
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 

Dati anagrafici : TENDAS GIAN MARIO 

Luogo e data di nascita: Solarussa (OR) 07.07.63 

Residenza : Solarussa, via E. Nonnis n.10 

Recapito telefonico : Cell. 3295398564 

Codice fiscale: TNDGMR63L07I791S 

E-Mail : tendas.mario@gmail.com 

 

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA FORMATIVA 

Maturità scientifica; 

Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Cagliari – anno accademico 

89 -90; 

Tesi sperimentale : "Reazioni di elettrofili sull'1-(litiometil)-2 - (litiometil)tiobenzene 

conseguita sotto la guida del Direttore del Dipartimento di Chimica Organica dell'Università di 

Cagliari, Professor Cabiddu, dopo due anni di internato. 

Tirocinio, post - laurea di sei mesi, presso il servizio di immunoematologia e trasfusioni 

dell'ospedale San Martino di Oristano (dal 18.9.90 al 15.3.91) 

Tirocinio post laurea di sei mesi, presso il servizio micrografico e biologico dell'istituto di 

Igiene e Profilassi dell'ASL n. 5 di Oristano (dal 17.3.91 al 15.09.91); 

Promozione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo presso 

l'Università degli studi di Cagliari, con voti 27/30; 

Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi in data 3.05.92 con il Nr. 038051; 

Attestato di frequenza al corso estivo avanzato organizzato dall'International Marine Centre: 

"Algal Ecology: methods for samplingand analysis"; 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento della SIBIoc (Società Italiana di Biochimica 

Clinica) di battereologia generale sul tema :"Basi teoriche e pratiche dell'impiego dei terreni di 

coltura e sulla esecuzione di metodiche battereologiche"; 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento della SIBIoC sul tema "Battereologia delle 

acque"; 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento della SIBIoC sul tema: "Battereologia 

alimentare"; 

Attestato di frequenza al corso di formazione (dal 07.11.95 al 23.02.96): "Normative relative 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro" - ISFOR - API; 

Attestato di frequenza al corso "La sicurezza del lavoro nelle piccole imprese" - EMI sas; 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento "La nuova normativa in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori" - (marzo 96) SD Scuola Superiore per Dirigenti in Amministrazione 

pubblica; 



Attestato di frequenza al corso "Normative sulla certificazione Qualità prodotti" (dal 12.06.96 

al 6.12.96 ) organizzato dall'ISFOR - Api; 

Attestato corso di frequenza al corso teorico pratico promosso ed organizzato dall'Ordine 

Nazionale dei Biologi "Consulenti per H.A.C.C.P” dal 26 febbraio al 29 marzo 1999"; 

Attestato di partecipazione al "Corso sulla valutazione dei sistemi di Qualità mediante 

verifiche ispettive" S.G.S.- Sevizi di Certificazione Internazionale (maggio 1999); 

Attestato di idoneità al corso di formazione per “Valutatore di sistemi di autocontrollo 

HACCP” promosso ed organizzato dal centro di Formazione C.S.Q.A. nel 15 e 16 maggio 

2003 ; 

Attestato di partecipazione al convegno promosso dall’Associazione Biologi Nutrizionisti 

Italiani” nei giorni 5 e 6 settembre 2003 dal tema “Il latte : un alimento per tutte le età”, 

registrato ai fini ECM; 

Attestato di partecipazione al convegno promosso dall’ordine nazionale dei biologi presso 

Università di Sassari – facoltà di Scienze MM.FF.NN. il 13 settembre 2003 avente per tema “I 

criteri di qualità : evoluzione normativa, tecnica e attuativa”, convegno di formazione registrato 

ai fini ECM; 

Attestato di partecipazione al convegno promosso dall’Istituto ZooprofilatticoSperimentale 

della Sardegna ottobre 2003 intitolato “La genetica per il miglioramentodella qualità e 

sicurezza alimentare” convegno di formazione registrato ai fini ECM ; 

Attestato di partecipazione al seminario formativo (febbraio 2004) per la Diffusione 

dell’innovazione e della Ricerca per la Competitività Economica promosso ed organizzatodalla 

CCIAA di Oristano con l’Istituto di formazione Guglielmo Tagliacarne, 

Attestato di partecipazione al “Corso avanzato di informatica : Word, Excel, Acrobat. Internet 

strumento di gestione e di informazione” (giugno 2004) organizzato dalla Fondazione S.M. di 

Valverde registrato ai fini ECM; 

Attestato di formazione al corso di formazione “Problematiche di una comunicazione 

efficace” promosso ed organizzato nell’ottobre 2004 dalla Fondazione S.M. di Valverde 

registrato ai fini ECM; 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Insegnamento di matematica presso il corso professionale per tecnici di radiologia dell'A.S.L. 

n. 5, nell'anno 1990-1991; 

Insegnamento di chimica, igiene e fisica presso il corso professionale per tecnici di 

laboratorio dell'A.S.L. n. 5, nell'anno 1991-1992; 

Insegnamento di Igiene presso il corso professionale di infermieri dell'ASL n. 5 di Oristano, 

nell'anno 1991-1992; 

Responsabile della gestione degli impianti di depurazione negli anni 1992, 1993 e 1994 dei 

campeggi di Is Arenas, S'Enisceddu e Nurapolis; 

Insegnamento di Igiene, Scienze dell'Alimentazione e Sicurezza nei luoghi ed ambienti di 

lavoro presso il corso di formazione professionale promosso dall'I.S.F.O.R.- Coop a Solarussa, 

nel 1997 -1998 per assistenti geriatrici 



Insegnamento di "Scienze dell'alimentazione", "Igiene" e "Chimica" presso l'Istituto 

