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Curriculum Vitae Il sottoscritto Mario Sechi, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
 

Informazioni personali 
Cognome /Nome Sechi Mario 

Indirizzo 

E-mail mariosechi@agenzialaore.it 

Luogo e Data di nascita 

Sede di Lavoro  -  Area / 
Servizio e Unità Organizzativa 

di appartenenza 

Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche 

Sede Laore SUT Nurra di Alghero via XX settembre 7 

Esperienza 
professionale 2016/2020 Specialista dell’Area di supporto per la gestione delle attività di 

manutenzione delle sedi dell’Agenzia e RUP di numerosi interventi 
manutentivi 

2007/2015 Coordinamento dell’Unità Organizzativa Patrimonio Area Nord. 
Attività svolte in ambito tecnico/gestionale e amministrativo. 
Predisposizione delle idee Guida Idee Guida Progetto Surigheddu 
Mamuntanas, Sviluppo integrato del sistema Agricolo e Turistico 

2012/2014 Redazione del Documento Preliminare alla Progettazione e 
Responsabile Unico del Procedimento Programma Med - realizzazione 
Progetto ELIH-MED azione WP5-. Progetto Pilota "Miglioramento 
energetico-prestazionale di 30 edifici ex ETFAS. Determinazione n°7/2012 

2009/2011 Attività di Coordinamento ad interim SUT Nurra/Alghero e 
relativa gestione tecnico/amministrativa dell’ufficio. 

2004/2007 Coordinatore del Centro Zonale ERSAT di Alghero e relativa 
gestione tecnico/amministrativa dell’ufficio. 

2003/2008 Componente della Commissione edilizia del Comune di Alghero. 
Attività di consulenza in ambito tecnico ed edilizio. 

2006 Componente del tavolo di coordinamento PI/Progetto integrato aree 
rurali Nurra e Romangia. Attività svolte in ambito tecnico e programmatorio.  

2003/2004 Coordinatore PIT/supporto attuazione Progetti Integrati Territoriali in 
ambito POR - PIT SS7 (Olbia). Attività svolte in ambito tecnico a supporto 
delle amministrazioni locali e attività di tipo programmatorio. 

1997/2001 Collaudo di impianti di forestazione su incarico della Regione 
Autonoma della Sardegna relativi ad interventi agroambientali della Azienda 
Foreste demaniali della Sardegna.  
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1995/2003 Istruttore direttivo ERSAT presso la sede di Alghero impegnato 
in attività di assistenza tecnica nel settore agro ambientale e Istruttoria e 
collaudo di pratiche relative ai regolamenti comunitari. 

1990/1994 Istruttore direttivo ERSAT presso la sede di Bono impegnato in 
attività di assistenza tecnica nel settore zootecnico e foraggicolo e Istruttoria 
e collaudo di pratiche relative ai regolamenti comunitari. 

1990 Istruttore direttivo ricercatore CRAS nel campo della Biotecnologie nel 
settore orticolo presso la Sede di Oristano. Attività svolta in campo tecnico e 
sperimentale. 

1989/1990 Funzionario dell’Associazione Regionale Allevatori presso la 
sede di Cagliari con mansioni di Coordinatore regionale tecnico nell’ambito 
del controllo piano qualità latte ovino. 

1987/1989 svolgimento borsa di studio biennale della Regione Sardegna in 
campo lattiero caseario presso l’Istituto Zootecnico e Caseario di Sassari 
con mansioni di studio e sperimentazione. 

1986/1987 Attività di libera Professione in qualità di Agronomo. 

Istruzione e formazione (Giugno 2017) Corso La riforma degli appalti Pubblici - Modulo 1 Quadro 
normativo D.lgs. 50/2016 CAT e MEPA, aggiudicazione ed esecuzione, Modulo 
2 Progettazione, esecuzione lavori, affidamento servizi di progettazione, 
esercitazioni pratiche. 
(Novembre 2016/ Gennaio 2017) Corso per rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza D.lgs. 81/2008. 

