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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome PALMAS GAVINO GIOVANNI PAOLO 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail gpalmas@forestas.it 

 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 24/02/1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  03.10.2018 – in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS), 
istituita con L.R.8/2016 ex Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Cagliari - Loc. Is 
Bagantinus, Decimomannu 

• Tipo di azienda o settore Ente strumentale della Regione Sardegna  

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore del Servizio (incarico attribuito con deliberazione dell’Amministratore unico n°90 del 02.10.2018). 
Dirige e coordina le attività del Servizio di competenza, che si articola in Ufficio Amministrativo, Ufficio 
Tecnico, 4 Complessi forestali con 18 presidi forestali (Complesso Forestale Sarcidano – Gerrei, C. F. 
Monte Linas, C.F. Settefratelli, C.F.Gutturu Mannu). Gestisce inoltre le seguenti Unità operative 
specializzate: Vivai produttivi Bagantinus – Decimomannu e Campu S'isca – Villacidro. Autoparco 
Territorale, Centro Regionale per l'allevamento ed il recupero della Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.) di 
Monastir 

La superficie complessiva gestita è di circa 40.000 ettari distribuiti in 35 comuni ed oltre 790 dipendenti.  

E’ DATORE DI LAVORO in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/2008), predispone i documenti di 
valutazione dei rischi, svolge le attività d’informazione e formazione, cura la sorveglianza sanitaria del 
personale e la fornitura di DPI. Dirige, coordina e controlla, nella giurisdizione territoriale di competenza, la 
programmazione delle attività forestali, la predisposizione di piani di gestione e progetti, l’esecuzione dei 
lavori ad essi relativi, annuali e pluriennali, con relativa rendicontazione. Le attività di valorizzazione 
turistico-ricreativa, l’educazione ambientale, vivaistica, recupero e monitoraggio della fauna selvatica, 
l’apporto delle risorse umane e strumentali per l'attività di PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDI E DI 
PROTEZIONE CIVILE.  
Coinvolto in numerosi progetti europei e regionali sia in qualità di direttore del servizio che di 
RUP o coordinatore di gruppi di lavoro a livello territoriale, anche multidisciplinari sulle più diverse 
tematiche (forestali, antincendi e protezione civile, sentieristica, fauna, educazione ambientale 
etc.). Tra questi: POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione 
attrattori naturali, culturali e turistici”. Azione 6.6.1. Responsabile del coordinamento territoriale 
per le aree di competenza del servizio territoriale di Cagliari (Sette Fratelli, Monte Linas, Barbagia 
di Seulo) dal 05.2019 ad oggi. 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto “Dal mare verso l’interno: itinerari del 
Terralbese e Linas”, realizzazione di itinerari ciclo-escursionistici ed ippoviari. 

Dall’11.02.2020 è delegato dal Commissario straordinario dell'Agenzia Forestas a rappresentare l'agenzia 
nell'Assemblea del Parco Naturale Regionale Gutturu Mannu 

 
con deliberazione del Commissario straordinario dell'Agenzia Forestas n° 22 del 20.02.2020 è 
stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

dell’Agenzia Regionale Fo.Re.STAS 

 

• Date (da – a)  01.03.2012 – 03.10.2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Forestas (sino al 2016 Ente Foreste della Sardegna) - Servizio Territoriale di Nuoro - Via Deffenu 
7 - 08100 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore Ente strumentale della Regione Sardegna  

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore del Servizio. Dirige e coordina le attività del Servizio di competenza, che si articola in Ufficio 
Amministrativo, Ufficio Tecnico, e 5 complessi forestali per una superficie complessiva gestita di 45.000 ha 
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 distribuiti in 29 comuni della provincia ed oltre 1.300 dipendenti.   
Coinvolto in numerosi progetti europei sia in qualità di direttore del servizio che di RUP o 
coordinatore di gruppi di lavoro a livello territoriale, anche multidisciplinari, sulle più diverse 
tematiche: POR sentieristica, APQ foreste demaniali, reintroduzione aquila del Bonelli, recupero 
pinete litoranee etc. Tra questi: PO FESR 2007-2013 Linea di Attività 4.1.1 B -Programma C: 
Programma di recupero delle pinete litoranee con funzioni di stabilizzazione dunale e retrodunale 
(DGR 35/9 del 30.08.2011) Dal marzo 2012 al completamento dei lavori nel 2016, In qualità di 
direttore del servizio territoriale di Nuoro ha coordinato la progettazione ed esecuzione dei lavori 
nelle pinete litoranee di Bidderosa (Orosei), Berchida (SINISCOLA) ed Orvile (Posada). 

POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione attrattori naturali, 
culturali e turistici”. Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di 
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”( Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016) 
– Linea di Intervento “I Sentieri di Forestas” – Responsabile del coordinamento territoriale per le 
aree di rilevanza strategica Su Suercone e Tepilora dal 09.2017 al  09.2018.   

Rappresentante per l’Ente Foreste della Sardegna nell’iter procedurale volto all’istituzione  del Parco 
Naturale Regionale Tepilora.  

Componente per l’Agenzia Forestas nell’Assemblea del P.R. Tepilora dalla sua nascita sino ad ottobre 
2018. Nel corso del mandato ha contribuito al processo di riconoscimento della riserva Man and Biosphere 
(MaB) UNESCO “Tepilora, Rio Posada e Montalbo”.  

Ha contribuito, come referente di progetto per l’Agenzia Forestas, in parternariato con Legambiente 
(soggetto responsabile), Università di Cagliari, Parco Tepilora, AGESCI, alla predisposizione del progetto 
di riqualificazione ambientale e sensibilizzazione “Acqua e fuoco. Dalle cicatrici del passato la mappa per 
un futuro al riparo dai rischi nel Parco di Tepilora” vincitore del Bando Ambiente 2018 della Fondazione 
con il Sud. 

 

• Date (da – a)  01.08.2007 – 28.02.2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Sassari. Via Roma 62 - 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore Ente strumentale della Regione Sardegna 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore del Servizio – datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008. Direzione e coordinamento delle attività 
del Servizio, articolato in Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico, Ufficio Antincendi e Prot.civile e 5 
complessi forestali per una superficie complessiva gestita di 25.200 ha distribuiti in 27 comuni della 
provincia ed oltre 1150 dipendenti.  

Tra le altre attività ha fatto parte del tavolo tecnico istituito tra Ente Foreste e Parco Regionale di Porto 
Conte sulla base della convenzione stipulata il 23 marzo 2010 

 

• Date (da – a)  01.11.2008 – 30.05.2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Tempio Pausania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore del Servizio ad interim – datore di lavoro ai sensi del s.lgs 81/2008. Direzione e coordinamento 
delle attività del Servizio, articolato in Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico, Ufficio Antincendi e Prot.civile 
e 4 complessi forestali per una superficie complessiva gestita di 30.800 ha distribuiti in 23 comuni della 
provincia ed oltre 800 dipendenti.  

 

• Date (da – a) 05.03.2008 - 16.07. 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale - Cagliari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore ad interim del Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture 

 

• Date (da – a)  01.01.2001 – 30.07.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Foreste della Sardegna – Servizio Territoriale di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore Ente strumentale della Regione Sardegna 

• Tipo di impiego Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e direttore dei lavori in 11 cantieri forestali della Provincia di Nuoro.  

Dal 01.07.2003 Quadro tecnico Titolare dell’Ufficio Forestale di Fonni. 

 

• Date (da – a)  01.10.1991 – 31.12.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Foreste Demaniali della Sardegna – Ufficio Provinciale di Nuoro 
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• Tipo di azienda o settore Ente strumentale della Regione Sardegna 

•      Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzionario Tecnico  

Progettista e direttore dei lavori di cantieri forestali 

  

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

marzo/aprile 2019.  Attività di Volontariato in due AREE PROTETTE della regione del KwaZulu- Natal in 
Sudafrica: Tembe National Park e Manyoni private game Reserve con l'organizzazione no profit Wildlife 
Act. L'attività svolta ha riguardato in particolare i monitoraggi faunistici, gestione di specie prioritarie 
(grandi carnivori, elefanti, avvoltoi etc.) attraverso la combinazione di tecniche telemetriche, fototrappole 
etc.. Durante lo stage ha avuto modo di approfondire gli aspetti di governance, pianificazione e gestione di 
riserve private e di aree comunitarie e pubbliche. Le modalità di gestione del turismo e il sistema delle 
aree protette del Sudafrica, tuttora considerato uno dei più avanzati al mondo. 

