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Floris l:jlllsel::>pe 

Italiana 

01/10/1 

M 

Funzionario Tecnico - Agenzia Regionale LAORE SARDEGNA 

Dal 10/10/2006 - ad oggi 

Funzionario - Agenzia Regionale LAORE 

" 	 Dal 08/09/2015 ad oggi Coordinatore dell'Unità Operativa 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI A MARCHIO 

" 	 Dal 02/08/2013 al 30/06/2015 Specialista DI 
SUPPORTO PER LO SVILUPPO E 
ZOOTECNIA BIOLOGICA 

" Dal 01 3 al 01/08/2013 COORDINATORE DELLO 
SPORTELLO UNICO TERRITORIALE DEL PARTEOLLA 

" Dal 19/07/2010 al 31/1 2 Coordinatore dell'Unita 
Organizzativa POLITICHE PER SVILUPPO RURALE 

" 	 Dal 01/06/2010 al 31/05/2013 Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
dell'Agenzia per la del Progetto 
MA_R_TE+ Sottoprogetto SA Programma Operativo Italia 
Francia Marittimo 

"Dall'ottobre a luglio 2013 partecipazione ai Gruppi di Lavoro 
Laore in collaborazione col Studi e Progetti la 
predisposizione, presentazione e dei seguenti 
Programma 

via ~nror!:l n.8,rt.:>rI7!!:1 Regionale 

Amministrazione pubblica 

Dal 01/01/1995 al 10/10/2006 

Divulgatore Agricolo Polivalente - Istruttore Divulgatore - ERSAT 

tecnica aziende Organizzazione e 
di incontri informativi rivolti agli agricoltori. 

via Caprera n. 8, 
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Amministrazione pubblica 

Dal 07/12/1989 - 07/02/1992 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - BORSA DI STUDIO 
BIENNALE IN FRUTTICOLTURA, per periti agrari, 

Attività di Studio e Ricerca in frutticoltura sul materiale genetico innovativo 
e sperimentazione di modelli avanzati di coltivazione 

CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA DI 
CAGLIARI, ORISTANO E NUORO 

Amministrazione pubblica 

Aprile 2008 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

votazione 103 su 110 

Materie specifiche del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. 
Tesi di Laurea in Patologia Vegetale: "La sostituzione del Bromuro di 
metile per la disinfestazione dei terreni nella coltivazione del pomodoro da 
mensa in coltura protetta in Sardegna: tecniche agricole alternative". 

Università Marconi Roma 

Titolo di studio universitario- laurea triennale 

Luglio 2002 

Laurea in Scienze Biologiche 

votazione 110 su 110 e lode 

Materie specifiche del corso di Laurea in Scienze Biologiche. Tesi di 
Laurea in Ecologia Vegetale: BIODIVERSITA' COME RISORSA PER LO 
SVILUPPO. 

Università degli Studi di Cagliari 

Titolo di studio universitario-laurea vecchio ordinamento 

1993 - 1994 

Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente - ore 900 

votazione 84/100 DISTINTO 

politica agricole comunitarie, informatica, animazione per lo sviluppo 
territoriale, utilizzo dei principali mezzi di comunicazione 

CIFDA - Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori 
Agricoli tra le Regioni Sardegna - Sicilia 

Corso di Specializzazione 
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1986 

Diploma di Perito Agrario 

votazione 60 su 60 

specifiche del corso di 

Istituto Tecnico Agrario 

dell'Istituto 

Abruzzi" Cagliari 

di istruzione secondaria di secondo grado 

Parlato ScrittoComprensione 

Interazione ProduzioneAscolto Lettura 

A2 A2 A2 A2A2 

comune europeo di per le linguei} 

IT<;,-,,,nr,,,, certificata dal Centro linguistico dell'Ateneo cagliaritano. 

In dei seguenti ulteriori titoli professionali: 

della 
Unione Europea: 

• 	 2017 Corso di formazione su "La Politica di 
progettazione e ae~sti(me 

fondi SIE e dei Fondi ni..""t+ii" 

su "protocollo informatico, sulla• 7 
e fascicolazione archivistica" 

• 	 di formazione su novità e i principi della nuova 
al D.lGS. 11 1 SS.MM.II. 


bilanci" 


• 	 2016 Corso di formazione su "Applicazione della nuova 
normativa sull'uso sostenibile prodotti fitosanitari" 

• 	 2016 di formazione su "Costituzione delle Reti d'Impresa" 

• 	 2015 Corso di formazione su "Aiuti di Stato per 

Agricole e Agroalimentari 


• 	 2014 formazione su "II procedimento amministrativo: 

2014 
- CAD" 

di formazione su "II codice dell'amministrazione • 

• 	 2013 di formazione su "Pianificazione e controllo: 
strumenti manageriali per la pubblica amministrazione" 

• 2012 di formazione su "lingua Inglese A2" 

di formazione su "la progettazione comunitaria e 
e gestione dei progetti" 

• 

• 	 2011 

2011 	 formazione su "Metodologia e ciclo di 

• 2010 di formazione su: "Sostegno allo sviluppo delle 
attività connesse e dei servizi delle agricole" 

http:SS.MM.II


• 2010 Corso di formazione su: "il mobbing nella pubblica 

Ulteriori informazioni 

Sinnai, lì 20/05/2019 
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amministrazione" 

• 	 2009 Corso di formazione su: "Risparmio energetico ed energie 
rinnovabili in agricoltura" 

• 	 2008 Corso di formazione su: "II responsabile del procedimento" 

• 	 2007 Corso di formazione su: "Impianti a biomassa: dal 
reperimento della risorsa alla generazione di energia" 

• 	 2007 Corso di formazione su "la gestione dei procedimenti 
relativi alle misure comunitarie POR" 

• 	 2006 Corso di formazione su "il procedimento amministrativo: 
gli atti e i provvedimenti" 

• 	 2002 Corso di aggiornamento su: "Economie della Risorsa Idrica 
e utilizzo delle acque reflue in agricoltura" 

• 	 Dal 16/12/1996 al 10/07/1999 per 38 giornate (pari a 266 ore) 
Attestato del corso di riqualificazione in "FRUTTICOLTURA 
MODERNA La potatura in un frutteto razionale" 

con votazione OTTIMO 

• 	 Dal giugno 2016 ad oggi Consigliere Comunale presso il Comune 
di Sinnai 

• 	 Dal 2011 al 2016: Assessore Comunale presso il Comune di 
Sinnai con il seguente incarico: 

Sviluppo economico, politiche agricole e ambientali, politiche del 
lavoro e servizi alle imprese - Servizi pubblici locali a rilevanza 
economica Marketing territoriale, finanziamenti europei e 
relazioni industriali - Risparmio ed efficienza energetica, fonti 
rinnovabili - Infrastrutture e lavori pubblici 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. 
Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


