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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome        SORU DOMENICO 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
 
 
 

Date (da – a) 

19/01/2020 

Amministrazione Comunale Di Noragugume 

Amministrazione Comunale 

Incarico Progettazione e direzione lavori finalizzati all’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di 

deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di 
produzione  di  energia  da  fonte  fossile  –  annualità  2019”,  dell'importo  complessivo  di  € 

100˙000,00 - CIG Z972B64C479 
21/06/2019 

 
21/06/2019 

Comune di Gavoi 

Amministrazione Comunale 

Incarico per Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

dei  Lavori  di  MIGLIORAMENTO  INFRASTRUTTURA  STRADALE  IN  LOC.  SA  ITRIA” CIG 

ZA428C6135 – CUP D17H19001140002 

 
Novembre 2018 - Gennaio 2019 

Dr Geol Marina Lucchette 

Tecnico Libero professionista 

Collaborazione alla redazione allo sviluppo del Progetto di ripristino cava storica dismessa 

denominata "Nodu Gurrai" - interventi integrativi a completamento della messa in sicurezza 

rinaturazione e riqualificazione ambientale dell’area cig z9125b3b9d – cup d17d18002590006 

 
Settembre 2018 - Dicembre 2018 

Comune di Irgoli (NU) 

Amministrazione comunale 
Incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi agli interventi di "Aumento, manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio boschivo - Cantieri Verdi. Quarta e quinta annualità 2017/2018" - 
CIG Z1324C9999 

 
Settembre 2018 – Dicembre 2020
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

 
Tipo di impiego 

 
Date (da – a) 

Tipo di azienda o settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

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

Comune di Tonara (NU) 
Amministrazione comunale 

Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e Certificato di Regolare Esecuzione 

per "Lavori di sistemazione strade rurali nell'agro del comune di Tonara" di cui alla legge regionale 

1/2009 e ss.mm.ii e L.R n° 6/2012 - Cantieri Verdi. Annualità 2017 e 2018" - CIG Z7023E7061 

 
Novembre 2017 – in corso di espletamento 
Comune di Siligo (SS) 
Amministrazione comunale 
Incarico Professionale per l'espletamento del servizio aggiornamento delle carte 

pedologiche e agronomico forestali del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Siligo 

in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico, 
C.I.G. ZD120896A9. Determinazione del Responsabile del Servizio AREA TECNICA N. 388 

del 21-novembre-2017 

 
Settembre 2018 - In corso di espletamento 

Studio Tecnico Associato Miceli & Solari, Viale Sant'Ambrogio 19, 29122 Piacenza (PC) 

Studio Tecnico Associato 
Incarico Professionale per l'espletamento delle procedure di espropriazione e di asservimento e 

gestione dell’attività legata alla acquisizione delle servitù da metanodotto nell'ambito del progetto 

Metanizzazione Sardegna - tratto Sud - Ente proponente SNAM RETE GAS S.p.A. 

 
Gennaio 2018 - Luglio 2018 
BIC Sardegna Spa in liquidazione – Via Cino da Pistoia, 20 Cagliari P. IVA 01870310925 

S.P.A. 

Servizi di istruttorie amministrative e gestione rimborsi 

Contratto di lavoro autonomo in forma di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di 
incarico professionale finalizzato al supporto specialistico per l'attività di Esperti in istruttorie 

amministrative nell'ambito del Progetto “Acquisto di devices per favorire l'innovazione didattica” – 

Servizi di “Verifica Richieste di Rimborso” e "Istruttoria Domande" (Assessorato Pubblica Amm.ne, 
Bei Culturali, Informazione, Spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna). 

 
Gennaio 2018 - Giugno 2018 

Impresa Verde Nuoro srl 

S.R.L. Centro Assistenza Agricola 

Assunzione alle dipendenze di Impresa Verde Nuoro srl in qualità di impiegato di livello 6° con 

funzioni di Operatore CAA di responsabilità nell'elaborazione dei dati relativi alle domande CAA 

(P.A.C. e P.S.R.). 

 
Gennaio 2016 - in corso di svolgimento 

Aziende agricole private 

Aziende agricole, agrozootecniche e forestali 

Predisposizione domande e  progetti per  la  partecipazione ai  bandi sulle  misure del  PSR 

Sardegna 2014/2020, svolgimento busuness-plan, progetti e rilascio domande. 

Progettista, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza in cantiere. 

 
Novembre 2017 - Gennaio 218 
Amministrazione comunale 

Comune di Oniferi (NU) 

Incarico professionale per la Predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Rischio 
Incendio d'Interfaccia, Rischio Idraulico e Rischio Idrogeologico - SPEFDITIVO - 

Raccolta dati cartografici e DB, raccolta dati in campo, elaborazioni GIS, predisposizione delle 

carte di rischio,del modello di intervento e delle procedure operative, formazione personale tecnico 

e popolazione. 

