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Informazioni personali  

Nome e Cognome Pier Paolo FIORI 

Indirizzo Via Enzo  n. 25,     07100 - Sassari 

Telefono 079.294140 Cellulare: 349.7143127 

E-mail prpfiori@agrisricerca.it PEC  

Cittadinanza Italiana 

Data e Luogo di nascita 14 luglio 1959,  Sassari 

  

  
 
 
 

Esperienza professionale  

Periodo dal  1 gennaio 2021 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Direzione Generale: responsabile Ufficio Progetti di ricerca e contabilità finanziamenti vincolati 
incarico con contenuti di Alta Professionalità 

Principali attività e responsabilità Attività finalizzate a garantire il supporto alla Direzione Generale nella gestione dei rapporti 
interni ed esterni con le altre istituzioni e nell’attività di collegamento e relazione con i Servizi di 
Ricerca e dell’Autorità di Controllo, nonché per la collaborazione con i medesimi anche 
finalizzata all’acquisizione ed elaborazione del materiale documentale necessario per la 
programmazione coordinata dell’Agenzia sia sotto il profilo scientifico che di carattere generale 
ed operativo. 

  

Periodo dal  1 luglio 2016  al  31 dicembre 2020 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Servizio Autorità di Controllo delle produzioni a DOP e IGP:  
funzionario incaricato della certificazione e del controllo dei prodotti a DOP provenienti dagli 
operatori del settore agricolo e della trasformazione. 

Principali attività e responsabilità Attività finalizzate a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici per tutti i prodotti 
contemplati dall’allegato I del Regolamento UE 1151/2012;  
certificazione e controllo delle produzioni agroalimentari a DOP Fiore Sardo, Carciofo Spinoso 
di Sardegna, Zafferano di Sardegna e Olio EVO Sardegna. 

  

Periodo dal  1 marzo 2015  al 30 giugno 2016 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Incarico con contenuti di Alta Professionalità presso la Direzione Generale - Ufficio di 
Segreteria, Programmazione, Controllo di gestione 

Principali attività e responsabilità Funzioni di supporto al Direttore Generale nello svolgimento delle attività di programmazione, 
monitoraggio e controllo della gestione dell’Agenzia, nel raccordo politico-istituzionale e nella 
gestione delle relazioni esterne, nella comunicazione istituzionale, nella gestione dei rapporti 
interni con le strutture e i diversi Servizi; 
coordinamento delle attività generali di segreteria, di gestione e archivio degli atti della 
Direzione Generale. 
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Periodo dal  1 giugno 2013  al 31 maggio 2014 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Incarico di studio con contenuti di Alta Professionalità presso la Direzione Generale 

Principali attività e responsabilità Attività di analisi generale, raccolta dati, verifica delle attività sperimentali e produttive in itinere, 
monitoraggio dei flussi di beni, servizi e prodotti e dei fabbisogni potenziali inerenti le Aziende 
sperimentali dell’Agenzia, in raccordo diretto con il Direttore Generale, con l’obiettivo di 
verificarne la funzionalità attuale, la rispondenza agli obiettivi della ricerca e della 
sperimentazione, rendere più efficiente ed efficace l’impiego delle risorse umane e strumentali 
assegnate alle diverse unità operative, adottare modelli condivisi di gestione e pianificare la 
progressiva riduzione della spesa. 

  

Periodo dal  1 giugno 2012  al 31 maggio 2013 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Direttore incaricato facente funzioni del Servizio Arboricoltura (Dipartimento per la ricerca nella 
Arboricoltura) 

Principali attività e responsabilità Direzione di unità organizzativa complessa, con obiettivi riferibili a quelli specifici della struttura 
e con rilevante assegnazione di risorse umane e strumentali (consistente dotazione di aziende 
sperimentali dislocate sull’intero territorio regionale). 
Ha coordinato le attività di ricerca e sperimentazione proprie del Servizio, e in particolare gli 
studi in atto su:  
- modelli di impianto e percorsi colturali per una frutticoltura sostenibile; 
- valorizzazione colturale e caratterizzazione del germoplasma frutticolo d’interesse per la 

