
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome Falchi Salvatore

Indirizzo

Telefono Cellulare: +39 320 4331177

Fax

E-mail (istituzionale) sfalchi@forestas.it

Cittadinanza

Data di nascita

Esperienza professionale

Date Anno Scolastico 1987/88-

Lavoro o posizione ricoperti Supplente annuale

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale - Galtelli’ (Nu)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date Anno Scolastico 1989/90-

Lavoro o posizione ricoperti Supplente annuale

Principali attività e responsabilità Docente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Stato per l’Agricoltura – Bosa (Nu)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date Anno Scolastico 1990/91-

Lavoro o posizione ricoperti Supplente annuale

Principali attività e responsabilità Docente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Stato per l’Agricoltura – Bosa (Nu)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione



Date  1 ottobre 1991 – 31 dicembre 2000

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario 

Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale – Collaboratore e Direttore 
dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna

Tipo di attività o settore Area tecnica

Date Dal 1 gennaio 2001 al 31 marzo 2003

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario

Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale –  Direttore dei lavori -

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

Tipo di attività o settore Area tecnica

Date Dal 1 aprile 2003 al 30 giugno 2003

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Quadro direttivo 1° livello sino al 15 giugno 2003 e di 2° livello dal 16 giugno 2003 in poi)

Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale –  Progettazione  e 
Direttore dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

Tipo di attività o settore Area tecnica

Date Dal 1 luglio 2003 al 30 novembre2007

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Quadro direttivo 2°livello) – Responsabile Ufficio Forestale di Bono

Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale –  Progettazione e 
Direzione dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

Tipo di attività o settore Area tecnica

Date Dal 1 dicembre 2007 al 23 aprile 2012

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Quadro direttivo 2°livello) – Responsabile Complesso forestale Goceano -

Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale –  Direttore dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

Tipo di attività o settore Area tecnica

Date Dal 24 aprile 2012 al 31 dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Quadro direttivo 2°livello) – Responsabile Complesso forestale Anglona - Meilogu -

           Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale –  Direttore dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna

Tipo di attività o settore Area tecnica

Date Dal 1 gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Quadro direttivo 2°livello) – Responsabile Complesso forestale Monte Acuto -

Principali attività e responsabilità Gestione di cantieri forestali  relativa alle competenze del Dottore forestale –  Progettista e Direttore 
dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORESTAS

Tipo di attività o settore Area tecnica



                                                         

Istruzione e formazione
Date Aprile 1986

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Scienze Forestali

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione delle foreste

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi della Tuscia  - Viterbo

Date  Anno  1994

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Forestale – Iscrizione Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Sassari  (08/02/1995) 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Abilitazione all’esercizio della libera professione attraverso Esame di Stato

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

Date Anno accademico 1986/87

Titolo della qualifica rilasciata Borsista 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Borsa di studio della Regione Autonoma della Sardegna relativa a: “Corso di perfezionamento in 
Ingegneria del territorio”. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Padova

Date Anno accademico 

Titolo della qualifica rilasciata Borsista 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Borsa di studio in Botanica Forestale di cui al Decreto Assessore Difesa Ambiente Regione Sardegna 
n°753 del 30/12/1985 relativa a: “Inquadramento sistematico delle varietà e forme viventi in Sardegna 
delle specie del genere Quercus”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Sassari – Istituto di Botanica

Date 22 maggio 1995

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Convegno Vivaistica forestale. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura

Date 24 maggio 1995

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Il contributo della chimica e delle bio tecnologie alla caratterizzazione e al miglioramento del sughero

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comett. Mediterraneo 90 - Cagliari

Date 27 aprile 1996



Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Convegno Internazionale “Dal bosco primigenio al rimboschimento”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Parco Nazionale Abruzzo

Date 24 novembre 1994

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Convegno “La prevenzione degli incendi boschivi”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Associazione Protezione civile-  Quartu Sant’Elena (CA)

Date 30 e 31 gennaio 1998

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Seminario di studio e aggiornamento: Programmazione e gestione degli ecosistemi Agro-silvo-pastorali
nelle aree protette

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro

Date 12 ottobre 1998

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di calcolo strutturale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine dei Dottori agronomi e Forestali della Provincia di Sassari

Date 13 Dicembre 2000

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto di Formazione dell’Api Sarda

Date 21 Ottobre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di:” Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: funzioni, obblighi e 
responsabilità”.                  Relatore Dott. Raffaele Guariniello

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Cpt. NUORO

Date 29 giugno 2012

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di: Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008    Relatore Dott. Raffaele Guariniello

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

A.P.A.N Sardegna

Date 12 e 13 marzo 2013

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di : Attività di polizia giudiziaria e bonifica siti contaminati



Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Provincia Olbia - Tempio

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altra Lingua Inglese: Conoscenza scolastica

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione al lavoro di gruppo e discreta capacità di comunicazione

Capacità e competenze organizzative Buona capacità nella organizzazione ed esecuzione dei progetti e/o programmi

Capacità e competenze tecniche Buone competenze tecniche nell’attività gestionale

Capacità e competenze informatiche Conoscenza di programmi di uso corrente

Capacità e competenze artistiche

Patente Patente tipo B

Ulteriori informazioni
(Pubblicazioni ,etc)

Pubblicazione in riviste scientifiche: 
S. Dettori – S.Bacciu – A.Barberis – S.Falchi – M.Pireddu: “Ciliegio e noce da legno nella collina 
mediterranea” 

Collaborazione in qualità di esperto forestale alla stesura dei piani paesistici della Regione Sarda per 
le zone di San Teodoro, Casaraccio, e Foci del Coghinas.   Direzione:  Prof. Vanni Maciocco  1988/89

Collaborazione nell’unità di ricerca per lo “Studio sulla vegetazione forestale e vocazione produttive del
suolo nei territori della FF.FF di Sassari e Nuoro e restituzione cartografica in scala 1:10.000. 
Direzione:  Prof. Ignazio Camarda  1988/89

Docente in corsi di formazione, approvati dalla Regione Sarda e coordinati da Consorzio Regionale 
Formazione Professionale Agricola, per “Operatori per la valorizzazione produttiva e ambientale delle 
terre pubbliche”. 

Docente in corsi di formazione, approvati dalla Regione Sarda e coordinati da Consorzio Regionale 
Formazione Professionale Agricola, per “Operaio forestale”.