 
Gennaio 2015 - in corso di espletamento 

Amministrazione comunale
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Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

 
 
 

Tipo di impiego 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Comune di Gavoi (NU) 

Incarico professionale per la Predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Rischio 
Incendio d'Interfaccia, Rischio Idraulico e Rischio Idrogeologico 

Raccolta dati cartografici e DB, raccolta dati in campo, elaborazioni GIS, predisposizione delle 

carte di rischio,del modello di intervento e delle procedure operative, formazione personale tecnico 

e popolazione. 

 
2006 - 2019 

Utenze private 

Settore delle stime immobiliari, pratiche di aggiornamento e allineamento presso l'Agenzia del 
Territorio e l'Agenzia delle Entrate (Pregeo Docfa, Successioni, Volture), Individuazione assi 

ereditari, stima e divisione, individuazione, rinvenimento e materializzazione confini, dividenti, 
strade, servitù. 

Consulente tecnico redattore 

 
Novembre 2015 - gennaio 2016 
Agosto 2015 - settembre 2016 

Agecontrol s.p.a. 

Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura 

Incarico  professionale  per  lo  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. 1698/05; Reg. UE n. 65/2011 

Espletamento delle istruttorie, svolgimento dei sopralluoghi di verifica, verbalizzazione delle 

operazioni. 

 
Novembre 2015 

Mario1 s.r.l. 
Settore minerario 

Lavoro in equipe 

Predisposizione Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al l’istanza 

di concessione mineraria relativa al Permesso di Ricerca “Sos Contones “ in agro do Orani. 

 
Settembre 2015 

Studio Professionale Santino Gattu 

 
Collaborazione in equipe 

Elaborazioni GIS e  cartografiche per la redazione del PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS 

ITB023050 PIANA DI SEMESTENE 

 
Maggio 2015 

Società Luigi Conti Vecchi S.p.A. 

S.P.A. settore della chimica industriale 

Incarico professionale 

Indagine topografica (Rilievo di dettaglio con GPS topografico e Stazione totale) di supporto alla 

progettazione delle opere civili e strutturali da realizzare nell’ambito del progetto di 

“Riqualificazione dello Stabilimento di Assemini” che la Soc. “Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.” 

intende realizzare nel sito di Assemini (Cagliari) 

 
Giugno 2014 - novembre 2015 

Comune di Bitti (NU) 

Amministrazione comunale 
Predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Rischio Incendio d'Interfaccia, Rischio 
Idraulico e Rischio Idrogeologico 

Raccolta dati cartografici e DB, raccolta dati in campo, elaborazioni GIS, predisposizione delle 

carte di rischio,del modello di intervento e delle procedure operative, formazione personale tecnico 

e popolazione. 

 
Luglio 2015 a dicembre 2015 

Utenze private
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Tipo di impiego 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 

Aziende agricole 

Progettazione, direzione lavori, contabilità, istruttoria SIAN, rendicontazione, pratiche catastali 

correlate,  collaudo  di  pratiche  di  miglioramento  fondiario  a  valere  sulla  misura  121  - 
Ammodernamento delle aziende agricole - del PSR della Regione Sardegna 2007/2013. 

Progettista, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza in cantiere. 

 
Febbraio 2014 - novembre 2015 

Utenze private 
Aziende agricole 

Progettazione, direzione lavori, contabilità, istruttoria SIAR, rendicontazione, collaudo di pratiche 

di miglioramento fondiario a valere sulla misura 226 MISURA 226 – RICOSTITUZIONE DEL 

POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI - del PSR 2007/2013 della Regione 

Sardegna. 

Progettista, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza in cantiere. 

 
Febbraio 2012 
Comune di Lodine 

Amministrazione Comunale 

Incarico professionale per la stima di un fondo rustico ubicato in località “Puddis” 

(agro di Gavoi e Lodine) 

 
Aprile 2012 - Aprile 2015 

Comune di Bosa (OR) 

Amministrazione comunale 
Collaborazione nella progettazione di interventi di miglioramento fondiario a valere sulla misura 

226  MISURA  226  –  RICOSTITUZIONE  DEL  POTENZIALE  FORESTALE  E  INTERVENTI 

PREVENTIVI - del PSR della Regione Sardegna. 
Progettazione, elaborazioni cartografiche, predisposizione elaborati esecutivi. 

 
Novembre 2014 - gennaio 2015 

Agecontrol s.p.a. 
Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura 

Incarico  professionale  per  lo  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. 1698/05; Reg. UE n. 65/2011 

Espletamento delle istruttorie, svolgimento dei sopralluoghi di verifica, verbalizzazione delle 

operazioni. 

