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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Consulenza progettazione partecipata, animazione partenariati e reti di imprese e
associazioni culturali – Consulenza management di progetto e facilitazione gruppi
di lavoro - Docenza formazione mirata ed esperienziale.
Manager di progetto e consulente animazione gruppi di lavoro. Formatore.
Laurea in Scienze Biologiche e Diploma regionale di “Ispettore Ecologo”.
Esperto senior in conduzione progetti in campo culturale, ambientale e di sviluppo
locale sostenibile e coordinamento strategie partecipative secondo standard
europei (CLLD). Imprenditore dei servizi culturali, ambientali ed educativi, Esperto
in conservazione ambientale, sviluppo locale sostenibile, animazione processi
partecipativi, educazione alla sostenibilità e formazione di figure professionali
innovative per la cultura ed economia della sostenibilita’ e l’inclusione sociale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2006 al 2018

Libero professionista
Istituzioni pubbliche, Enti Locali (Regione Sardegna, Province, Unioni Comuni, Comunità Montane,
Comuni), Università, enti ed organismi pubblici, imprese ed associazioni private
Progettista, consulente ambientale, project manager, facilitatore gruppi, animatore processi
partecipativi, formatore, educatore e divulgatore ambientale, esperto faunista, fotografo naturalista.
Attività o settore - Servizi per l’ambiente, lo sviluppo locale sostenibile, la conservazione aree naturali
protette, l’educazione e formazione alla sostenibilità, la progettazione europea

Dal 1991 al 2005

Titolare Ditta “I.V.R.A.M.- Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del
Mediterraneo” S.n.c. – Alghero (SS)
Istituzioni pubbliche, Enti Locali (Regione Sardegna, Province, Unioni Comuni, Comunità Montane,
Comuni), Università, enti ed organismi pubblici, imprese ed associazioni private
Progettista, consulente ambientale, project manager, facilitatore gruppi, animatore processi
partecipativi, formatore, educatore e divulgatore ambientale, faunista, fotografo naturalista.
Attività o settore - Servizi per l’ambiente, Monitoraggi faunistici e ambientali, pianificazione ambientale,
sviluppo locale sostenibile, conservazione e gestione integrata delle aree naturali protette, educazione
e formazione alla sostenibilità, progettazione europea

Dal 1998 al 2005

Presidente di Mediterranea – Consorzio d’imprese per la tutela e valorizzazione
dell’Ambiente marino e costiero – Mogoro (OR) e Oristano (OR)
Istituzioni pubbliche, Enti Locali (Regione Sardegna, Province, Unioni Comuni, Comunità Montane,
Comuni), Università, enti ed organismi pubblici, imprese ed associazioni private
Presidente.
Attività o settore - Servizi per l’ambiente, Monitoraggi faunistici e ambientali, pianificazione ambientale,
sviluppo locale sostenibile, conservazione e gestione integrata delle aree naturali protette, educazione
e formazione alla sostenibilità, progettazione europea
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Dal 1986 al 1990

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Impiegato tecnico qualificato – Dipendente a tempo indeterminato c/o Soc.
Cooperativa “ALECTORIS” r.l. – Sassari (SS) – Servizi ambientali e gestione
Centri di allevamento fauna selvatica Regione Sardegna
Istituzioni pubbliche, Enti Locali (Regione Sardegna, Province, Unioni Comuni, Comunità Montane,
Comuni), Università, enti ed organismi pubblici, imprese ed associazioni private
Dipendente esperto ambientale e in monitoraggi e gestione faunistica
Attività o settore Servizi per l’ambiente, Monitoraggi faunistici e ambientali, formazione e educazione
ambientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

Dal 1984 al 1985

Diploma regionale di “Ispettore Ecologo”
Attestato di qualifica professionale – Tipo Qr - Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale (L.R. 1 giugno 1979, n. 47 – Legge 21 dicembre 1978, n. 845)
A.I.C.S. Sardegna - Sassari Corso G.M. Angjoi - sede corso c/o Facoltà di Scienze Agrarie –
Università degli Studi di Sassari
▪ Parte teorica: Pianificazione, progettazione, gestione integrata e sostenibile, monitoraggio e controllo
delle risorse naturali ed ambientali; conservazione e tutela della biodiversità (habitat, specie vegetali
ed animali; gestione delle principali problematiche ambientali (energia; difesa del suolo; gestione
dell’acqua; gestione integrata dei rifiuti; incendi; inquinamento atmosferico); conservazione e
gestione delle aree naturali protette.
▪ Parte pratica: conoscenza delle diverse realtà territoriali della Sardegna e delle principali
problematiche di tutela e gestione dei beni ambientali (escursioni; monitoraggi; visite alle realtà locali;
partecipazione workshop, seminari e convegni di livello regionale).