Professionale di Stato per l'Agricoltura di Nuraxinieddu del corso professionale finanziato dal 

Ministero pubblica Istruzione e dall'U.E. "Tecnico esperto in alimentazione Zootecnica" negli 

anni scolastici 1997-1998 e 1998 -1999; 

Insegnamento di “Igiene e sicurezza del lavoro” e di “igiene alimentare” in tre distinti corsi di 

formazione professionale organizzati dall’I.S.F.O.R. Coop. nel 2001 – 2002 rispettivamente per 

cuochi, barman e camerieri; 

Insegnamento di “ Igiene e sicurezza sul lavoro” ai corsi di assistente domiciliare e servizi 

tutelari organizzati e gestiti dalla I.S.F.O.R. Coop, negli anni 2001 – 2002 ; 

Insegnamento di “Igiene alimentare e sistemi di autocontrollo aziendale” nel corso di 

aggiornamento professionale per panettieri organizzato e gestito dalla ISFOR Coop negli anni 

2001 – 2002 ; 

Tutore Aziendale per conto della Silos e Mangimi Martini S.p.A. del progetto formativo e di 

orientamento, della durata di tre mesi (anno 2002) , nel corso di laurea in Biotecnologie 

Industriali promosso dalla Facoltà di MM.FF.NN. di Cagliari; 

Tutore Aziendale per conto della Silos e Mangimi Martini S.p.A. del progetto formativo e di 

orientamento, della durata di tre mesi (anno 2003) , nel corso di laurea in Biotecnologie 

Industriali promosso dalla Facoltà di MM.FF.NN. di Cagliari; 

Docente di “Qualità nell’impresa”, al corso di aggiornamento promosso ed organizzatodalla 

ISFOR Coop. rivolto ai Presidenti delle cooperative che operano nella provincia di Oristano 

(2002 – 2003); 

Docente di “Igiene ed Autocontrollo Aziendale” nel corso di formazione professionale 

promosso ed organizzato dall’I.S.F.O.R. Coop., per addetti alla commercializzazione di 

prodotti ittici (2003); 

Docente di “Gestione e autocontrollo aziendale” nel corso di formazione professionale 

promosso ed organizzato dall’E.N.F.A.P. per “Addetti alla conduzioni di impianti per la 

lavorazione di cereali ( 2003); 

Docente di “ HACCP e gestione della Qualità igienica nei processi produttivi agro – 

alimentari” nel corso di alta formazione, riservato a laureati, denominato “Pegaso”, promosso 

ed organizzato dal MIP – Politecnico di Milano presso la sede BIC Sardegna di Cagliari 

(2003); 

Docente di “Gestione della qualità igienica nei processi produttivi alimentari - H.A.C.C.P.” 

nell’ambito del progetto F.A.R.O.- Flessibilità, Adattabilità, Riconversione degli Operatori 

della Pesca (2004); 

Docente di Sistemi di Gestione della Qualità (2007) nel corso di formazione professionale 

rivolto a Cooperative di Servizio gestito dall’Isforcoop; 

Coordinatore (2006- 2007) del progetto di ricerca finanziato dal SIL di Oristano e realizzato 

unitamente all’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Zootecniche e con la 

Cooperativa Allevatori Ovini di Siamanna denominato “Progetto per l’individuazione di nuovi 

modelli organizzativi e modalità tecniche di integrazione tra le imprese di allevamento ovino e 

quelle di trasformazione del latte che favoriscano la destagionalizzazione della produzione del 

latte ovino in Provincia di Oristano”; 



Responsabile del Progetto di Ricerca finanziato dalla Regione Sardegna (POR Sardegna Asse 

3 – Risorse Umane Misura 3.13 - Ricerca e Sviluppo tecnologico nelle Imprese e nel 

Territorio) condotto con l’Università di Sassari – Dipartimento di Scienze Zootecniche e dalla 

Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia di Ragusa denominato “Miglioramento 

dell’appetibilità dei mangimi per ovini da latte” (2007-2008); 

Autore del libro “Vernaccia, l’oro della Valle del Tirso”, pubblicato dalla casa editrice 

“Stampacolor” di Sassari nel 2004 

Dal 1993 è Direttore del Laboratorio di analisi della Silos e Mangimi Martini S.p.A.; 

Dal 1994 è Responsabile del Controllo Qualità della Silos e Mangimi Martini S.p.A – Stab. 

Santa Giusta (OR); 

Dal 1996 è Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Dal 2001 componente della Commissione Consuntiva Portuale di Oristano per l’esercizio di 

operazioni e servizi portuali; 

Dal 2004 Direttore Responsabile di “Sardinja” , periodico regionale di cultura, economia, e 

ambiente; 

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti - pubblicisti (nr. 87285) ha collabora dal 

1988 al 2006 con il quotidiano "La Nuova Sardegna" e con alcuni periodici di settore fra i quali 

"Sardegna Agricoltura"; 

Iscritto con determina del 13/04/2004 al “Ruolo dei periti e degli Esperti” presso la Camera di 

Commercio di Oristano per la Categoria 1 (cereali e Derivati) e sub categorie 1-2 e 8. 

 

ESPERIENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE 

 

Consigliere Provinciale della Provincia di Oristano dal 2010 al  2014

Consigliere Comunale del Comune di Solarussa dal 2010 al 2016 con la carica di 

ViceSindaco; 

Consigliere Regionale della Sardegna dal 2014; 

 Sindaco del Comune di Solarussa da Giugno 2016; 

 

Solarussa 5 febbraio 2019 

 

 