 
Maggio 2015 - Dicembre 2018 

Riconoscimento dell’Associazione Professionale S.C.A.A.F. e iscrizione nell’elenco regionale 

degli organismi di consulenza aziendale - Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione 

Sardegna ”Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” 

Associazione professionale 
Libero professionista 

 
2007 - 2014 

Utenze private 

 
Lavori di progettazione, consulenza tecnica, direzione lavori relativi a bandi di cui al PSR 

2007/2013 Regione Sardegna: Mis 112, Mis 313 GAL, Mis 121, Mis. 226. 

 
Settembre 2012 - ottobre 2015 
Amministrazione Comunale di Gavoi 

Ente Pubblico 

Incarico Professionale Agronomo Libero Professionista 

Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Completamento strada rurale Sa Matta“ 

Lavoro finanziato a valere della Misura 125 PSR 2007/2013
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Agosto 2012 – Settembre 2012 

Istituto OIKOS (East Africa) 

Ente Pubblico 
Incarico Professionale Agronomo Libero Professionista 

“Topographic Survey and final project technical design (Competitive Negotiated Procedure) - 

WATER FACILITY FED/2011/260-271”. 
Rilievo tracciato della condotta idrica ed elaborazioni 2d e 3d, profili longitudinali, realizzazione 

progetto GIS. Lunghezza del tracciato Km 210. Località Arusha, Tanzania. 

 
Da Agosto 2011 – ..Maggio 2017 

Amministrazione Comunale di Gavoi 
Ente Pubblico 

Incarico Professionale Agronomo Libero Professionista 

Rilievo area e elaborazioni 2d e 3d, caratterizzazione vegetazionale area, progettazione di 

massima, progettazione esecutiva, Direzione Lavori (opere agronomiche), Coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva interventi di risanamento e recupero  

naturalistico,  Redazione  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  per  lavori  di "RIPRISTINO 

CAVA STORICA DISMESSA DENOMINATA "NODU GURRAI" 

 
2007-2015 

Interventi privati 

Committenze private 
Agronomo libero professionista 

Progettazione interventi nell’ambito delle Azioni promosse dalla R.A.S. attraverso il P.S.R. 2007- 

2013. 

 
2012-2016 
Tribunale di Nuoro 

Ente Pubblico 

Agronomo libero professionista 

Consulenza tecnica per la determinazione della ascrivibilità di terreni alla cerealicoltura in agro di 

Benetutti; determinazione rimborsi e riduzioni contributi europei ai sensi dell' all'Art. 32 del Reg. 
(CE) 11/12/2001, n. 2419/200. 
Procedimento Civile Numero Di Ruolo Generale 547/2008 

 
2012-2014 

Tribunale di Nuoro 

Ente Pubblico 

Agronomo libero professionista 

Consulenza tecnica per la valutazione emissioni prodotte da un allevamento di capi bovini in agro 

di Orosei, quantificazione soglie di tolleranza e valutazione opere di mitigazione. Procedimento 

Civile Numero Di Ruolo Generale 335/2011, Numero Di Ruolo Sezione 222/2011 

 
Dicembre 2009 – Marzo 2010 

ISOGEA Ente di Formazione Professionale 
Agenzia Formativa 

Prestazione d’opera professionale a tempo determinato 

Collaborazione esterna per attività di insegnamento nel corso previsto nel Piano di Dettaglio – 

Azione A4 del “Sistema Informativo Territoriale delle Comunità per la R.A.S.” 

 
Agosto 2010 – Settembre 2010 

Bonorva Windenergy srl 
S.r.l. 

Agronomo libero professionista 

Studio  e  progettazione  di  un  piano  di  ripristino  ambientale,  compatibilità  paesaggistica 

monitoraggio degli effetti nel medio periodo. 

 
2008-2010 

Tribunale di Nuoro
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ente Pubblico 

Agronomo libero professionista 

Consulenza tecnica per la determinazione danni causati a un gregge di capi ovini (nonché il 
danno economico emergente e da lucro cessante). 

Procedimento Civile N° 11/2003/ R.G.A.C. 

 
Settembre 2008 - Giugno 2009 

Unione dei Comuni della Barbagia 

Amministrazioni comunali - 

Agronomo libero professionista 

Progettazione Piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile – EMERGENZA INCENDI - 
(Ordinanza n. 3624 del 22 ottobre 2007 e Legge n. 353 del 21 novembre 2000) 

 
Marzo 2010 – settembre 2010 

Ancitel S.p.a.  via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA 

S.p.a. 
Incarico Professionale 

Attività di supporto alle Amministrazioni locali afferenti all’Unione dei Comuni della Barbagia nelle 

attività di trasferimento delle conoscenze e redazione di un progetto cartografico nell’ambito delle 

attività previste dal progetto MONITOR 3 (Gestione ed evoluzione del sistema per il monitoraggio 

degli interventi in campo ambientale e per la condivisione delle basi dati ambientali e territoriali), 

promosso dal MATTM, Anci, Ancitel CINIGeo. 