(Aprile, Maggio 2015) Corsi di Word base e Avanzato, Excel Base e Avanzato 
finalizzato alla acquisizione di competenze informatiche. 

(Giugno 2014) Corso Etica ed equità – Media Consult, finalizzato alla 
acquisizione di competenze amministrative e gestionali. 

(Febbr/marz. 2012)  Corso di Procedure di Alienazione, inventariazione e 
archiviazione dei beni pubblici I e II modulo. - Media Consult- finalizzato alla 
acquisizione di competenze amministrative e gestionali. 

(08/01/2009 - 9/12/2009) Corso sui Programmi di disegno Autocad - Revit 2009 
(corso Faticoni SpA in abito Laore) finalizzato all’acquisizione di competenze 
grafiche. 
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2008 Corso di informazione e formazione per il Preposto (AIFOS) finalizzato alla 
acquisizione di competenze sulla sicurezza nei posti di lavoro. 

(2001) Corso di qualificazione nell’ambito del POM B28 “Nuove Metodologie per 
la gestione dei sistemi forestali complessi nell’Italia Meridionale–Accademia 
Scienze Forestali Firenze- finalizzato alla acquisizione di competenze 
agroambientali. 

(Maggio/novembre 2001) Corso CIFDA – sviluppo rurale e programmazione del 
territorio   programmazione sulla gestione dei fondi strutturali. Esame finale 
superato con valutazione massima. Corso finalizzato alla acquisizione di 
competenze in ambito programmatorio. 

(1999) Corso di aggiornamento tecnici forestali (Utilizzo di GIS e GPS) presso 
scuola agraria di Monza finalizzato alla acquisizione di competenze 
agroambientali. 

Anno scolastico 1987/1988 corso annuale per Tecnico lattiero caseario – 
diploma specialistico Regione Lombardia conseguito nel  presso istituto tecnico 
di Lodi (MI).  

1986 Abilitazione alla professione di dottore agronomo. 

  Anno accademico 1984/85  Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso 
l'Università di Sassari. 

Anno scolastico 1977/1978 Diploma Liceo Scientifico 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua italiano 
Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua inglese 
A1 B1 B1 B1 B1 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
sociali 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa provenienza e estrazione 
sociale grazie all’esperienza maturata nell’attività svolta e all’approfondimento 
effettuato attraverso i corsi di formazione effettuati. Sono in grado di comunicare 
in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di 
riferimento  grazie alle attività di relazione con Enti Pubblici, imprenditori agricoli 
e aziende private svolte nelle diverse esperienze professionali citate 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Durante il 
periodo di coordinamento ritengo di aver sviluppato uno spirito di gruppo e 
capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali.  
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni 
con i colleghi dell’ufficio nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo 
attraverso l’esperienza di assistenza tecnica in campo con gli imprenditori 
agricoli, pubbliche relazioni con gli Enti locali, Regione e altre pubbliche 
Amministrazioni. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Sono in possesso di elevate competenze tecniche di tipo tecnico agricolo sulla 
base del titolo di studio sviluppate in senso agroambientale e forestale 
nell’ambito professionale ERSAT/Laore, negli anni ’90, integrate da ulteriori 
capacità in ambito di programmazione territoriale sulla base dei corsi e attività 
svolte negli anni 2000 e capacità tecnico/edilizie/amministrative legate alla 
gestione di pratiche di finanziamento comunitarie e patrimoniale sulla base delle 
esperienze lavorative e formative documentate fino al 2017. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e Lotus, con 
competenze avanzate nell’utilizzo di programmi di video scrittura (Word, Word 
pro) e fogli elettronici (excel, lotus 123), buone competenze nell’utilizzo di data 
base (Access, Approach). Competenze di base nell’utilizzo di programmi di 
grafica (Autocad e Revit) e presentazione. Competenze acquisite con la 
Formazione nei corsi interni Laore. 

Patente Patente B (guida autovetture) 

Sulla base del presente curriculum si presenta candidatura relativamente all'Area di supporto alla Direzione Generale 
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

Firma 

Data 03/08/2020 