Sardegna: varietà, cloni, portinnesti; 
- valutazione delle liste varietali di fruttiferi nell’ambito del Progetto finalizzato Mi.P.A.F. (pero, 

mandorlo, ciliegio, pesco, susino); 
- catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali di specie 

arboree; 
- monitoraggio per il rilevamento della presenza di Drosophila suzukii nelle principali aree 

frutticole della Sardegna (attività interdipartimentale). 
E’ stato referente per il progetto Conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche animali 
e vegetali di interesse agrario della Sardegna, in corso di finanziamento su fondi PSR - Misura 
214.5. 
Ha coordinato, inoltre, le molteplici e diversificate attività afferenti alla gestione delle aziende 
sperimentali del Dipartimento e all’unità Unità Tecnico-amministrativa di raccordo, con 
particolare riferimento:  
- alle azioni di supporto alle attività di ricerca e sperimentazione e al trasferimento 

dell’innovazione al sistema delle imprese ed agli operatori di settore; 
- al personale assegnato (logistica, operatività, monitoraggio dei cantieri di lavoro); 
- al parco macchine assegnato (logistica e operatività di macchine agricole, operatrici, 

automezzi e attrezzature); 
- all’approvvigionamento di prodotti e servizi per la gestione dei campi sperimentali e dei 

laboratori; 
- alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- alla cura e alla conservazione del patrimonio del Dipartimento. 

  

Periodo dal  1 gennaio 2012  al  31 maggio 2012 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Direzione Generale: sostituto del dirigente di staff e responsabile dell’Ufficio Progetti di Ricerca 
e Affari internazionali presso la DG dell’Agenzia 

Principali attività e responsabilità Attività di Alta professionalità, con obiettivi prevalenti di consulenza e supporto tecnico-
scientifico alle strutture dell’Agenzia ed assistenza alla Direzione Generale nella gestione dei 
grandi progetti di ricerca; 
ha curato l’assemblaggio dei documenti relativi alle attività di ricerca e sperimentazione 
provenienti dai Dipartimenti secondo il metodo della programmazione settoriale di filiera e 
attraverso lo strumento del Piano degli indicatori; 
ha curato la predisposizione dei programmi annuali e dei rendiconti delle attività (Programma 
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generale di attività per il 2012 e prospettive per gli anni 2013-2014;  Relazione scientifica al 
conto consuntivo 2010); 
ha curato i rapporti con gli Assessorati regionali all’Agricoltura e alla Programmazione (Centro 
Regionale di Programmazione), con le Università e gli Enti di ricerca, garantendo le massime 
sinergie e il pieno raccordo operativo con le strutture di riferimento; ha partecipato al gruppo di 
lavoro interagenzia impegnato nella predisposizione dei progetti assessoriali finalizzati a 
migliorare la comunicazione interistituzionale, la customer satisfaction e a creare network tra i 
soggetti che a vario titolo cooperano sul territorio regionale; 
ha coordinato e monitorato, quale referente per la DG, il Programma di interventi di 
rafforzamento e di sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione - attività di 
ricerca e sviluppo, finanziato dall’Assessorato all’Agricoltura in attuazione della DGR 46/34 del 
2010; 
ha curato e monitorato le attività afferenti ai programmi di alta formazione dell’Agenzia. 

  

Periodo dal  1 novembre 2011  al  31 dicembre 2011 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Dirigente incaricato facente funzioni dello Staff del Direttore Generale e responsabile dell’Ufficio 
Progetti di Ricerca e Affari internazionali presso la DG dell’Agenzia 

