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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Casula 
 

   

    3280280754 

 gcasula@forestas.it 

Sesso maschile | Data di nascita               | Nazionalità italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

(dal  01/01/2022 ad oggi) 
 

Direttore del Complesso Forestale “Tepilora”  
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ Programmazione, Progettazione e Direzione dei lavori 
Settore Forestale 

(dal  17/09/2019 al 20/10/2021) 
 

Responsabile del Tavolo tecnico territoriale di Nuoro per la Rete Escursionistica 
della Sardegna  
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ governance della rete dei sentieri  
Settore Sentieristica 

(dal  01/08/2018 al 31/12/2021) 
 

Direttore del Complesso Forestale “Nuorese”  
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ Programmazione, Progettazione e Direzione dei lavori 
Settore Forestale 

(dal 21/08/2017 al 31/07/2018) 
 

Funzionario presso l'ufficio tecnico 
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ programmazione, progettazione e direzione dei lavori  
Settore Sentieristica 

(dal 01/02/2017 al 20/08/2017) 
 

Responsabile della macrolinea Fauna ed educazione ambientale 
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Oristano 
▪ programmazione, progettazione e gestione progetti  

Settore Fauna - Biodiversità - Educazione ambientale - Sentieristica - Fruizione turistica 

(dal 01/12/2016 al 20/08/2017) 
 

Funzionario presso l'ufficio tecnico 
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Oristano 
▪ supporto alla progettazione 
Settore Forestale 

 (dal 01/08/2013 al 30/11/2016) 
 

Direttore del Complesso Forestale “Marghine-Sa Serra” per le UGB “M. 
Ortobene” e “Jacu Piu” 
Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ Programmazione, Progettazione e Direzione dei lavori 

Settore Forestale 
 (dal 01/07/2013  al 30/11/2016) Direttore del Complesso Forestale “Supramonte” per le UGB “Cedrino”, 

“Lanaitto” e “Sa Pruna ” 
Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ Programmazione, Progettazione e Direzione dei lavori 

Settore Forestale 
(dal 01/01/2013 a 30/06/2013) Direttore del Complesso Forestale “Supramonte” per tutte le UGB  

Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ Programmazione, Progettazione e Direzione dei lavori 
Settore Forestale 

(dal 01/01/2008 al 31/12/2012) Direttore del Complesso Forestale “Gennargentu” 
Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Nuoro 
▪ Direzione dei lavori 

Settore Forestale 
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(dal 01/09/2001 al 31/08/2007) Docente di ruolo nella classe di concorso 58/A: “Scienze e Meccanica agraria, 
Tecniche di Gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia agraria” 

 Istituto d’Istruzione Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono 
▪ Docenza e collaboratore del Dirigente scolastico 
Settore Istruzione 

(da giugno 2002 a giugno 2007) Esperto della tutela del paesaggio nella commissione edilizia 
▪ Comune di Oniferi 

Settore Edile-ambientale 
(da febbraio1999 ad agosto 2007) Agronomo Libero professionista 

 Commitenti vari 
Progettazione e direzione dei lavori 
Settore Agrario 

 (da settembre 2003 a giugno 2006) Coordinatore del dipartimento agronomico 
Istituto d’Istruzione Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono  
▪ Collaboratore del Dirigente scolastico 
Settore Istruzione 

 (da marzo 2003 a gennaio 2004) Docente nel corso di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche 
del personale della scuola 
Istituto d’Istruzione Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono 
▪ Docenza e tutoraggio 
Settore Istruzione 

(dal 01/09/1999 al 31/08/2001) Borsa di studio 

Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro 
▪ Ricerca e sperimentazione 
Settore  Agrario - Comparto Frutticoltura 

 (da gennaio ad agosto 1999) Collaborazione tecnica nel settore vendite 

“Agritalia” Costruzione  edifici per l’esercizio delle attività agricole  ed impianti di mungitura Z.I. 
Codrongianus (SS) 
▪ Consulenza tecnica 
Settore  Agrario 

