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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  Andrea Deplano 

Indirizzo  Via Piscinas 5, 08045 Lanusei (OG) 

E-mail  adeplano@forestas.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Luglio 2019 – ad oggi  Responsabile Complesso Forestale Tacchi Meridionali Servizio Territoriale di Lanusei 

  Agenzia Forestas  

  Progettazione esecutiva, direzione lavori, programmazione triennale 

Agosto 2016 – 30 Giugno 2019  Referente Macrolinea Infrastrutture e Patrimonio c/o Ufficio Tecnico Servizio Territoriale di Lanusei 

Agenzia Forestas 

Agosto 2016 – 21 Giugno 2019  Responsabile Vivai produttivi San Cosimo (Lanusei) e San Cristoforo (Arzana) c/o Ufficio Tecnico 

Servizio Territoriale di Lanusei Agenzia Forestas 

Luglio 2014 – Luglio 2016  Responsabile del Complesso Forestale Tacchi Sud Servizio Territoriale di Lanusei 

  Agenzia Forestas/Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione esecutiva, direzione lavori, programmazione triennale 

Marzo 2015– a Novembre 2015  Progettazione di una tettoia per minisegheria nell’UGB Tacchixeddu 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione esecutiva 

20 Giugno 2013 – ad oggi  Programma di recupero delle pinete litoranee con funzioni di stabilizzazione dunale e retrodunale OG3 

Cardedu 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione esecutiva, direzione lavori 

Gennaio 2013 – a Luglio 2014  Progettazione e Direzione lavori del Complesso Forestale Tacchi 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione esecutiva, direzione lavori, programmazione triennale, istruttorie cantieri verdi 

Settembre 2011– a Novembre 2012  Progettazione e Direzione lavori installazione di un prefabbricato nell’UGB Bingionniga 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione esecutiva, direzione lavori 

Giugno 2010 – a Novembre 2011  Progettazione e Direzione lavori installazione due prefabbricati dell’UGB Cartucceddu 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione esecutiva, valutazione d’incidenza ambientale, direzione lavori 

2008 - 2009  "POR Sardegna 2000/2006, Asse 1 – Risorse Naturali, Misura 1.3 Interventi straordinari per la ricostituzione 

ed il ripristino della funzionalità protettiva dei sistemi forestali in aree a rischio di dissesto idrogeologico e 

desertificazione. 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione e Direz. lavori stralcio Complesso For. 13b. Tacchi (Bacino Ogliastra) ann. 2008 e 2009 
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Ottobre 2005 - Novembre 2006  Redazione di perizie tecniche 

  Consulente Tecnico del Tribunale 

  Redazione di perizie tecniche riguardanti i premi comunitari, stima di danni da pascolamento in cause 

civili presso il tribunale di Lanusei 
 

Luglio 2004 - Maggio 2005  GAL dell’Ogliastra 

  Tecnico incaricato come componente della commissione di valutazione 

  Analisi, valutazione e redazione della graduatoria finale, dei progetti del GAL dell’Ogliastra in relazione 

all’intervento 1.1.a.2 “Miglioramento ambientale e produttivo dell’allevamento caprino” e 1.1.a.4 “Diversificazione e 

valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche”. 
 

 

 

 

 

2008 - 2009  POR Sardegna 2000/2006 Asse 1 "Risorse Naturali” Misura 1.9 prevenzione e sorveglianza degli incendi 

e ricostituzione boschiva" 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione e Direzione lavori 

Azione 1.9.a "riduzione del rischio incendio: prevenzione, sorveglianza e restauro forestale". Tipologia d'intervento 

a)”Adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento”: n° due vedette AIB 

Azione 1.9.a "riduzione del rischio incendio: prevenzione, sorveglianza e restauro forestale". Tipologia d'intervento c) 

"potenziamento della rete di attingimento idrico": n° 1 vascone AIB 

2008 - 2009  POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.14 Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali.  