Principali attività e responsabilità Attività generali di consulenza, coordinamento e supporto tecnico-scientifico alla struttura 
dell’Agenzia ed assistenza alla Direzione Generale nella gestione dei grandi progetti di ricerca 
e nei rapporti istituzionali interagenzia e interassessoriali; 
ha curato la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei rendiconti delle attività, 
nonché la verifica e la collazione dei documenti relativi alle azioni di ricerca e sperimentazione 
provenienti dai Dipartimenti, secondo il metodo della programmazione settoriale di filiera e 
attraverso lo strumento del Piano degli indicatori;  
ha curato i rapporti con gli Assessorati regionali all’Agricoltura e alla Programmazione (Centro 
Regionale di Programmazione), con le Università e gli Enti di ricerca, garantendo le massime 
sinergie e il pieno raccordo operativo con le strutture di riferimento, curando la comunicazione a 
favore di aziende, imprese e portatori di interesse;  
ha curato e monitorato le attività afferenti ai programmi di alta formazione dell’Agenzia 

  

Periodo dal  1 marzo 2009  al  27 agosto 2011 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Direttore incaricato facente funzioni del Servizio Silvicoltura (Dipartimento della ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura) 

Principali attività e responsabilità Direzione di unità complessa, con obiettivi riferibili a quelli specifici assegnati alla struttura e 
con particolare attenzione alla necessità di avviare le attività inerenti la silvicoltura, i sistemi 
forestali, agro-forestali e la paesaggistica rurale presso il Servizio Silvicoltura con sede in 
Nuoro, garantendone nel contempo la completa funzionalità. 
Ha curato l'avvio di studi, ricerche e sperimentazioni sul miglioramento e sulla valorizzazione 
dei sistemi colturali tradizionali (con particolare riferimento ai boschi cedui mediterranei), sui 
metodi e modelli per la gestione pianificata dei sistemi forestali, sull’integrazione dei sistemi 
forestali con quelli agricoli e zootecnici e sui rapporti con i pascolanti. 
Ha garantito l’attività di alta formazione e le relazioni con la Scuola di Dottorato di ricerca in 
Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente mediterraneo. 

  

Periodo dal  1 settembre 2008  al  28 febbraio 2009 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Direzione Generale: sostituto del dirigente di staff e responsabile dell’Ufficio Progetti di Ricerca 
e Affari internazionali presso la DG dell’Agenzia 

Principali attività e responsabilità Attività di Alta professionalità, con obiettivi prevalenti di consulenza e supporto tecnico-
scientifico alla struttura dell’Agenzia ed assistenza alla Direzione Generale nella gestione dei 
grandi progetti di ricerca; 
ha curato l’assemblaggio dei documenti relativi alle attività di ricerca e sperimentazione 
provenienti dai Dipartimenti, la predisposizione dei programmi annuali e dei rendiconti delle 
attività, i rapporti con il Comitato scientifico e gli altri organi statutari dell’Agenzia; 
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ha curato i rapporti con gli Assessorati all’Agricoltura e alla Programmazione della Regione, 
con l’Università e gli Enti di ricerca; è stato componente della commissione interassessoriale di 
valutazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL della Sardegna; 
ha curato i rapporti con l’Agenzia Laore per quanto attiene alla comunicazione istituzionale 
interagenzia e alle modalità di trasferimento dei risultati della ricerca attraverso gli strumenti 
seminariali;  
ha curato e monitorato le attività di alta formazione dell’Agenzia. 

  

Periodo dal  1 agosto 2007  al  31 agosto 2008 

Datore di lavoro AGRIS Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 

Posizione ricoperta Direzione Generale: responsabile del Settore Coordinamento presso la DG dell’Agenzia 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento di unità complessa, con responsabilità specifiche  e obiettivi riferibili 
alla gestione delle informazioni, tenuta degli atti della Direzione Generale e coordinamento 
delle attività verso i Dipartimenti e verso l’esterno;  
in questi ambiti ha curato la produzione della documentazione di competenza della DG e la 
tenuta dei verbali degli organi collegiali, il coordinamento delle attività dei Dipartimenti e dei 
rapporti fra organismi collegiali, il coordinamento dell’Agenzia con l’Assessorato Agricoltura e 
RAP e le altre Agenzie regionali, il coordinamento dei rapporti fra l’Agenzia, le Università e gli 
Enti di ricerca; 
ha inoltre coordinato le informative dell’Agenzia sul WEB (comitato di redazione) e le attività di 
formazione del personale dell’Agenzia. 

