
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  Tore Francesco Carmelo 

Data di Nascita  24 agosto 1959 

Qualifica - Categoria  D4 

Amministrazione  Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 
 Coordinatore Settore Investimenti Aziendali e Sostegno al 

reddito presso Servizio Territoriale dell’Ogliastra - Lanusei 

Telefono Ufficio  0782 473950 

E-Mail Lavoro  francescocarmelotore@agenziaargea.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio  laurea in Scienze Agrarie presso Università di Sassari 

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 abilitazione alla professione di Agronomo;  
diploma post-laurea in Viticoltura ed Enologia presso Università 
di Torino; 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 dopo la laurea esperienze lavorative nell’insegnamento; 
direzione della Cantina Sociale di Oliena dal 1989 al 1991; 
dal 01.06.1991 assunto all'ERSAT, in seguito a concorso, in 7a 
q.f. come Istr. Dir. Mat. Agr. e For. presso il Servizio Territoriale 
dell’Ogliastra con sede a Lanusei;  
attività nell’ambito dell’assistenza tecnica alle aziende agricole e 
nell’istruttorie domande di aiuto e finanziamento con fondi 
regionali e comunitari; 
da giugno 2002 nominato coordinatore di Settore che si occupa 
della gestione delle domande di aiuto e finanziamento in 
agricoltura di competenza dell’allora ERSAT e attuale ARGEA: 
misure strutturali e sostegno al reddito. 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese intermedio intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e 
di Internet; 
utilizzo degli applicativi di supporto alle attività istruttorie e di 
coordinamento su portali come SIAR e SIAN, consultazione 
principali banche dati come BDN e Telemaco; 



ALTRO 
 

(partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

 corsi di aggiornamento e formazione presso il CIFDA e altri enti, 
tra cui: informatica fino al livello "avanzato"; agricoltura biologica 
ai fini della costituzione del Nucleo di controllo regionale sugli 
Organismi di Controllo; corso sull’utilizzo dei sistemi GIS (Q-
Gis); fascicolo aziendale; formazione manageriale; Scrittura 
professionale efficace; attività formativa "Gestione delle 
riunioni”; 
attività di assistenza tecnica alle imprese agricole, in campo 
soprattutto vitivinicolo svolte:  
- corsi per viticoltori, presso diversi comuni della Sardegna: 
Tempio - Santadi - Oliena - Siniscola - Lodè - Galtellì - 
Mamoiada - Magomadas, etc.; 
- corsi di enologia , per piccole e medie cantine presso diversi 
comuni della Sardegna: Mamoiada - Orosei - Mogoro - Ales - 
Bono, etc.; 
- partecipazione commissioni degustazione in rassegne 
enologiche presso diversi comuni della Sardegna: Usini - 
Benetutti - Magomadas - Laconi - Serri - Mamoiada - Orosei - 
Macomer - Birori - Arzana, etc.; 
- corsi di degustazione: a Lanusei, Orroli, Ilbono, Tortolì. 
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