(da gennaio a giugno 1999) Docente di Estimo ed Economia  
Istituto privato “Francesco Petrarca” via Campania n° 8 Nuoro 
▪ Docenza 
Settore Istruzione 

(luglio e agosto 1996) Operaio  
Cooperativa Archimede Sassari 
▪ Sfalcio e pulizia pertineze stradali urbane ed extraurbane 
Settore Servizi ambientali 

(luglio e agosto 1995) Operaio  
Cooperativa Archimede Sassari 
▪ custodia e rimessaggio imbarcazioni presso villaggio turistico Eden Beach - Sassari 
Settore Servizi turistici 

(luglio e agosto 1993) Assistente bagnanti 
Lido Alba Platamona - Sassari 
▪ gestione spiaggia e salvamento a mare 
Settore Servizi turistici 

(luglio e agosto 1992) Assistente bagnanti 
Lido Alba  Platamona - Sassari 
▪ gestione spiaggia e salvamento a mare 
Settore Servizi turistici 

(da giugno a settembre 1991) Assistente bagnanti 
Hotel Porto Laconia Canniggione - Arzachena 
▪ gestione spiaggia e salvamento a mare 
Settore Servizi turistici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(21/12/2020 ) Corso di formazione "Prevenzione rischio stress Lavoro correlato e Promozione 
del benessere Organizzativo" 
▪ ATS Sardegna - S.Pre.S.A.L. Nuoro 

(17/12/2020 ) Corso di formazione "Corretta valutazione dei rischi da sovraccarico 
biomeccanico e la riduzione dell’esposizione al rischio nel lavoratori del comparto 
Agricolo" 
▪ ATS Sardegna - S.Pre.S.A.L. Nuoro 

(dal 20/11/2020 al 03/12/2020) Corso di formazione "Cartografia su procedure GIS" 
Elighes srl 
▪ Corso FAD (40 h) 

(dal 5/10/2019 al 6/10/2019)  Corso di formazione  
Club Alpino Italiano:  Organo Tecnico Territoriale Operativo Sentieri Cartografia 
▪ Sentieristica, segnaletica e manutenzione sentieri 

(dal 25/06/2014 al 12/06/2015)  Corso di formazione 
Master School – Formazione professionale 
▪ Certificazione forestale FSC e PEFC 
▪ Gestione dei rifiuti nei cantieri forestali 

(dal 5 al 6 marzo 2015) Giornate di studio  
Ente Foreste della Sardegna 
▪ sul “Ruolo del settore pubblico nella gestione del patrimonio forestale” 

(dal 5 al 8 giugno 2012) Stage di formazione “Monitoraggio e cartografia degli habitat” 
Società Botanica Italiana 
▪ Definizioni e corrispondenze tra sistemi di classificazione CORINE, EUNIS e allegato I Dir. 92/43 

(dal 8 al 9 febbraio 2011) Corso di formazione 
EMI formazione 
▪ Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – gestione dei rifiuti 

(dal 21 al 24 febbraio 2011)  Corso di formazione 
EMI formazione 
▪ Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  

(dal 7 al 9 settembre 2010) Stage di formazione 
Centro Conservazione Biodiversità – Università di Cagliari 
▪ La conservazione e gestione della Flora Sarda 

(da ottobre a dicembre 2009) Corso di Formazione 
Scuola Secondaria di 1° grado “Mariangela Maccioni” - Nuoro 
▪ Corso di Inglese livello A1 

 (24 ottobre 2008) Corso di formazione 
Programma di formazione e di sviluppo organizzativo dell’Ente Foreste – Sa Tiria 
▪ La segnaletica escursionistica 

 (dal 5 al 6 novembre 2008) Corso di formazione 
Programma di formazione e di sviluppo organizzativo dell’Ente Foreste – Sa Tiria 
▪ La gestione delle attività e delle risorse umane 

(dal 18 al 19 novembre 2008) Corso di formazione 
Programma di formazione e di sviluppo organizzativo dell’Ente Foreste – Sa Tiria 
▪ La cartografia 