 
Aprile 2009 – settembre 2009 

Ancitel S.p.a.  via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA 

S.p.a. 
Incarico Professionale 

Attività di supporto alle Amministrazioni locali afferenti all’Unione dei Comuni della Barbagia nelle 

attività di trasferimento delle conoscenze e redazione di un progetto cartografico nell’ambito delle 

attività previste dal progetto PICCOLI COMUNI, promosso dal MATTM, Anci, Ancitel e 

Formautonomie. 

 
Marzo 2009 

Comune di Gavoi (NU) 

Amministrazione comunale – Ente Pubblico - 
Agronomo libero professionista 

Incarico professionale per l'esecuzione del frazionamento di terreni "Gradinata Maristiai": Rilievo 

dello stato attuale, individuazione delle nuove superfici, tracciamento e materializzazione a terra 

delle nuove dividenti, Tipo di frazionamento PREGEO. 

 
Marzo 2007 

Comune di Gavoi (NU) 

Amministrazione comunale – Ente Pubblico - 

Agronomo libero professionista 
Incarico professionale per l'esecuzione del frazionamento di terreni in località "Gusana" di 

proprietà ENEL:  Rilievo dello stato attuale, individuazione delle nuove superfici, tracciamento e 

materializzazione a terra delle nuove dividenti, Tipo di frazionamento PREGEO. 

 
2008 

Comune di Trinità d’Agultu (OT) 
Ufficio tecnico – Ente Pubblico - 

Agronomo libero professionista 

Redazione della documentazione necessaria indicata nelle linee guida emesse dalla R.A.S. per 
l'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al P.P.R. e al P.A.I.” Comune di Trinità d’Agultu 

(OT): Realizzazione della carta dell’acclività, Realizzazione carta delle unità di terre, Realizzazione 

carta dell’uso suolo, Realizzazione carta della copertura vegetale, Puntualizzazione delle 

componenti di paesaggio e perimetrazione beni paesistici. 

 
2006-2008
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Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

B.I.M. Taloro Gavoi (NU) 

Consorzio di comuni – Ente Pubblico - 

Agronomo libero professionista 
Progettazione e direzione dei lavori nell’ambito del Programma Operativo Regionale della 

Sardegna 2000/2006; Misura 4.14 “Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone 

rurali”; Azione 4.14.a; Progetto Locale “Sas Andalas de Hospitone”; Progetto n.3_ Riapertura 

percorsi, ristrutturazione muretti a secco, sistemazione cava e fornaci nel comune di Lodine 

(NU). 

 
Luglio 2007 

Comune di Gavoi (NU) 

Amministrazione comunale – Ente Pubblico - 
Agronomo libero professionista 

Incarico professionale per l'esecuzione del frazionamento di terreni in località "Buha e Mandras" 

Agro di Gavoi:  Rilievo dello stato attuale, individuazione delle nuove superfici, tracciamento e 

materializzazione a terra delle nuove dividenti, Tipo di frazionamento PREGEO. 

 
2007 

Agroambiente Italia S.r.l. (Roma) 

Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 
Agronomo libero professionista 

Svolgimento attività esecutive di supporto alle lavorazioni settore seminativi – Controlli 2006 – 

Provincia di Nuoro - 

 
2007 

Agroambiente Italia S.r.l. (Roma) 

Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 
Agronomo libero professionista 

Svolgimento attività esecutive di supporto alle lavorazioni settore seminativi – Controlli 2006 – 

Provincia di Sassari - 

 
2007 – 2008 

Scuole Medie di Ottana -ISTITUTO COMPRENSIVO- (NU) 

– Ente Pubblico - 
Incarico annuale part-time di docenza 

Insegnamento: Tecnologia 

 
Marzo 2007 

Agriconsulting S.p.a. ROMA 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 

Agronomo libero professionista 

Consulenza professionale per la predisposizione, produzione e redazione della documentazione 

relativa alla carta pedologica per l'area test relativa al Progetto Desertificazione Sardegna. 

 
Gennaio 2007 

Comune di Gavoi (NU) 

Amministrazione comunale – Ente Pubblico - 
Agronomo libero professionista 

Progettazione preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria della strada rurale “Sa Matta” 

in agro di Gavoi (NU). Misura 4.20 POR Sardegna Sviluppo e Miglioramento delle Infrastrutture 

Rurali connesse allo sviluppo dell’Agricoltura. Azione 4.20 b – Viabilità rurale BANDO 

ANNUALITA’ 2006. Delibera di incarico della Giunta Comunale di Gavoi del 08-01-2007. 

