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Il sottoscritto Arghittu Antonello, nato a Sassari il 20/12/1961, consapevole delle conseguenze penali previste 
(art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 ) dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n.° 445 di essere in possesso del seguente curriculum vitae 

 
 

  

Cognome e Nome  Arghittu Antonello 

Data di nascita  20/12/1961 

Categoria  Dirigente 

Livello Retributivo   

Amministrazione  Argea Sardegna 

Incarico attuale 
 

 Direttore Servizio Territoriale del Sassarese 

Telefono Ufficio  0792068438 

Fax Ufficio   

E-mail istituzionale  Antonello.arghittu@agenziaargea.it 

pec  antonelloarghittu@pec.it 

 
 

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’ Università degli 

Studi di Sassari nell’anno accademico 1988/89. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione alla professione di dottore agronomo nell’anno 

accademico 1988/1989. 

Maturità scientifica conseguita presso  il Liceo Scientifico 

Spano di Sassari nell’anno scolastico 1979/80. 

Esperienze professionali 
 (incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 12/08/2021 ad oggi : Direttore Servizio Territoriale del Sassarese di Argea 

Sardegna; 

Dal 01/09/2016 al 11/08/2021: Direttore Generale Ersu Sassari; 

Dal 16/09/2014 al 30/08/2016 : Direttore del Servizio Territoriale del 

Sassarese di Argea Sardegna e, contestualmente dal 30/06/2015 

al 30/08/2016, Direttore ad interim del Servizio Territoriale della 

Gallura di Argea Sardegna; 

Dal 01/01/2013 al 16/09/2014: Direttore del Servizio Territoriale 

della Gallura di Argea Sardegna; 

Dal 02/08/2007 al 31/12/2012: Direttore dell’Area di Coordinamento 

Istruttorie e Attività  Ispettive di Argea Sardegna; 

Dal  01/05/2004 al 01/08/2007: Direttore del Servizio Territoriale 

della Gallura dell’ERSAT; 

Il 25/11/2003  inquadrato Dirigente in quanto vincitore del concorso 

interno ERSAT per tredici posti di dirigente; 



CURRICULUM VITAE 
 
Arghittu Antonello 

 

 
Dal 18/06/2002 e sino al 24/11/2003 Coordinatore dell’Unità 

Organizzativa Centro Zonale di Thiesi dell’ERSAT; 

Dal 23/06/99 al 17/06/2002  Coordinatore dell’Unità Organizzativa 

Centro Zonale di Bono dell’ERSAT; 

Dal 01/11/1990 al 22/06/99: funzionario direttivo in materia agricola 

e forestale  c/o centro zonale Ersat di Ozieri. 

01/11/1990: assunto all’ERSAT a seguito di concorso pubblico. 

In qualità di dipendente ERSAT ha svolto attività professionale nell’ambito delle 

istruttorie e collaudi dei diversi Regolamenti CE a cui la Regione Sardegna ha 

aderito e, inoltre, ha lavorato nel campo dell’assistenza tecnica in materia 

agronomica, zootecnica e forestale. 

Ha partecipato all’organizzazione dell’ Interreg  II mis .2.3/B in materia di 

incendi estivi.  Ha partecipato al P.O.M  B.28 sulla metodologia di sistemi 

forestali complessi  nell’Italia meridionale. 

Ha collaborato a livello regionale all’organizzazione dei seguenti 

progetti di cooperazione transazionale e interregionale: 

Euromedsys (individuazione di parametri per la certificazione dell’eccellenza 

agroalimentare); 

Saffron (cooperazione per lo sviluppo della coltivazione dello zafferano); 

Vegetatio (gestione dell’ambiente e del paesaggio nelle aree forestali sardo-

corse); 

In particolare,nell’ambito del Progetto Euromedsys, ha curato inoltre la 

redazione e la costituzione del “paniere dei prodotti agroalimentari 

euromediterranei di eccellenza” denominato Foodmed. 

E’ stato vicepresidente del Consorzio Oleario Sardo “Silki “ di Sassari. 

E’ stato componente del Comitato Tecnico Consultivo Regionale Pesca 

di cui alla L.R . 5 luglio 1963, n. 14 ricostituito con Decreto del Presidente della  

Giunta Regionale n.156 del 29 maggio 2012. 
 

Capacità linguistiche 
 
 

 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese scolastico scolastico 

   

   

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 

 Buona conoscenza programmi Microsoft Office (word ed  excel) Windows 
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SASSARI 27/09/2021 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc,, ed ogni altra 
informazione si ritiene di 

dover pubblicare 

 Ha partecipato al Corso su problemi, strutture ed interventi 

nell’agricoltura della Sardegna  svoltasi al Formez di Cagliari dal 5 

novembre 1990 al 27 maggio 1992. 

Ha partecipato al corso di perfezionamento in produzione tecnologia 

ed industrie del legno nella facoltà di agraria e di Ingegneria 

dell’Università degli studi di Bologna nell’anno 1992; 

Ha partecipato al corso sulla gestione delle risorse umane al Cifda 

nell’anno 1999. 

Ha partecipato al corso di gestione forestale c/o ola scuola agraria 

di Monza nell ‘anno 2000. 

Ha partecipato al corso Cifda nel 2001 su sviluppo rurale e 

programmazione territoriale. 

Ha partecipato al corso  di formazione  “ Gestione delle risorse 

umane ” 

Corso di base - anno 2004 – che ha trattato gli argomenti relativi :  

“La gestione delle risorse umane; nozioni di base sulla comunicazione e 

motivazione del personale ; stili di leadership” 

Ha partecipato inoltre a vari corsi sulla gestione, sulla 

comunicazione e sulla motivazione del personale in qualità di 

dirigente. 

E’ coautore del libro Sughericoltura  pubblicato dall’ Ersat. 

 

 

 
 


