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CADAU GIUSEPPE
FONNI 06/01/1963
Funzionario Tecnico D2

Agenzia Regionale ARGEA Sardegna
Incarico di Coordinatore unità organizzativa in Comunicazione e Monitoraggio
Organismo Pagatore Regionale c/o il Servizio Autorizzazione Pagamenti e controlli
FEAGA /FEAMP dell’agenzia Argea

3287444313- 3355774979 0784273196giuseppecadau@agenziaargea.it

TITOLI DI
STUDIO E
PROFESSIONA
LI ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di Studio

Laurea in Produzioni Animali
con Votazione : 108/110
Università degli Studi di Sassari

Atri titoli di
studio e
professionali

CURRICULUM
VITAE

Master in Gestione e Protezione della Fauna Terrestre con votazione 100/110
Università degli Studi di Firenze
Diploma di Perito Agrario, con Votazione : 55/60
Istituto tecnico Agrario Statale di Nuoro
Corso di Riqualificazione in Sviluppo Rurale e Programmazione Territoriale giudizio finale:
Distinto Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli
Corso di riqualificazione in Metodologia della Divulgazione Agricola giudizio finale: Buono.
Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli
Corso di riqualificazione per esperti impianti mungitura giudizio finale: Ottimo
Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli
Corso regionale, sulla gestione delle oasi protette e delle zone di ripopolamento e cattura
Corso di formazione sul procedimento amministrativo
Corso di formazione per il Back Office Regionale sul PSR
Corso di formazione per l’attività di Back Office per lo
Sportello AGEA/ARGEA
Corso di “Formazione Manageriale
Direttive Aggiornamento corso di Formazione Manageriale
Corso su software Qgis
Corso di formazione su progettazione europea
Corso Avepa su auditing fraud

Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

Capacità
linguistiche

Capacità
nell’uso delle
tecnologie
informatiche
ALTRO
(partecipazione a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed
ogni altra
informazione che
si ritiene di dover
pubblicare)

Nuoro 04/09/2018

Assistenza tecnico amministrativa al Consorzio di tutela del Fiore Sardo
Attività istruttoria e collaudi ex Reg. CE 20081 e POR Sardegna , Mis. 4.9 e 4.10 Collaudi fin
4.10 con Responsabilità del procedimento
Istruttoria amministrativa e tecnica pratiche PSR
Responsabile Circondario di Nuoro per la misura 1221/97 e 797/04 relative alle azioni dirette
migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura
Attivita di controllo per L.R. N. 18 del 23/06/1998-Agriturismo
Attività di controllo conformità impianti di mungitura
Dal 2007 al
Istruttorie PSR misure: Benessere animale, Zootecnia Biologica, Indennità
2016
compensativa, con incarico di revisore, dal 2011 ad oggi
Incarico non comportante titolarità di posizione nel settore Sostegno al Reddito
Referente del Servizio Territoriale del Nuorese per le misure del PSR
Incarico di monitoraggio andamento attività istruttoria c\o i SUT di Macomer, Sorgono
Siniscola Fotointerpretazione sul software SITI CLIENT per tutte le misure dei vari assi, e
settore vitivinicolo
Operatore di Back Office regionale per garantire un efficace relazione tra i committenti, gli
istruttori e l’agenzia erogatrice dei servizi per tutte le attività PSR, (misure 211/212, misure
Agroambientali 214, misura 215, misure Forestali. Settore Investimenti aziendali, Settore
attività ispettive e URP e settore vitivinicolo) inoltre a favore di utenti e CAA agricoli regional
si è intervenuti ottimizzando le attività di back office, per la gestione dell’intera procedura, da
presentazione dell’istanza fino alla conclusione del procedimento di Domanda Unica fornendo
ai richiedenti informazioni certificate e verificate alla fonte, per permettere una cospicua
diminuzione dei tempi istruttori da parte degli uffici.
Incarico di Studi e ricerca su attività Back Office e controlli del PSR e DOMANDA UNICA da
2011 a luglio 2018

Lingua
Italiana
Inglese
Sardo

Livello Parlato
Buono
scolastico
buono

Livello Scritto
Buono
Scolastico
buono

Buona conoscenza del P.C. particolarmente in ambienti Office e Lotus
Buona conoscenza di cartografie tematiche e Sistemi Informativi Territoriali, gestione datab
in particolare l’utilizzo di software quali Arcwiew, ArcwiewGis, Mapinfo. Fra le varie compet
tecniche acquisite c’è anche l’utilizzo di sistemi di radiotracking.
Durante il Master, sono stati seguiti i seguenti corsi e seminari, e sostenuti i relativi esami
universitari: Benessere Animale, Zootecnica sostenibile, Metodi di allevamento della fauna terr
1 e 2, Conservazione e gestione degli Ungulati ,Conservazione e gestione dell’Avifauna, Geneti
conservazione Animale, Etoecologia, ecologia animale con tecniche di conteggio, metodi statist
l’ecologia, miglioramenti ambientali a fini faunistici, Zoogeografia, telerilevamento risorse nat
Scienza della vegetazione, cartografia tematica e sistemi informativi territoriali, Metodi di
censimento, Basi molecolari della variabilità genetica, Analisi di vitalità delle popolazioni,
Frammentazione e Biodiversità, Analisi e valutazione Ambientale, Fitogeografia e Conservazio
Redazione di Piani Faunistici, Gestione faunistica delle aree protette, Acquacoltura e ittiopatol
Segretario della Rappresentanza Sindacale Unitaria di ARGEA Attività sindacale dal 1995
Designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei posti di Lavoro (D.lgs. 9 aprile 20
81) Eletto RSU c\o ERSAT e c\o LAORE e c/o ARGEA
Giuseppe Cadau