 
Settembre 2006 

Agriconsulting S.p.a. ROMA 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 

Agronomo libero professionista 

Predisposizione, produzione e redazione della documentazione relativa della Carta di attitudine 

al pascolo della Regione Sardegna
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
2006 - 2010 

Libera professione 
Studio tecnico e di consulenza in agricoltura 

Agronomo libero professionista 

Progettazione di opere di miglioramento fondiario e di infrastrutture rurali per la produzione, la 

conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli.  Misura 4.9: “investimenti nelle aziende 

agricole” per l’anno 2006. POR   Sardegna 2000/2006 - Fondo Feoga - Regolamento (ce) 

1257/99 del 17 maggio 1999. Interventi privati 

 
Maggio 2006 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “G. Galilei” (Oristano) 
Scuola superiore – Ente Pubblico - 

Insegnante tempo determinato 
Collaborazione esterna in qualità di esperto docente di Chimica degli alimenti 

 
Febbraio 2005 

(Nucleo Ricerca sulla Desertificazione), Centro Interdipartimentale dell’Università di Sassari 

Centro interdipartimentale di Ateneo – Ente Pubblico - 

Agronomo libero professionista 
Collaborazione alle attività di progettazione database, GIS ed implementazione di modelli biologici, 

nell’ambito del progetto MASOGIS (Sviluppo di modelli Aziendali Sostenibili e multifunzionali per 

la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante metodologie GIS) 

 
2006-2019 
Libera professione 

Studio tecnico agronomico e di consulenza 

Agronomo libero professionista 

Progettazione di impianti per l’allevamento zootecnico e la trasformazione di prodotti 

agroalimentari.   Perizie immobiliari, stime di fondi agricoli, agrimensura (Rilievo con Stazione 

Totale o/o GPS) e pratiche amministrative e catastali per enti pubblici, aziende e soggetti privati 

(Pratiche catastali Pregeo e Docfa), succesioni, divisioni immobliari. 

 
2003-2006 

DIP. PROTEZIONE DELLE PIANTE  -UNIVERSITA’ DI SASSARI- FACOLTA’ DI AGRARIA, Via 

De Nicola n°1, -07100- Sassari 
Istituto di ricerca – Ente Pubblico - 

Dottorando (prestazione occasionale) 

Osservazioni sulle condizioni trofiche dei suoli sotto sughera al fine di conseguire informazioni 
circa il miglioramento o la conservazione delle condizioni ambientali. 

Attività di ricerca presso il laboratorio di Chimica Agraria mirata verso le prove sperimentali e lo 

studio di processi di umificazione, di assorbimento ed enzimatici in substrati di vario tipo e nel 

monitoraggio ambientale 

 
1998 

Comune di Gavoi (NU) 

Ufficio tecnico – Ente Pubblico - 

Geometra (tempo determinato) 
Direzione di un Cantiere comunale presso Gavoi (NU) in qualità di Capo Cantiere. 

 
1994-1999 

Studio tecnico Soru Pietro, Gavoi (NU) 

Studio tecnico per geometri 
Geometra libero professionista 

Svolgimento della professione di geometra nella progettazione e realizzazione di strade, condotte 

idriche e fognarie, abitazioni e aziende agricole; stime di immobili, edilizia industriale, edilizia civile, 

agrimensura e pratiche amministrative e catastali (utilizzo dei sw Pregeo e Docfa nelle varie 

versioni).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da-a)        24 – 28 marzo 2009

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – ANCI – UPI - UNCEM 

 
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTO “SIT” PER LA FIGURA DI ASSISTENTE PER IL 

PROGETTO PICCOLI COMUNI.  Corso di formazione per operativo degli Enti Locali all’utilizzo 

dei sistemi informativi geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale 

strumento di supporto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

 
Date (da-a)        gennaio 2003 – novembre 2005

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 

 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Facolta’ di Agraria dell’Uuniversita’ degli Studi di Sassari 

DIP. PROTEZIONE DELLE PIANTE Via De Nicola n°1, -07100- Sassari 

Chimica e biochimica del suolo; acquisizione e applicazione delle tecniche di determinazione di 

parametri della qualità del suolo applicate al monitoraggio delle condizioni di salute o deperimento 

di sugherete del centro Sardegna;  attività di laboratorio presso i laboratori della sez. di Chimica 

Agraria del DISAABA dell’Università di Sassari mirata alle le prove sperimentali e lo studio di 

processi di umificazione, di assorbimento ed enzimatici in substrati di vario tipo. 
 