 ottobre 1999      Centro Regionale Formazione Professionale - Oristano  

 Docenza di “botanica forestale” in “corso di formazione regionale per micologi 

 dicembre 1998 – giugno 1999     E.N.F.A.P. - Nuoro  

 Docenza di “botanica sistematica, ecologia e selvicoltura mediterranea” per complessive 50 ore di 
lezione, nel corso per “Addetto alla gestione di aree archeologiche e naturalistiche” -Bitti (NU) 

 Anni scolastici 1996/97 e 1997/98     I.P.S.A. Sorgono (Nu)  

 Docenze di “Selvicoltura - ecologia e botanica forestale” nei corsi post-diploma per “Esperto Forestale” 
per complessive 69 e 80 ore di lezione rispettivamente. 

 aprile - settembre 1991      NATURSTUDIO - Perugia  

 Rilievi per la realizzazione di Carte Fitosociologiche delle seguenti aree protette della Regione Umbria: 
Lago Trasimeno, M.te Subasio, M.te Cucco, Colfiorito 

 agosto 1990 – marzo 1991   Studio R.D.M - Firenze  

 prestazioni tecniche inerenti i seguenti lavori: 

 - esecuzione di una carta sul rischio di incendi nella Sardegna nord-orientale 

 - piano di assestamento dei boschi della Comunità montana Terminio-   Cervialto (Av); 

 - indagine conoscitiva sulle attività delle aziende boschive in Sardegna 

 ottobre 1990      Coop. ATLANTE – Vernio (FI)  

 Docenza di “Tecnica del rimboschimento” in un corso di formazione per operai forestali  

 febbraio-luglio 1990      D.R.E.A.M. Italia - Firenze  

 prestazioni tecniche inerenti alla realizzazione dell'Inventario forestale del bacino "Reno-Samoggia" in 
Emilia Romagna 

 ottobre - dicembre 1989   Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Classico – Lanusei (NU)  

 Supplenze di Scienze e Geografia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) aprile – maggio 2020 

• Qualifica conseguita La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione -Corso avanzato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le misure di prevenzione della corruzione, normative italiane ed europee. Il PNA 2019.• La direttiva 
europea 2019/1937 sulla tutela del whistleblowing. Trattamento di rischi di corruzione: criteri, principi e 
processo di gestione. Pianificazione, monitoraggio e controllo dell’efficacia delle misure. Principi, 
organizzazione e processo del processo di risk management. La definizione e l’analisi del contesto interno 
ed esterno: Strumenti e metodi. La mappatura e l’analisi dei processi. 
La valutazione dei rischi di corruzione. Dal rischio inerente al rischio residuo. Tecniche di risk assessment. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

  

• Date (da – a) settembre – dicembre 2019 

• Qualifica conseguita Statement of Accomplishment Corso MOOC “Species Conservation  in protected areas”, con 
superamento esame finale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ruolo delle aree protette nella conservazione delle specie. Le liste rosse della IUCN, categorie e criteri. 
Liste nazionali ed internazionali e loro uso. Principali minacce: le specie invasive; frammentazione e 
perdita degli habitat; i cambiamenti climatici; traffico e commercio delle specie rare. Minacce a livello 
locale, bracconaggio. Conflitti uomo/fauna. 
La conservazione in situ ed ex situ. Definizioni e metodologie. Esempi pratici. Reintroduzioni e 
ripopolamenti. Prospettive future. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

IUCN - International Union for the Conservation of Nature - Program on African Protected areas & 
Conservation (PAPACO)  
 

• Date (da – a) marzo – maggio 2019 
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• Qualifica conseguita Statement of Accomplishment Corso MOOC “Valorisation of protected areas resources”, con 
superamento esame finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I Servizi ecosistemici: definizione, valutazione, stima, “resource-use agreements”, forme di gestione e 
pagamento.  Gestione del turismo nelle aree protette: potenzialità, valutazione degli impatti, gestione degli 
ingressi, forme di pagamento. Le concessioni ad uso turistico – buone pratiche. 
Pianificazione e gestione delle attività turistico-ricreative all’aria aperta. “Recreation Opportunity Spectrum” 
(ROS) e Limits of Acceptable Change (LAC) dei parchi nazionali americani.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