  

Periodo dal  16 settembre 2006  al  31 luglio 2007 

Datore di lavoro CPF, Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari 
(Ente pubblico regionale confluito in AGRIS con la legge di riforma n. 13/06) 

Posizione ricoperta Incarico di Alta professionalità in Vitienologia presso la Direzione del Servizio 

Principali attività e responsabilità Attività di Alta professionalità, con compiti di studio e ricerca in ambito viticolo ed enologico; 
lo scrivente ha curato la conduzione di prove sperimentali di settore e la verifica dei risultati 
conseguiti;  
ha curato attività di valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità della Sardegna anche 
attraverso seminari, conferenze, presentazioni e degustazioni guidate in occasione di 
importanti manifestazioni nazionali ed internazionali; 
ha collaborato con l’Assessorato dell’Agricoltura allo sviluppo di analisi di comparto e alla 
revisione dei disciplinari delle D.O. quale componente co-coordinatore del Tavolo della Filiera 
vitivinicola. 

  

Periodo dal  3 novembre 1999  al  15 settembre 2006 

Datore di lavoro CPF, Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari 
(Ente pubblico regionale confluito in AGRIS con la legge di riforma n. 13/06) 

Posizione ricoperta Responsabile del Settore Tecnico e della Sperimentazione del Consorzio Provinciale per la 
Frutticoltura di Sassari 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento di unità complessa, con responsabilità di organizzazione e gestione 
del personale salariato, conduzione ordinaria delle aziende e dei servizi generali, 
predisposizione e realizzazione dei programmi di sperimentazione applicata; 
ha curato la gestione ordinaria dei vivai e le coltivazioni in ambiente protetto, la selezione 
genetico sanitaria dei materiali vivaistici, la certificazione e la conservazione delle risorse 
vegetali, il laboratorio specialistico di micropropagazione, le collaborazioni con l’Università e le 
strutture di ricerca e sperimentazione, la formazione professionale dei borsisti, dei tirocinanti e 
del personale aziendale. 

Durante questo periodo: 

- ha collaborato con il Centro Studi sui Pascoli Mediterranei del C.N.R. di Sassari alla 
realizzazione del progetto “Sistemi policolturali arborei ed erbacei con l'impiego di 
leguminose e graminacee autoriseminanti”, tendente alla valutazione del ruolo di alcune 
leguminose foraggere nell'inerbimento artificiale e controllato del vigneto; 

- nell’ambito dei Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG 1 ed INTERREG 2, ha 
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condotto, in qualità di responsabile, quattro sottoprogetti operativi inerenti la “Valorizzazione 
del germoplasma frutticolo locale” e le “Tecniche di difesa contro il Capnodis tenebrionis”; 

- è stato responsabile del progetto multiregionale POM A35 “Filiera Asparago: dal campo al 
consumatore”, coordinato dall’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Salerno, e ne ha 
curato gli aspetti operativi, tecnici e sperimentali; 

- ha collaborato con l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR di Sassari 
nell’ambito di ricerche sulla qualità della frutta, sul postraccolta e sul miglioramento della 
shelf life mediante utilizzo di prodotti GRASS; 

- ha collaborato con l’Istituto per la Protezione delle Piante del CNR di Firenze allo sviluppo 
del progetto CYPMED - Utilizzazione del cipresso nella salvaguardia dell'economia rurale, 
dell'ambiente e del paesaggio mediterraneo: prevenzione e gestione dei rischi naturali - 
curando una sperimentazione finalizzata allo studio delle capacità di limitare gli effetti del 
vento sulle coltivazioni in funzione dell’architettura delle piante e delle fasce, anche con 
l’inserimento di cloni resistenti al cancro. 

