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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  Grussu Massimiliano 

Data di Nascita  28 Aprile 1967 

Qualifica - Categoria  Funzionario Direttivo Tecnico – D2 

Amministrazione  Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 
 Coordinatore  

U.O. Sostegno al Reddito 

Telefono Ufficio  070-67982718 

E-Mail Lavoro  massimilianogrussu@agenziaargea.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio  Laurea magistrale in Scienze Agrarie  

   

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Abilitazione istruttore cantieri di rimboschimento c\o 
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Oristano 

- Abilitazione, post laurea, alla professione di Dottore 
Agronomo conseguita c\o Università degli studi di 
Sassari; 

- Specializzazione in Orto-fruttifloricoltura c|o Consorzio 
frutticoltura di Ca-Nu-Or; 

- Esperto Classificatore di carcasse bovine (Reg. CE 
1234/2007 – Reg. CE 1249/2008 D.M. 3895/2012) 

 



CURRICULUM VITAE 

  

   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Insegnante materie tecnico-scientifiche in istituti 
superiori di 1° e 2° grado ed in corsi di frutticoltura e 
florovivaismo  del C.r.f.p.a.; 

- Attività libero professionale  di Dr Agronomo: 
Progettazione, D.L e collaudi in ambito civile e rurale, 
per privati ed amministrazioni pubbliche; 

- Perito agrario nel settore tecnico-manutentivo del 
Comune di Terralba: progettazione organizzazione e 
manutenzione del verde pubblico con relativa 
progettazione e D.L., bonifiche ambientali, 
Riattamento strade rurali, imboschimenti; 

- Funzionario tecnico c/o SRA di Oristano nel settore 
Produzioni Vegetali: referente del gruppo di lavoro 
regionale nella gestione del catasto viticolo, 
commissione esami pat. Verdi, iscrizione albi/elenchi 
Doc-IGT, OCM Vitivinicolo, collaborazione con i settori 
produzioni animali e strutture ed infrastrutture  nella 
ottemperanza della legislazione Europea nazionale e  
regionale; 

- Funzionario tecnico c/o Servizio territoriale 
dell’Oristanese incaricato dal dirigente (all’interno del 
settore attività ispettive ) dell’organizzazione e 
svolgimento di tutte le attività afferenti al vecchio 
settore produzioni animali (OCM latte ed affini);  

- Coordinatore dell’Unita Operativa Investimenti 
Aziendali; 

 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese A1 A1 

Francese A1 A1 

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Buone capacita di utilizzo dei software e programmi operativi 
di uso comune nel normale ambito lavorativo; 

ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

  

 