1983

Diploma
regionale
“Ispettore -Ecologo”
Laurea in
ScienzediBiologiche
Tesi di laurea: “Osservazioni sull’avifauna
Attestato
di
qualifica
professionale
– Tipo
Qr - Regione
Autonoma della
Sardegna
–
migratoria e nidificante dello
Stagno
di Pilo (Sardegna
nord
occidentale)
– Triennio

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
1980 – 1982” (tesi a carattere sperimentale) – Relatore: prof. Nullo Glauco Lepori – Direttore Istituto
Sociale (L.R. 1 giugno 1979, n. 47 – Legge 21 dicembre 1978, n. 845)
di Zoologia ed Antropologia della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Sassari.
A.I.C.S.
Sardegna
- Sassari finale
c/o Facoltà
di Scienze Agrarie – Università degli Studi di Sassari
Conseguita
con votazione
di 110/110.

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Lingua francese

C1

C2

C1

C1

C1

Lingua inglese

A2

A2

A2

A2

A”

Competenze comunicative

Ottime competenze nella gestione e facilitazione di gruppi di lavoro, nei rapporti sociali (pubblic
relations) e nella comunicazione ambientale. Tali competenze sono state acquisite in ambiti lavorativi
pubblici (Regione, Province, altri Enti Locali) e privati (gestione società e consorzio di servizi
ambientali; nella conduzione diretta di Laboratori e Centri di Educazione Ambientale) , nella
animazione e conduzione di processi partecipativi per lo sviluppo locale sostenibile ((Agende 21
Locali, partenariati Progettazione Integrata, Reti regionali e locali INFEA, Reti Natura 2000) con il
coinvolgimento di istituzioni, organismi territoriali e stakeholder (attori sociali locali portatori
d’interesse), e nella organizzazione di eventi a livello regionale e nazionale (seminari, convegni,
workshop, corsi di aggiornamento, manifestazioni e feste per la sostenibilità locale).
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Competenze organizzative e
gestionali

Sergio Cossu

Ottime competenze senior nella progettazione, nell’organizzazione e conduzione di gruppi di
progetto, nell’animazione locale per lo sviluppo sostenibile, nella conduzione di processi di
coinvolgimento degli stakeholder (policy partecipative) e nella soluzione di problematiche complesse
di gestione a livello locale ed in campo ambientale (problem solving).
Tali competenze sono state acquisite:
a) nella conduzione diretta, tecnica ed economica, di impresa e consorzio nel settore dei servizi
ambientali;
b) nella conduzione e facilitazione di diversi processi di Agenda 21 Locali (Provincia Oristano;
Comunità Montane; Comune e aggregazioni di Comuni);
c) nella direzione tecnica ed animazione di progetti e programmi di gestione e valorizzazione
sostenibile di aree naturali costiere di importanza comunitaria (Progetti europei LIFE Natura e LIFE+;
Misura 1.5 Rete Ecologica regionale e Progettazione Integrata POR Sardegna 2000-2006), e di
recente, nell’ambito del Programma transfrontaliero Marittimo-Maritime Italia-Francia (Progetto
Strategico COREM – Cooperazione Reti Ecologiche del Mediterraneo);
d) nella progettazione e conduzione di Progetti Speciali per l’Occupazione (L.R. n° 11/1988);
e) nella progettazione, organizzazione e collaborazione alla conduzione del Laboratorio Territoriale di
Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile “Arbòrea” della Provincia di Oristano (1997-2001);
f) nella collaborazione alla conduzione del Centro di Educazione Ambientale “Lago di Baratz” del
Comune di Sassari (2000-2005);
g) nella organizzazione di eventi a livello regionale e nazionale (seminari, convegni, workshop, corsi
di aggiornamento, manifestazioni e feste per la sostenibilità locale).

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

▪ Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e di Office e Vista (Word, Excel, Power Point, Access)
e buona capacità nell’utilizzo di Internet Explorer, maturate nella pratica decennale della propria
attività professionale.
▪ Discreta conoscenza dell’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS), maturata presso enti
pubblici nelle attività professionali di collaborazione tecnica e consulenza per la pianificazione della
fauna selvatica e dell’ambiente naturale (Piani Faunistici Provinciali, Carta regionale delle Vocazioni
faunistiche, Rapporti sullo Stato dell’ambiente di Agende 21 Locali; Piani di Gestione delle Aree
naturali della Rete europea Natura 2000).
Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

Sassari, 10 febbraio 2019

▪ Buone capacità di scrittura, divulgativa, tecnico scientifica e narrativa, maturate nella pluriennale
attività professionale, con particolare riferimento alle comunicazione e divulgazione naturalistica ed
ambientale (articoli, partecipazione a pubblicazioni naturalistiche, guide e manuali per
l’aggiornamento professionale) e come attività di svago personale (scrittura creativa).
▪ Buone capacità di fotografia naturalistica, semi-professionale, con particolare riguardo alla
documentazione ambientale e paesaggistica ed alla fauna selvatica. Capacità maturate nella
pluriennale attività professionale e come svago personale.
Patente di guida di tipo B conseguita nel 1977
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”.
firma
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