  

Periodo dal  1 gennaio 1986  al  2 novembre 1999 

Datore di lavoro CPF, Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari 
(Ente pubblico regionale confluito in AGRIS con la legge di riforma n. 13/06) 

Posizione ricoperta assunto in ruolo presso il CPF quale vincitore di concorso pubblico per Esperto in scienze 
agrarie e dal 1992 inquadrato nei ruoli con il profilo di funzionario in materia di sperimentazione 
e divulgazione 

Principali attività e responsabilità Responsabilità proprie della qualifica rivestita; 
lo scrivente si è occupato di sperimentazione applicata alle colture viticole, olivicole e frutticole, 
nonché alla vivaistica forestale, in collaborazione con l’Università di Sassari e Istituti di ricerca 
regionali e nazionali; 
è stato responsabile dal 1994 al 1998 delle attività vivaistico forestali condotte dal CPF in 
risposta alle esigenze di materiale di propagazione forestale selezionato, controllato e di 
comprovata provenienza regionale, come richiesto dagli interventi di forestazione promossi dal 
Reg. CEE 2080/92; in tale ambito ha collaborato con l'Azienda Foreste Demaniali, la Stazione 
Sperimentale del Sughero, l'Azienda Speciale di Buddusò, gli Ispettorati Forestali. 

  

  

Istruzione e formazione  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Viticoltura ed Enologia  

Competenze professionali acquisite Conoscenze e competenze tecnico-scientifiche nell’ambito delle Scienze viticole ed enologiche 

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Sassari - sede di Oristano 

  

Data 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Master Internazionale in Viticoltura ed Enologia 

Competenze professionali acquisite Conoscenze e competenze scientifiche nell’ambito delle Scienze viticole ed enologiche 

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Sassari e Universitat Politecnica de Catalunya di Barcellona 

  

Data 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità alla qualifica dirigenziale conseguita nel concorso per titoli ed esami per Dirigente di 
Area Tecnico Scientifica bandito dal Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari 

Competenze professionali acquisite Competenze di direzione di unità operative complesse 

Organizzazione erogatrice Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari 

  

Data 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore del concorso pubblico per esami per Esperto in Scienze Agrarie 
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Organizzazione erogatrice Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari 

  

Data 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo 

Competenze professionali acquisite Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Forestali (L 152/92) 

Organizzazione erogatrice Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Forestali 

  

Data 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie  (con la votazione di 110/110 e lode) 

Competenze professionali acquisite Conoscenze e competenze tecnico-scientifiche nell’ambito delle Scienze Agrarie 

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Sassari 

  

Data 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica  (con la votazione di 60/60) 

Organizzazione erogatrice Liceo Scientifico “G. Spano”  -  Sassari 

  

  

Formazione  

Data 2011 

Tipo e argomento attività formativa Corso APEREGINA (Analizzare le PERformance E Governare l’INnovazione in Agricoltura) - 
Progetto per il miglioramento delle performance, della trasparenza e della comunicazione 
interistituzionale - PSR 2007-2013 

Organizzazione erogatrice Poliste,  Cagliari 

  

Data 2008 

Tipo e argomento attività formativa Corso PIGRECO (Potenziare Governance e Conoscenza) - ambiti della Ricerca 

Organizzazione erogatrice Formez,  Cagliari 

  

Data 2007 

Tipo e argomento attività formativa Progetto PARSEC (Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per una 
Evoluzione Competitiva)  -  corsi di  “Progettazione” e “Gestione” 

Organizzazione erogatrice CNR,  Roma  -  Formez,  Cagliari 

  

Data 2004 

Tipo e argomento attività formativa Corso su “Sicurezza e rintracciabilità delle produzioni agro-alimentari”  

Organizzazione erogatrice C.I.F.D.A.,  Cagliari. 

