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INFORMAZIONI PERSONALI Corinne Caddeo 
 

 OMISSIS 

 070 2799229      

 ccaddeo@forestas.it  

Sesso femminile | Data di nascita OMISSIS | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Agenzia Forestas, funzionario del Servizio tecnico della Direzione 
Generale. 

 2007 - 2019 Funzionario Quadro Ente Foreste della Sardegna/Agenzia Forestas 
 

Responsabile dell’Ufficio Pianificazione  
 
Coordinamento della pianificazione forestale particolareggiata, gestione delle attività tecniche 
affidate alla ditta di professionisti per la redazione dei PFP delle foreste demaniali, consistente 
anche nella verifica ed istruttoria della documentazione tecnica; Elaborazione del Piano 
particolareggiato del complesso forestale del Grighine consistente nello svolgimento dei rilievi 
tecnici di campagna ed elaborazione delle proposte pianificatorie e progettuali. 
 
Coordinamento e istruttoria della programmazione, progettazione e rendicontazione degli interventi 
a livello di complesso forestale, elaborazione delle linee guida per la redazione del Programma 
triennale, del  Progetto esecutivo annuale e predisposizione delle analisi dei prezzi dei principali 
interventi forestali da utilizzare per la rendicontazione dei lavori. 

 
Coordinamento di finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla progettazione, ai rilievi e 
sopralluoghi tecnici per lo sviluppo degli elaborati progettuali degli interventi forestali ricadenti nel 
programma regionale di difesa del suolo. 

 

Gestione e rendicontazione di finanziamenti del Programma Communitario Life, con particolare 
riferimento al progetto FutureForCoppices Life14 ENV/IT/000514. 

 
Gestione procedimenti tecnico-amministrativi. 

 

 

2003 - 2007 

 
Libera Professione 
 

 Esercizio libera professione collaborando alla redazione di piani di assestamento forestale e 
progetti di gestione forestale e riqualificazione ambientale. 

 

 

19 marzo 2003 

 
Laurea in scienze forestali ed ambientali 

Università degli studi di Padova 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

 
 

 

giugno 2003 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dott. forestale 

Università degli studi di Padova 

 
 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Non certificato 

Competenze comunicative competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa, nel rapporto con enti/privati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

competenze organizzative acquisite nell’ambito lavorativo con la partecipazione e coordinamento di 
gruppi di lavoro. 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti informatici di uso comune e degli applicativi GIS 

Patente di guida B 

Conferenze 

Seminari 

 

Partecipazione a corsi di formazione e seminari in materia di pianificazione territoriale, selvicoltura, 
progettazione e gestione forestale, sistemi operativi geografici GIS, sicurezza sul lavoro. 

  

Dati personali 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”. 

  