IUCN - International Union for the Conservation of Nature - Program on African Protected areas & 
Conservation (PAPACO)  
 

• Date (da – a ottobre – dicembre 2018 

• Qualifica conseguita Certificate of Achievement Corso MOOC “Conservation & Protected Areas Management in Africa” 
con superamento esame finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aree protette – definizione, categorie IUCN. Convenzione sulla biodiversità (CBD). Gli “Aichi targets”. 
Forme di governance (pubblica, private, mista). Il ruolo delle comunità locali. Il protocollo di Nagoya. 
Valutazione dell’efficacia di gestione, il monitoraggio. Forme di finanziamento delle AA.PP., pagamenti per 
I servizi ecosistemici, donazioni, forme di investimento. 
La convenzione di RAMSAR. La convenzione sulla Conservazione delle specie migratrici (CMS) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne in collaborazione con la IUCN - International Union for the 
Conservation of Nature - Program on African Protected areas & Conservation (PAPACO) 

 

• Date (da – a) marzo – giugno 2017 

• Qualifica conseguita Corso Universitario di Formazione “Gestione etica delle risorse umane” - 40 ore. Superato con 

profitto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione e tecniche di lavoro di gruppo. Costruzione di legami sociali. Il “work life balance” ed il 
miglioramento del benessere organizzativo. Motivazioni e valori, responsabilità, equità e coerenza. La 
comunicazione persuasiva. L’assertività. Lo sviluppo del patrimonio umano ed il raggiungimento dei 
risultati. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

organizzato da IMT - Scuola Alti Studi Lucca in collaborazione con Formel s.r.l. nell’ambito del Programma 
INPS Valore P.A. Cagliari  

• Date (da – a) Saragozza 13-18 giugno 2016 

• Qualifica conseguita Advanced Course “Protected areas and socioecological landscape planning”. Corso di 
perfezionamento in materia di pianificazione e gestione delle aree protette.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ruolo e sfide delle aree protette nella regione mediterranea. Modelli di gestione e governance. La rete 
natura 2000 nei diversi paesi europei. Pianificazione a livello di paesaggio. Il “socioecological landscape 
planning”. Coinvolgimento della società: l’approccio partecipativo, metodologie e tecniche. La sostenibilità 
finanziaria delle aree protette. I servizi ecosistemici e loro valutazione, modelli ed esempi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

organizzato congiuntamente da International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 
(CIHEAM), Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) e Centre for Mediterranean 
Cooperation of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) 
 

• Date (da – a) marzo 2010 –maggio 2011 

• Qualifica conseguita “Esperto in Governance delle Aree Naturali Protette”  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma di Master Universitario di II livello “Governance delle Aree Naturali Protette”, con 
Valutazione Ottimo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Legislazione nazionale e comunitaria.  La gestione delle Aree Protette: le regole e le procedure per 
l’amministrazione, l’accesso alle risorse, i progetti e le buone pratiche.  I progetti “di sistema”; Servizi, 
sviluppo e valorizzazione economica. Progettazione comunitaria (LIFE etc.). Strumenti di gestione: piano 
del Parco, piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, regolamento. Educazione ambientale, teoria 
e pratica. Il volontariato nelle aree protette. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli studi del Molise in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Protezione Natura, Federparchi, Associazione Italiana Direttori e 

Funzionari Aree Protette (AIDAP), Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Regione Lazio – Agenzia 

Regionale Parchi, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, Parco 

Nazionale del Circeo, Area Marina Protetta del Plemmirio 
 

• Date (da – a) 1982 – 1988 

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze Forestali con il punteggio di 110 e lode/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
Diploma di laurea vecchio ordinamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Agraria 
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• Date (da – a) 1982  

• Qualifica conseguita Maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Classico Giorgio Asproni - Nuoro 

  

  

ABILITAZIONI E IDONEITÀ   

• Data  14.02.2018 

• Qualifica conseguita Iscrizione all'ALBO degli Idonei all'esercizio dell'attività di DIRETTORE di PARCO NAZIONALE (Decreto 
Min.14/02/2018), a seguito di concorso per titoli indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 
del 13 gennaio 2017. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale Protezione 
della Natura e del Mare.  
 

