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Nato ad Olbia Il l4l0'7/1967

07026 Olbia
Italia
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ottobre 2004 - continua Autorità di portuale del Mare di sardegna (ex ApNs) - Funzionario
Responsabile dell' Ufficio Ambiente e dei Piani Regotatori portuati - ufficio
Territoriale di Olbia.

Ha svolto i seguenti incarichi:
Corresponsabile dell'Ufficio Demanio
Responsabile dell'Utficio lavoro poftuale
Responsabile Della Segreteria di presidenza e degli Organi dett,Ente
Responsabile della Segreteria del Segretario Generale
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Responsabile per la paftecipazione alla programmazione comunitaria 2007-2013 e
2014-2020
Coordinatore interno per i progetti:

. pim.ex (|T-FR Mariftimo 2007 2013)
o Futuremed (MED 2007_2013) _ Responsabile tecnico giuridico. ceecctt-Ies (lnterreg Marittimo tt-Fr 2014_2020) in corso. Sedriport (tnteneg Marittimo tt_Fr 2014_2020) in corso. Sediterra (lnterreg Marittimo lt_Fr 2014_2020) in corso. Nectemus (lnterreg Mariftimo lt_Fr 2014_2020) in corso. Circumvectio (lnterreg Marittimo lt_Fr 2014_2020) in corso

Feb 2000 - Giugno 2004,
Maggio-Nov. 1999
Estate-1 997-1 998 Marina dí Pot'torotondo S.r,t,

1996-1999

1997-1998

lmpiegato addetto alla direzione operatjva.
collaboratore, The International school 6uoi,,"t" uinísterc pùbbtíca tstuzbne)
Responsabile settore informatico.
Collaboratore, Didasco 2000 (Associazione Cutturale)
lnsegnante di lnformatica nei corsi dj aggiornamento proiessionale per insegnanti
della scuola elementare, progetto autorizzato dal provveditorato agii Studi d'í
Sassari

1998 collaboratore, cRFp (centro Regionate di Formazione professionate) otbia
lnsegnante di lnformatica nel Corso Regionale di Formazione professionéle di
"Tecnico della Manutenzione di Aeromobili,,.

Estate 1989 -1992 Collaborctore, tJnimarc S.r.l,

1996-2004
Addetto alla biglietteria e alle prenotazioni.
C o n s u I ente i nf o rm ati co
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MaturltaScientifica'LiceoScientifico..t-oré@
Diploma di Operatore su computer, lstituto Gamma Milano, votazione 28130
Diploma di Operatore su computer, Ministero della Difesa, anno 1991/92
l\4aster in Europrogettazione 2014 zo2o, Europacube rnnovation Business school
anno 2016
Abilitazjone a svolgere la Funzione dj port Security Offjcier, anno 2016
Ha partecjpato a decine di Corsi di Formazione e Àggiornamento presso primari
istituti di formazione nazionali per le seguenti tematiche:. Anticorruzione e Trasparenza;

. Amministrazione del Demanio marittimo,. Procedimentoamministrativo

. Procedimenti e norme ambientali

. Programmazionecomunitaria
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Ottime conoscenze intormatiche dei pacchètti Microsoft Office
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
Ottima conoscenza e utilizzo delta posta elettronica
Buona conoscenza di Programmazione in HTML
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. "Porti Turistici" recensione su Nautica a firma di Franco Bechini giugno .199S

. "ll sistema giuridico amministrativo dei porti turistici" Civiltà del Mare nr. 02198. "Argos, un software per i porti turistici" Sardegna lndustriale 1/99

. "Presentata la carta dei porti turistici della Sardegna" Nautica, Luglio 2000

. Nell'ambito dei progetti comunitari P.im.ex, Futuremed e Circumvectio ha
scritto:

. L'analisi dei sistemi logistici del Porto di Otbia (2010);

. La Telematizzazione dei Porti (Futuremed 2012);

. La Telematizzazione dei Porti (Circumvectio 201 8)
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Assolto presso rl Comando Brigata "Sassari" conseguendo il grado di Caporale
Maggiore "addetto agli elaboratori elettronicì"
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o Tennis,elettronica,gÌardinaggio.
. Diporto e pesca sportiva.

[1f[ttIf0nilÀil0il
. Patente auto Cat B.
. Patente nautica "senza alcun limite di navigazione dalla costa". Certificato limitato di radiotelefonista per navi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
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