Azione b – “Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale” DGR 30/20 del 

02.08.2007 Del C. d. A. EFS n. 142 del 07/11/2007 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Progettazione e Direzione lavori progetti nei Comuni di Ulassai e Osini 

Gennaio 2008 – Dicembre 2012  Direzione lavori del Complesso Forestale Tacchi 

  Ente Foreste della Sardegna  

  Direzione lavori Complesso e direzione dei lavori e progettazione di alcuni interventi edili 

Settembre – Dicembre 2007  Periodo di prova: apprendimento e pratica delle principali attività dell’EFS 

  Ente Foreste della Sardegna  

Febbraio - Marzo 2007  Docente di educazione tecnica nella scuola media  

  Scuola pubblica Istituto comprensivo Jerzu  

2004   Docente corso 150 ore su implementazione Redazione Banca dati dei Punti Fiduciali Ogliastra, finanziato 

dal progetto P.O.N. misura 3.2  

  Istituto tecnico geometri di Lanusei 

  Argomenti trattati: uso degli strumenti topografici, nozioni hardware, l’utilizzo di software C.A.D. e di gestione grafica 

raster corso 150 ore su implementazione Redazione Banca dati dei Punti Fiduciali Ogliastra, finanziato dal progetto 

P.O.N. misura 3.2 

2004-2006  Relazioni di perizia 

  committenti privati: aziende agricole 

  Tecnico incaricato della redazione di relazioni di perizie per la stima di danni, determinazione dei confini 

aziendali e dell’uso agricolo dei terreni per cause civili presso il tribunale di Lanusei. 

Marzo/Giugno 2004  Scuole medie Statali di Lanusei 

  Docente di Scienze ambientali e della natura corso di 150 ore di educazione ambientale: il corso ha 

trattato le problematiche ambientali del pianeta 

2004-2006  Opere di miglioramento fondiario nelle aziende agricole finanziati dal POR Misura 4.9, Legge regionale 

21, PIANO INTEGRATO D'AREA NU. 12 -“Media e Alta Ogliastra”, Piano di ristrutturazione e 

riconversione viticola, Misura 4.21 e L. R. 37 insediamento dei giovani agricoltori 

  committenti privati aziende agricolo – forestali - Tecnico incaricato di progettazione e direzione lavori 

2003-2005  Opere di miglioramento fondiario nelle aziende agricole finanziati dal POR Misura 4.9 e Legge 

regionale 21; Piano di ristrutturazione e riconversione viticola 

  committenti privati aziende agricolo – forestali 

  Collaboratore del tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori 
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2002/2005  Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre soggette ad Uso Civico del Comune di Villagrande, 

Piano recupero di due discariche dismesse in agro del Comune di Loceri, Sistemazione idraulico 

forestale dell’area a monte dell’abitato del Comune di Gairo: POR Misura 1.3 sulla Difesa del suolo, 

Verde urbano del Comune di Ilbono; Centro Ludico, un Teatrino ed un Centro Ascolto Genitori del 

Comune di Lanusei. Prezziario per le Opere di miglioramento fondiario 2005 

  Enti pubblici Comuni - RAS 

  Collaboratore del tecnico incaricato  

  Collaborazione alla redazione degli elaborati progettuali preliminari ed esecutivi, nonché gli studi relativi ai vari 

incarichi. 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Marzo 2014  Corso formazione, durata 16 ore 

  IAL (Innovazione apprendimento lavoro) 

  Corso per datori di lavoro e dirigenti art. 37 comma 7 L. n. 81/08 
 

21 Marzo al 31 Maggio 2007  Corso formazione, durata 280 ore 

  Formez Centro di formazione studi 

  Argomenti trattati la pubblica amministrazione, il bilancio nelle P.A., i sistemi informativi, la 

comunicazione, la progettazione forestale, il P.F.A.R. e il P.P.R., la V.I.A.  
 

 

Aprile/Luglio 2004   Corso su implementazione del sistema geografico informativo, durata 100 ore. 