Data  22.06.1989 

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Forestale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Agraria. 
Dal 1989 Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro 

Data  28.08.2018 

 Idoneo alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Forestas ai sensi della Deliberazione 
dell’Amministratore Unico n.80/2018. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

Nel corso della carriera lavorativa ho avuto l’opportunità di collaborare e rapportarmi con figure 
appartenenti ad ambienti lavorativi, culturali e sociali differenti, sia del settore pubblico che privato. Ciò mi 
ha permesso di sviluppare una esperienza molto articolata e diversificata, anche operando talvolta in 
ambienti lavorativi critici. L'interesse e la curiosità, in particolare per le tematiche ambientali e della 
conservazione, ed il desiderio di approfondimento mi hanno portato, nel tempo libero o durante periodi 
sabbatici richiesti ad hoc, a viaggiare estensivamente in oltre 65 paesi anche al fine di confrontarmi con le 
esperienze maturate in altri contesti e realtà. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

SPAGNOLO B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

FRANCESE A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

           

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite in tanti anni di attività lavorativa, nel rapporto con 
altre amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali, colleghi e dipendenti, nonché nella 
partecipazione attiva a tavoli e gruppi di lavoro sulle più diverse tematiche e contesti. 
Le esperienze lavorative vissute in gran parte della Sardegna (Sassari, Tempio, Nuoro, Ogliastra, Sud 
Sardegna, Cagliari) sono state caratterizzate da ottime e proficue relazioni e collaborazioni intraprese con 
i principali partners istituzionali, tra i quali in particolare Corpo Forestale V.A., Università, istituti scolastici, 
altri enti regionali, parchi ed aree protette etc. 
Capacità di adeguamento ad ambienti e situazioni multiculturali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti; sul posto di lavoro ecc. 

Competenze organizzative acquisite nell’ambito lavorativo con la gestione di strutture complesse e 
distribuite sul territorio (servizi territoriali con oltre 1300 dipendenti) per le quali ho ricoperto anche il ruolo 
di datore di lavoro. Partecipazione e coordinamento a livello locale di progetti di carattere europeo, 
nazionale o regionale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona padronanza dei principali applicativi Windows (Word, Excel, Power Point) e OpenOffice.   
Utilizzo di Arc ViewGis, di programmi di elaborazioni grafiche ed altri applicativi di uso comune. 
Ottima conoscenza di software di elaborazione immagini e fotoritocco.  

  

PATENTE O PATENTI Patente di guida B.  
Brevetti di immersione subaquea PADI Advanced Open Water Diver e PADI Rescue Diver. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari in materia di pianificazione territoriale, 
selvicoltura, progettazione e gestione del verde urbano, sistemi operativi geografici GIS, sicurezza sul 
lavoro, attività antincendio etc. tra cui: 

  

CORSI E SEMINARI − 25 novembre – 10 dicembre 2019, Quartu Sant’Elena. Corso di 16 ore “Percorso formativo in materia 
di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.190/2012 e ss.mm.”  organizzato da Jannas s.r.l. 
 

− 3 dicembre 2019, Cagliari. Seminario “Green economy: quadro di riferimento, strumenti e incentivi per 
uno sviluppo responsabile e sostenibile” organizzato da Bureau Veritas Italia. 

 

− 5-6 ottobre 2019, Alghero. Corso teorico-pratico “come nasce un sentiero: dal rilievo GPS alla 
segnatura” a cura del CAI Sardegna. 
 

− 27 novembre - 1 dicembre 2018, Mantova. Partecipazione al 1° World Forum on Urban Forests 
(WFUF). Evento internazionale con seminari, workshops, conferenze sul tema delle Foreste Urbane. 

 

 − Luglio 2018, Corso di formazione a distanza “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali” organizzato da Formazione Maggioli.  
 

 − 19 - 20 novembre 2015, Nuoro. Corso di informazione e formazione “Fondi Diretti Europei, Quadro 
Logico & Budget”; seminario sui finanziamenti diretti 2015/2016, organizzato dall’EIPA (European 
Institute of Public Administration).  
 