  

Data 1993 

Tipo e argomento attività formativa Corso di “Viticoltura”  

Organizzazione erogatrice Centro di formazione "Az. Agraria Sperimentale - V. Tadini",  Piacenza 

  

Data 1991 

Tipo e argomento attività formativa Corso di “Disegno Sperimentale applicato alla Biologia Agraria”  

Organizzazione erogatrice Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Sassari 
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Data 1990 

Tipo e argomento attività formativa Corso di “Statistica classica e tecniche software”  

Organizzazione erogatrice Istituto di Agroinformatica – Consorzio Ricerche Sardegna,  Sassari 

  

Data 1988 

Tipo e argomento attività formativa Corso su “Fertilizzazione ed informatica”  

Organizzazione erogatrice Centro Europeo di Formazione Agraria – Minerbio,  Bologna; 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua   Italiano 

 

Altre lingue 
 
 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha maturato importanti esperienze e competenze relazionali attraverso il coordinamento di 
unità complesse e di gruppi di lavoro, sia in ambito lavorativo che extra lavorativo. 

  

Capacità e competenze tecniche Ha iniziato nel 1988 un percorso formativo in Analisi sensoriale e tecnica della degustazione 
nell’Associazione Italiana Sommelier, nel cui ambito oggi svolge attività di docenza per le 
materie attinenti la Viticoltura, l’Enologia, l’Enografia della Sardegna e della Sicilia. 

Iscritto nell’Elenco dei tecnici degustatori dei vini a Denominazione di Origine Protetta della 
Sardegna (Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 11 Dec. A 2 del 12.01.2012), dal mese di 
agosto 2015 svolge le funzioni di componente e supplente del Presidente della Commissione di 
degustazione dei vini a DOP della Sardegna della Camera di Commercio I.A.A. di Sassari 
(Autorità di Controllo competente per le DOP Vermentino di Gallura, Moscato di Sardegna, 
Moscato di Sorso-Sennori e per l’IGT Colli del Limbara), per l’effettuazione dell'esame 
organolettico delle partite di vino ai fini della certificazione. 

Dal 2005 al 2009 è stato co-coordinatore del Tavolo della Filiera Vitivinicola presso 
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna, e ha collaborato allo sviluppo di analisi di 
comparto e alla revisione dei disciplinari delle Denominazioni di Origine; 
dal 2014 al 2016 è stato componente del Gruppo di lavoro regionale Comparto vitivinicolo, 
costituito al fine di supportare la programmazione e l’attuazione degli interventi regionali in 
materia di vitivinicoltura. 

Dal 1994 ha iniziato un percorso di qualificazione nelle Analisi sensoriali degli oli di oliva, curato 
dalla Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di Sassari attraverso corsi formativi a 
differente livello; 

E' iscritto nell’Elenco Ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva 
extravergini e vergini istituito presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, ed 
è componente del Panel ufficiale della Camera di Commercio I.A.A. della provincia di Sassari. 

Dal mese di novembre 2013 al marzo 2014, ha partecipato al Corso base di formazione in 
Analisi sensoriale per la costituzione di un Panel esperto, tenuto dal Dipartimento di ricerca 
nelle Produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna.  

Ha svolto (aprile 2014) attività di docenza presso l'Università degli Studi di Sassari nell’ambito 
del Corso di alta formazione in "Food and Beverage Management", con specifico riferimento al 
modulo inerente "I principali processi produttivi degli alimenti, dei vini e dei distillati”. 

Dal 2003 al 2019 ha tenuto seminari, conferenze, degustazioni guidate in occasione di 
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importanti manifestazioni nazionali ed internazionali volte a promuovere l’immagine dei Vini di 
qualità della Sardegna: 

  

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza applicativi MS Office (Word, Excel, Power Point) 
buona conoscenza applicativi Internet e Social network 

  

Altre capacità e competenze PUBBLICAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE  
Lo scrivente è autore o coautore di 29 pubblicazioni a carattere scientifico, tecnico e divulgativo 
(n. 14 lavori sono stati pubblicati su riviste con referee e 5 sono stati presentati in occasione di 
convegni e congressi internazionali); è stato inoltre collaboratore e coautore alla stesura di 2 
volumi e di 1 manuale a carattere tecnico-divulgativo. 

  

Patente Patente di guida cat. B,  n. SS2040559, rilasciata dalla Prefettura di Sassari in data 02. 
01.1978. 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento UE 2016/679 
“Regolamento generale per la protezione dei dati personali” (GDPR). 

  

Data 9 giugno 2021 

Firma  

  

 


