluppo rurale: il caso sardo. Forme e paesaggi infrastrutturali 

 del territorio italiano” 

 Estimo e Territorio – n° 10/2005 (Anno LXVIII) (pagine 2-3-4-5) 

 

Fiori S.M. 

“Per un’agricoltura moderna e multifunzionale. Le fattorie didattiche, preziosa risorsa” 

Agricoltura Moderna – n° 4/2006  (Anno IV) (pagine 30-31) 

 

Fiori S.M. 

“L’albergo diffuso: recupero e riqualificazione dei centri storici” 

Estimo e Territorio – n° 7-8/2007 (Anno LXX) (pagine 32-33-34-35) 
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   Fiori S.M. 

 “I prodotti agroalimentari dell’Ogliastra.  

 Risorsa strategica della nuova provincia verde” 

 Agricoltura Moderna – n° 8/2007 (Anno V) (pagine 32-33-34) 

 

 Fiori S.M. 

 “Agriturismo e valorizzazione del territorio rurale” 

 Estimo e Territorio – n° 11/2008 (Anno LXXI) (pagine 2-3-4)  

 

 Fiori S.M. 

 “Le zone temporanee di ripopolamento e cattura. Considerazioni sugli  

 interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici”   

 Estimo e Territorio – n° 9/2009 (Anno LXXII)  (pagine 26-27-28-29)  

 

 AA.VV. 

 “Le terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra” 

 Laboratorio Territoriale  Provincia Ogliastra   Ed. Electa Mondadori  (278  pagine) 

 Fiori S.M.   Cap. 2  - Par. 2.1  (pagine 73-74-75-76-77-78-79)  –  Par. 2.2 (pagine                  

 80-81-82) 

 

Fiori S.M. 

 “Le pinete litoranee della Sardegna Orientale. Considerazioni su un patrimonio 

ambientale da tutelare e valorizzare” 

Sherwood  Foreste ed Alberi Oggi – n° 194 - VI/2013 (Anno XIX)   (pagine 30-31)  

 

AA.VV. 

« La primavera dei paesi  -  Lo spopolamento dei paesi.  Idee, progetti e buone pratiche    

per la loro rinascita », volume 2°  

Ass. Nino Carrus  –  Fondazione di Sardegna   Ed. Nuove Grafiche Puddu  (360 pagine) 

Fiori S.M.  Cap. 11 –  Osidda: cultura, identità, eccellenze di un’antica terra.  Laboratorio 

del gusto e dei saperi  (pagine  211,  212,  213,  214,  215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,   

222, 223, 224) 

 

 RICERCHE  SCIENTIFICHE 

 

  Indagine sul ghiro (Glis glis Melonii Thomas) in un comune del Parco Nazionale  

  del Gennargentu (Sardegna centro-orientale) 

  Cabras P.A., Mesina G., Fiori S.M. 

       

  Presentata  al: 

  II° Convegno Nazionale di Eco-patologia della Fauna Selvatica 

  (Bornio, 4 ottobre 1998) 

  II° Convegno Regionale di Studio, Conservazione e Gestione della Fauna  

  Selvatica in Sardegna 

  (Oristano, 11-12-13 marzo 1999)  

 

  The mouflons in Ogliastra: enviromental and sanitari aspects.  Consideration  and                                                         

  Operative proposals  upon  the  basis   of  the  interventions  held  by  the  Istituto 

  Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (I.Z.S. Diagnosis Centre of Tortolì)                

  Cabras P.A., Firinu A., Caddori L.P., Melis P., Usai G., Fiori S.M.   

 

   Presentata al : 

   I V° Mediterraneum Mouflon Symposium 

   (Nuoro, 10-12 novembre 2002)                 

     

 

 

 

 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
Sebastiano Mario Fiori 

     Dottore Agronomo         Ambiente – Territorio - Sviluppo  

  

 

                                                                               Allevamento caprino nella provincia dell’Ogliastra (Sardegna centro orientale). 

                                                                               Aspetti di carattere sanitario.             

                                                                               Cabras P.A., Petruzzi V., Orrù A., Deiana A.M., Poddighe S.R., Fiori S.M.   

 

                                                                                Presentata al: 

                                                                                I Congreso Internacional del genero capra en Europa 

                                                                                (Granada, 20-23 novembre 2007) 

 

                                                                                L’allevamento caprino nell’area mediterranea. Tradizione e innovazione.  

                                                                                Situazione sanitaria e produzioni tipiche in Sardegna. 

                                                                                Cabras P.A., Orrù A., Poddighe S.R., Muzzigoni C., Fiori S.M., Firinu A.,   

                                                                                Marongiu A.                                               

 

                                                                                Presentata al: 

                                                                                Workshop: Opportunità  di  collaborazione internazionale nel settore della  

                                                                                zootecnia nell’area del Mediterraneo 

                                                                                (Tunisi, 12 giugno 2009) 

 

                                                                                 Testimonianze sulla nidificazione del gufo comune (Asio otus) in Sardegna             

                                                                                 (Italia). 

                                                                                 Cabras P.A., Muzzeddu M., Pintore A., Orrù A., Deiana A.M., Mereu M.,  

                                                                                 Pisu R., Canargiu M., Fiori S.M., Mandas L.      

 

                                                                                  Presentato al: 

                                                                                  XXV Congresso Internazionale: Tradizione e innovazione: le diverse realtà  

                                                                                  della biologia                    

                                                                                  (Firenze, 17-19 ottobre 2013)                          

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

PATENTE O PATENTI             Patente di guida B 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