 − 29 ottobre 2014, Nuoro. Seminario “Comunicare l’emergenza o emergenza comunicazione? 
#SocialProCiv in Sardegna” sulle tematiche della protezione civile, organizzato dall’AILUN in 
collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.   
 

 − 9-18 giugno 2014, Cagliari. Percorso formativo per l’attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione della Regione Autonoma della Sardegna.  
 

 − gennaio - marzo 2014, Cagliari. Corso di formazione in materia di privacy e trasparenza 
amministrativa tenuto dalla Dr.ssa Ines Pisano magistrato Tar Lazio. 3gg.  
 

 − ottobre 2013, Nuoro. Seminario “La valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni” 
tenuto dal Dr. Efisio Espa Scuola Nazionale dell’amministrazione.  
 

 − settembre 2013, Cagliari. Percorso formativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio nelle PP.AA. organizzato dalla Regione Sardegna. 2gg.  
 

 − 22-04-2013, Cagliari. Seminario “Il controllo interno nella Regione Sardegna”   
 

 − aprile 2013, Percorso formativo di 3 giorni in materia di appalti pubblici tenuto dall'avv.to Ponti 
(Consultentilocali)  
 

 − 19.02.2013, Cagliari. Giornata di formazione sulla L. 92/2012 (Legge Fornero) tenuto dall’Avv. 
Angelillo.  
 

 − Corso di formazione in materia di sicurezza per dirigenti ai sensi dell’art.37 comma2 del Dlgsl.81/2009 
 

 − 29 settembre -2 ottobre 2010, Pescasseroli. Partecipazione all’EUROPARC Conference 2010 – 
“Living together. Biodiversity and Human Activities: A Challenge for the Future of Protected Areas”. 
Evento internazionale con Workshop, escursioni e dibattiti. 
 

 − aprile-giugno 2009, Selargius (CA). La Gestione delle Attività e delle Risorse Umane. Corso di 
formazione per dirigenti pubblici. (32 ore).  
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 − 2003 – 2004 - CNOSFAP Sardegna. Corso di aggiornamento “Implementazione del sistema 
geografico informativo” (100 ore) 
 

 − 25.09.03 – 03.12.03 - Regione Autonoma della Sardegna 
Corso di aggiornamento “Programmazione definizione e gestione dell’ambito territoriale ottimale” (150 
ore) comprendente tra l’altro moduli relativi alla Pianificazione territoriale, analisi e valutazione 
ambientale, tecnica della sicurezza ambientale, economia ambientale e project financing 
 

 − 2003 - A.N.A.P. Sardegna. Corso di aggiornamento “Promozione di attività didattiche, scientifiche e 
culturali all’interno delle aree naturali” (104 ore)  

 

 − 04.2002 – 02.2003 - Ente Foreste della Sardegna.  Corso di aggiornamento per formatore operatori 
antincendi boschivi. 
 

 − 1998 – 2001 - Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro 
 

 − 21.11 -26.11.1999 - Università degli Studi di Bologna –Istituto di   Patologia Vegetale  
Corso di Micologia sulle “Aphyllophorales e Agaricales lignicole”. 

 

 − 15.02 -12.03.1999 Centro Regionale di Formazione Professionale - Nuoro  
Corso di aggiornamento “Responsabile della Sicurezza” (50 ore) 
 

 − 12.04 - 18.05 1996 Università di Sassari – Facoltà di Agraria  
Seminario di perfezionamento sul verde urbano 
 

 −  Docenze in corsi di formazione per addetti alla gestione di aree naturalistiche, per operai forestali, 
per micologi, in corsi post diploma per esperti forestali 

 
 

PUBBLICAZIONI − Autore del contributo sul Parco Nazionale dell'Asinara in Davide Marino (a cura di) “Il nostro capitale. 
Per una contabilità ambientale dei parchi nazionali italiani”, Ed. Franco Angeli s.r.l., Milano, 2014 
(pgg.226-239) 

 

 − Autore del contributo sul Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu in Davide Marino (a 
cura di) “Il nostro capitale. Per una contabilità ambientale dei parchi nazionali italiani”, Ed. Franco 
Angeli s.r.l., Milano, 2014 (pgg.365-383) 

 

 − R. Giannini, G. Palmas, G. Tani, 1992 " Prove di provenienze in Pinus pinaster Ait. in Sardegna” 
Monti e Boschi" n°1: 55-60  

  

INTERVENTI IN SEMINARI, 
CONVEGNI, WORKSHOP  

(ultimi 5 anni) 

23 settembre 2018, Ecomuseo della Montagna Sarda, Aritzo - Giornate europee del Patrimonio. 