Dottore di ricerca in “Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente 

mediterraneo” 

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

 
Date (da-a)        Settembre 2005

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Instituto   de   Investigacioness   Agrobiologicas   de   Galicia   (Consejo   Superior   de 

Investigaciones Cientificas) Santiago de Compostela 

Lavoro  di  ricerca  presso  l’Instituto  de  Investigacioness  Agrobiologicas de Galicia (Consejo 

Superior  de  Investigaciones Cientificas) a Santiago de Compostela, per l’apprendimento e 

l'applicazione di tecniche e metodologie per lo studio delle attività biologiche del suolo

 
Date (da-a)        Febbraio 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

SCUOLA DI CHIMICA AGRARIA (S.I.C.A.) 

 
Partecipazione  alla  SCUOLA  DI  CHIMICA  AGRARIA  (S.I.C.A.)  “La  rizosfera:  alle  radici 
dell’interazione suolo- pianta”.

 

Date (da-a)        2005-2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Istituto Sviluppo Sostenibile Italia (ISSI) 

 
Partecipazione al  workshop con tema, “L’energia nuova frontiera per l’Agricoltura”, colture 

arboree a rapido accrescimento ed erbacee per fini energetici.

Qualifica conseguita        Dottore di ricerca in “Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente 

mediterraneo” 

 
Date (da-a)        settembre 1994 –novembre 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari 

 
Chimica del suolo 

Economia Agraria, 

Economia del mercato dei prodotti agricoli, 
Estimo rurale, civile, catastale e contabilità, 

Economia e politica agraria, 

Meccanizzazione agricola, 
Idraulica agraria, 

Inquinamento dell’ambiente agrario,
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 Pianificazione del territorio, 
Entomologia agraria e Lotta biologica integrata, 

 

Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura 

Qualifica conseguita Laurea in SCIENZE AGRARIE 

Livello nella classificazione nazionale Laurea 
(se pertinente)  

 

Date (da-a) 
 

settembre 1989 – settembre 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto Tecnico per Geometri F. Ciusa di Nuoro 

formazione  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Matematica e algebra, 
topografia, 

diritto, 

 estimo rurale, civile e catastale, 

 costruzioni civili, rurali e industriali, 

 chimica dei materiali da costruzione, 

 tecnologie delle costruzioni, 

 tecnologie agrarie, 

 progettazione di fabbricati di civile abitazione, industriali e rurali, 

 progettazione di strade, 

 progettazione e dimensionamento di ponti in c.a., legno e ferro, 

 progettazione e dimensionamento di muri a gravità e in c.a., 

 agrimensura, 

 progettazione e dimensionamento condotte idriche e fognarie. 

Qualifica conseguita Diploma di GEOMETRA 

Livello nella classificazione nazionale Istruzione secondaria di 2° grado 
(se pertinente)  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ABILITAZIONI 

 Attestato  di  partecipazione  al  laboratorio  di  cartografia Essential  GIS  2019.  I  DATI 

VETTORIALI; I DATI RASTER; LA PUBBLICAZIONE DEI DATI GIS nelle giornate del 4, 11 e 
18/02/2019, per un totale di n° 15 ore complessive. 

Abilitazione all'accesso e all'utilizzo del Servizio di consultazione della banca dati catastale e 

ipotecaria, presentazione atti catastali, sul portale SISTER dell'ADT dal 02/2012 

Abilitazione professionale allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo. 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Sassari a decorrere dal 
01/03/2006, numero di iscrizione 749. 

Attualmente iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Nuoro dal 

29/01/2020 con decorrenza 31/12/2019, numero di iscrizione 485. 

Abilitazione professionale allo svolgimento della professione di Geometra. 

Abilitazione per l’attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime 

di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili, istituito ai sensi dell’art. 
10 del D.L. n.494/96 e D.L. 626/94, conseguita il 09/03/2000.  AGGIORNAMENTO ai sensi 

dell'art. 98 D. lgs. 81/2008 (40 ore) conseguiti il 20/11/2012 e 05/2019 

Corso di formazione per la figura di “Addetto antincendio in attività a rischio di 
incendio basso”, prevista dal D.M. 10 Marzo 1998. 

Corso di formazione sul tema PRIMO SOCCORSO; ai sensi del D.L.626/94(art. 22 comma 

5) e successive modificazioni e integrazioni. 

Corso di formazione esperto “SIT” (MAAT – ANCI - UPI – UNCEM) 

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Nuoro (03/05/2007) 
 

MADRELINGUA            ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE
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SPGNOLO 

Capacità di lettura         ECCELLENTE 

Capacità di scrittura         BUONO 

Capacità di espressione orale         BUONO 
 

 

INGLESE 

Capacità di lettura         ELEMENTARE 

Capacità di scrittura         ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale         ELEMENTARE 
 

 

FRANCESE 

Capacità di lettura         ELEMENTARE 

Capacità di scrittura         ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale         ELEMENTARE 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI            Capacità di lavoro in autonomia e in equipe acquisita svolgendo l’attività di ricerca e di dottore 

agronomo nella redazione e nello svolgimento di piani di monitoraggio ambientale, progetti di in 
campo civile, industriale e agrario. 

Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui è stata indispensabile la collaborazione 

tra figure diverse durante il percorso di studi, il dottorato di ricerca l’attività da libero professionista. 
Ho svolto esperienze di lavoro nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale (Guatemala 

2004 e Tanzania 2012) in cui l'applicazione delle proprie capacità e competenze in campo è 

subordinata e supportata da forte attività di organizzazione preventiva di gruppo. 

Disponibilità ad aiutare gli altri: svolgo da anni attività di volontariato.   Ho prestato lavoro in 

Guatemala nell’ambito del programma “Consolidacion de acciones para la seguridad alimentaria 

en el departamento de Totonicapan” per conto dell’Organismo Non Governativo ALISEI.   Ho 

partecipato attivamente alla realizzazione di numerose manifestazioni di solidarietà verso 

popolazioni dei paesi terzi. 

Capacità di adattamento: Lavoro con modalità orarie molto varie (turni, fine settimana), in 

situazioni e in ambienti molto diversi. 

Capacità relazionali: entro facilmente in relazione con persone di diversa nazionalità e cultura, so 

interpretare e adattare la comunicazione e le esigenze alle diverse sensibilità personali, religiose 

e culturali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di organizzare le attività di lavoro, quali la redazione di un piano di lavoro (sia esso 

nell’ambito della libera professione che nell’ambito della ricerca, dell'associazionismo e del 
volontariato), la gestione economica di aziende agricole, l’organizzazione e la gestione di 

manifestazioni ludiche, la direzione di cantieri di lavoro, la gestione delle attività di laboratorio.
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE            Competenza consolidata nell'utilizzo dei programmi di videoscrittura Microsoft, in particolare 
Word, Excel e Access; 
Consolidata esperienza nell'utilizzo di programmi per elaborazioni di dati territoriali con tecnologie 

GIS (ArcMap, OpenGiada, GVSIG, QuantumGis): utilizzo, interrogazione ed elaborazione dati 

raster e vettoriali, overlay mapping, creazione di layout di stampa, organizzazione e utilizzo dati 
in remoto o proprietari (interoprabilità), interrogazioni spaziali ecc.  . 

Consolidata ed elevata conoscenza delle tecniche di rilievo topografico con strumentazione GPS, 

Stazione totale, Tacheometro, Livella, ma anche con semplice attrezzatura da cantiere 

(agrimensura).  Capacità di elaborazione dati planoaltimetrici per la determinazione di superfici e 

volumi, creazione profili e piani quotati, strade, elaborazioni 3d, tracciamenti. 
Capacità nell'utilizzo del programma per elaborazione grafica Photoshop applicata all' 

elaborazione di immagini per la fotosimulazione di interventi e opere (fotorendering); 
Conoscenza approfondita nell'utilizzo di programmi per la gestione dei dati tecnici finalizzata alla
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contabilità dei lavori edili, agricoli e silvoforestali (Sw Acca Primus e Euclide Cantieri); 

Ottima conoscenza del programma di disegno tecnico AutoCad: disegno tecnico in campo edile e 

agronomico, gestione elaborazione layout di stampa, elaborazioni 3d, gestione rilievi topografici 

Ottima conoscenza dei programmi per l'elaborazione delle pratiche catastali: Pregeo, Docfa, 

Docte, Voltura; 
Ottima capacità di utilizzare la rete Internet acquisita durante l’attività di ricerca del dottorato e 

approfondita durante la libera professione. 

Consolidata competenza nella manutenzione e la gestione di attrezzature da laboratorio quali 

spettrofotometri, distillatori, bilance, stufe ecc., capacità acquisita presso i laboratori di chimica 

(italiani e esteri) sempre durante il dottorato di ricerca. 

Competenza nella produzione di studi di compatibilità paesaggistica (Relazioni, elaborati di 

dettagli, simulazioni fotografiche ecc.) acquisita nell’ambito della progettazione in agro e in aree a 

tutela paesaggistica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE            Consigliere eletto dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari 

con l'incarico di Tesoriere per i mandati 2009/2013 e 2013-2017. 

2016- Consigliere Nazionale eletto dell'Associazione di Protezione Civile PROCIV ARI Italia. 

 
PATENTE O PATENTI           Possesso delle patenti di guida A e B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI           Pubblicazioni: 

Processi di umificazione in un substrato di coltura di Agaricus Bisporus - Solinas V., Soru 

D., Fiori A., Deiana S. – DISAABA, Sez. “Chimica Agraria”, Università degli Studi di Sassari, 

Atti del XXI Convegno Nazionale S.I.C.A. Ancona 23-23 sett. 2003, pp. 389-396. 
 