  Centro di formazione CNOSFAP di Lanusei 

  G.I.S. (Sistemi informativi territoriali) e gestione database: l’utilizzo dei G.I.S. e dei database (software di 

base impiegati ArcView, Access, Excel, Word) come strumenti d’indagine e pianificazione del territorio. 

Corso finanziato del P.O.R. Sardegna Misura 4.6 
 

 

7 Gennaio 2002  Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale secondo l’ordinamento dei dottori agronomi-

forestali (1 Febbraio 2002 iscrizione all’albo dei dottori agronomi-forestali). 

  Esame sostenuto presso la Facoltà di Agraria di Sassari 

  Dottore Agronomo-Forestale 
 

25 Luglio 2001  Dottore in Scienze forestali: tecnico del settore agrario- forestale e dell’ambiente 

  Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari  

  Laurea in Scienze Forestali con votazione di 110/110 
 

 

Settembre/Dicembre 2001   Tirocinio presso studio tecnico di ingegneria, agraria e pianificazione territoriale 

  Progettazione in campo ingegneristico e agro-ambientale 
 

 

Febbraio 2001   Informatica di base, corso 60 ore 

  Presso associazione Culturale Universitaria Nuorese (ACUN) 

  I sistemi operativi, Word, Excel, Powerpoint, internet e nozioni di hardware 
 

 

Febbraio-Ottobre 2000  Tirocinio pratico-applicativo  

  “Ufficio del Territorio di Nuoro (ex Catasto, attuale Agenzia del Terr.) 

  Organizzazione dell’Ufficio del Territorio di Nuoro” 
 

 

Ottobre 1999  Stage durata quattro giorni 

  Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari  

  Argomenti trattati: legislazione dei parchi nazionali e la gestione delle aree protette tra salvaguardia 

del territorio e turismo ecologico secondo le esperienze compiute nel Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi; lo stage si è tenuto nell'Appennino tosco-romagnolo, presso il parco nazionale Foreste 

2002-2005  Docente in Scuola privata 

  Centro Studi Didattici di Tortolì  

  Materie insegnate estimo, patologia vegetale, zootecnia, agronomia, topografia, tecnologia rurale, uso 

degli strumenti topografici, nozioni hardware, l’utilizzo di software C.A.D. e di gestione grafica raster. 
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Casentinesi. 
 

 

Ottobre 1999 Stage durata due giorni 

  Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari  

  Argomenti trattati: foresta e l’orto botanico di Vall’Ombrosa: la più importante “palestra” per i forestali 

d’Italia e simbolo di selvicoltura di tipo produttivo; lo stage si è tenuto presso il complesso forestale di 

Vall’Ombrosa (FI). 
 

 

Luglio1997 Stage durata sette giorni 

  Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari  

  Argomenti trattati: flora, fauna, geopedologia e risorse idriche in Sardegna, con particolare riferimento 

al territorio del Gennargentu tenutosi a Fonni. 
 

 

Giugno 1992  Liceo Classico Goffredo Mameli di Lanusei; 

Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
 

 

Ottobre 1997  Corso di formazione durata 25 ore 

  Rotary Club; Iglesias 

  Argomenti trattati: la gestione dei boschi, la pianificazione dell’uso del suolo e la prevenzione dagli 

incendi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  A2 
 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE   Buone capacità nel relazionarsi con altre persone sia nella vita privata che in campo 

lavorativo. 
 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

 Buone capacità di coordinamento, chiarezza e concretezza nelle decisioni e la comprensione 

globale degli obbiettivi da raggiungere. 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 Progettazione, pianificazione e direzione lavori in campo agroforestale ed ambientale. 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, degli applicativi Office, Outlook, Internet 

Explorer, Autocad, Autocad map, ArcMap, ArcView, e dei software di gestione immagini 

(Autocad Raster Design, Photoshop) Acca Primus; discreta conoscenza dei sistemi hardware; 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  e s.m.i.   

 

 

Lanusei, Gennaio 2022 

 f.to 

 ANDREA DEPLANO 

  