Partecipazione al Convegno “Il Paesaggio Culturale dell’area Sic Su de Maccioni-Su Texile di Aritzo”. 

Intervento dal titolo “Il paesaggio culturale nelle aree forestali della Provincia di Nuoro. Esempi di 

valorizzazione da parte dell’Agenzia Forestas”. 
 

 25 maggio 2018, Parco regionale Tepilora – Bitti. Partecipazione al Convegno “Il ritorno in Sardegna della 
regina delle foreste mediterranee, presentazione del progetto LIFE Aquila A-LIFE sulla reintroduzione 
dell’Aquila del Bonelli. Intervento dal titolo “Il ruolo dell’Agenzia Forestas nella conservazione della fauna”. 
 

 20-24 novembre 2017, Nuoro.  1° Anno Forestale della Sardegna 2017/18.  Componente, in 
rappresentanza dell’Agenzia Forestas, del Comitato scientifico ed organizzatore degli eventi correlati 
(convegni, workshop, allestimento spazi espositivi). 

 

 27 ottobre 2017, Aritzo - Partecipazione al Convegno “Apologia della bellezza. L’uomo e il paesaggio per 

un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio”. Intervento dal titolo “Tutela e promozione del 

territorio a fini turistici: il ruolo dell’agenzia Forestas” 
 

 18 luglio 2017, F.D. Usinavà (Torpè) - Introduzione alle attività dell’Agenzia Forestas nell’area MAB 
Tepilora, Rio Posada and Montalbo e visita alla foresta demaniale, accoglienza dei partecipanti alla 
Summer School UNESCO “Integrated management approaches and sustainable tourism strategies for 
biosphere reserves” 
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 20-maggio 2017, Nuoro. Seminario regionale “Verso la Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.): 
promozione del territorio e sviluppo sostenibile del Turismo Attivo in Sardegna”. Intervento dal titolo: 
“Escursionismo, mountain bike, turismo equestre nelle aree forestali. Una coesistenza possibile: alcuni 
esempi europei tra Scozia e Sardegna” e partecipazione alla tavola rotonda “dalla progettazione dei 
sentieri alla fruizione degli itinerari”. 

 

 4 maggio 2017, Nuoro.  Regione ecclesiastica della Sardegna - Diocesi di Nuoro e di Lanusei Convegno 
“Nuove politiche forestali e ambientali per far fronte allo spopolamento e alla disoccupazione”. intervento 
dal titolo “gestione del patrimonio forestale pubblico in Sardegna: il ruolo dell’agenzia Forestas”. 
 

 17 marzo 2016, Lula. Incontro-Dibattito sul programma UNESCO Man And Biosphere Adesione del 
Comune di Lula al processo di candidatura. Quale opportunità per il territorio? Partecipazione in 
rappresentanza dell’Ente Foreste. 
 

 15 dicembre 2015, Nuoro. Progetto Ortobene: identità e ricerca ambientale. Seminario “Riambientiamoci, 
dall’Ortobene nuovi sentieri per valorizzare il territorio”. Intervento dal titolo “Il ruolo dell’Ente Foreste nel 
Monte Ortobene” 
 

 21 maggio 2015, Nuoro. Maggio Universitario Nuorese. Seminario “Il contributo dell’Ente Foreste della 
Sardegna alla valorizzazione turistico-ricreativa delle aree gestite e della Rete Natura 2000”. Intervento 
dal titolo: “Il recupero dei sentieri del Monte Ortobene e della Foresta Demaniale Jacu Piu ed i sentieri di 
Su Suercone” 
 

 
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” 
 

CURRICULUM VITAE redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto Palmas Gavino Giovanni Paolo nato a Nuoro il 24/02/1962, consapevole della responsabilità penale prevista, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA che le 
informazioni sopra riportate sono veritiere. 

 
Nuoro li 27/08/2021                                
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