Effect of management of forest soils under Quercus suber L. on their soil biochemical 

quality, D. Soru, M.C. Leirós, F. Gil-Sotres , C. Trasar-Cepeda. European Geosciences Union, 

Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 02772, 2006. 
 

Biochemical caracterization of rhizospheric and bulk soil in Quercus suber L. Forest 
under different management, D. Soru1, F. Gil-Sotres2, M.C. Leirós2, C. Trasar-Cepeda1,  1)- 

Departamento de Bioquímica del Suelo, IIAG-CSIC, Apartado 122, E-15780 Santiago de 

Compostela, Spain. 2)-Departamento de Edafología y Química Agrícola, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Santiago, E-15782 Santiago de Compostela, Spain,  Final Meeting of COST 

Action 631 “From understanding and modelling to application: Managing the Natural Potentials 

of the Rhizosphere for Designing RHIZOSPHERE TECHNOLOGIES”, Czech University of 

Agriculture Prague, 20/21/23 April, 2006. 
 

Proprietà chimiche e biochimiche di suoli di sugherete della Sardegna sottoposte a 

diverse forme di conduzione. V. Solinas, A. M. Roggio, D. Soru, S. Deiana -Dipartimento di 
Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologiche Agroalimentari (DISAABA), sez. Chimica Agraria- 

Università di Sassari-.  Ricerca e Sughericoltura, Risultati di un triennio di indagini nelle 

sugherete della Provincia di Nuoro. (Progetto Suberex B, Interreg III A Francia-Italia “Isole”. pp. 
17-26). 

 

Il progetto MASOGIS: il SIT per la gestione delle aziende zootecniche delle aree marginali 

italiane. Iocola I., Zucca C., Pittalis D., Latte G., Soru D., Enne G. (2006). Comunicazione orale 

alla X Conferenza Nazionale ASITA. Bolzano 14 – 17 Novembre 2006 (Atti del Convegno da 

pagina 1339 a 1344 vol.2). 

 
L’influenza dell’attività pastorale sui processi di desertificazione.   Putzu G., Pittalis 

D.,Iocola I.,Latte G ., Soru D., Pulina G., (2007).. Comunicazione orale XII CONVEGNO 

INTERNAZIONALE INTERDISCIPLINARE IPSAPA (Associazione Interregionale 

Partecipazione e Studi in Agribusiness, Paesaggio e Ambiente). Pubblicazione accettata. 
 

Altre attività 
 

Gennaio 2019: Socio Rappresentante legale dell'Associazione di Professionisti Dottori 

Agronomi C.A.I.A.S. (Consulenza Aziendale in Agricoltura Sardegna P. IVA 01554960912) 
volta all'erogazione di servizi di consulenza aziendale in agricoltura con l’obiettivo di fornire
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servizi di consulenza mirati ai singoli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori. 

Associazione di professionisti riconosciuta da parte dell'Agenzia Laore Sardegna per l'iscrizione 

al Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza in attuazione di quanto previsto nel 

Decreto Ministeriale del MiPAAF 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza 

aziendale in agricoltura” e dalla Misura 02 del PSR Sardegna 2014/2020. 
 

 
Maggio 2014 - Dicembre 2018: Socio con carica di Rappresentante legale dell'associazione di 

professionisti di Dottori Agronomi S.C.A.A.F. (Servizi di Consulenza Agricola Ambientale e 

Forestale  P.IVA  01446470914)  volta all'erogazione dei servizi di consulenza   aziendale 

agricola e/o forestale previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna 

“Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”. 

Riconoscimento dell'associazione da parte dell'Agenzia Laore  Prot. 0016901 del 10/05/2014 

e iscrizione nell’elenco regionale degli organismi di consulenza aziendale. 
 

 
Dicembre 2004 – Spin Off realizzato nell’ambito del "Progetto Spinta" dal Consorzio Impat in 

collaborazione con ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), Università 

degli Studi di Ferrara e Tecnopolis Csata e costituzione di un’ impresa (InTReGA S.r.l., 

Innovazione Tecnologica e Gestione Ambientale) impiegata nel campo della gestione ed 

elaborazione, con tecnologie di avanguardia, di dati ambientali (suolo, acqua e vegetazione) 
per la produzione di sistemi si supporto alle decisioni e pianificazione di strategie di mitigazione 

dei fenomeni di degrado ambientale e desertificazione. 
 
 

 
Strumentazione professionale 

 

Oltre alla normale dotazione hardware e software per le elaborazioni su indicate: 

Stazione totale laser Topcon GPT 3000 

GPS Topcon GR3, CMR+RTK + base TOPCON 

GPS palmare controller Nautiz 

Plotter Hp Designjet 500/42 
 
 
 
 
 

 
 