 (Da 21 marzo a 12 giugno 2007) Corso-Concorso  
Formez Sardegna 
▪ Corso-Concorso “Driade” per funzionari quadro dell’Ente Foreste  

(dal 20 al 22 marzo 2006) Seminario interregionale 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 
▪ Sostegno tecnico del progetto Helianthus II 
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(dal 13 al 15 febbraio 2006) Seminario regionale 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 
▪ Sostegno tecnico del progetto Helianthus II 

(dal 25 al 26 maggio 2005) Corso di Formazione 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
▪ Utlizzo delle Tecniche di Ingegneria naturalistica 

(da febbraio a maggio 2005) Corso di formazione  
ERSAT – Ufficio zonale di Sorgono 
▪ analisi sensoriale degli oli extra-vergine di oliva 

(da dicembre 2004 a marzo 2005) Corso di formazione di II livello 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 
▪ Internet e la multimedialità in classe 

(da gennaio  ad aprile 2003) Corso di formazione 
 Istituto Sviluppo Professionale Italia S.r.l. 
 ▪ Utilizzo del software AUTOCAD 2002 

(6 ottobre 2003) Corso di formazione  
I.T.C.G. “A. Deffenu” Sassari 
▪ Il Progetto APE - Buone prassi di mobilità per i percorsi di alternanza 

(dal 16 al 17 dicembre 2002) Corso di formazione 
Assocciazione Italiana Persone Down Oristano 
▪ Oltre la lezione frontale – L’apprendimento cooperativo 

(da marzo a giugno 2002) Corso di formazione on-line per i docenti neo immessi in ruolo 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

(12 febbraio 2001) Abilitazione all’esercizio dell’insegnamento -  classe di concorso 58/A “Scienze e 
Meccanica agraria, Tecniche di Gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia 
agraria” 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

(11/05/1999) Idoneità al concorso per l'attribuzione di una borsa di studio in “Agrumicoltura” 
Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro 

(05/05/1999) Idoneità al concorso per l'attribuzione di una borsa di studio in “Viticoltura ed 
enologia” 
Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro 

(12 gennaio 1999) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 
Università degli studi di Sassari 

(6 novembre 1998) Laurea in Scienze agrarie - Tesi:  "Risultati preliminari su alcune accessioni di vite 
ottenute da autofecondazione e da incrocio" 
Università degli studi di Sassari 

(da settembre 1997 a giugno 1998) Tirocinio pratico-applicativo presso alcune aziende ovine dell'Anglona 
Associazione Regionale Allevatori della Sardegna 

(22 luglio 1989) Diploma di Agrotecnico 
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura  “F. Sisini” - Sassari 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano - Sardo 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese A/1 A/1 A/1 - - 
  

Inglese A/1 A/1 A/1 - - 
  

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite grazie alle diverse attività formative e professionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza di Libero professionista,
Tecnico di ricerca, Insegnante e Direttore di Complesso Forestale 

Competenze professionali ▪ Buone competenze professionali nel settore agricolo e forestale 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza dei software: Pacchetto Microsoft Office, Autocad e ArcGis 

Patente di guida B 
 

Progetti  Progettista e direttore dei lavori forestali del Complesso Forestale “Nuorese” dal 2019 al 2021; 
 Progettista e responsabile tecnico, per l'Agenzia Forestas, del campo collezione/sperimentale di 

accessioni di Gelso provenienti da diverse aree della Sardegna, allestito nel 2020 c/o la F.D. di 
Jacu Piu nell'ambito della convenzione tra Laore e Forestas per  la valorizzazione e la diffusione 
della biodiversità del gelso finalizzato alla bachicoltura nell'area del nuorese. 

 Progettista e responsabile tecnico, per l'Agenzia Forestas, dell'arboreto per la conservazione e 
valorizzazione della biodiversità vegetale della Sardegna e delle produzioni locali silvo-
agronomiche, in allestimento c/o la F.D. di Jacu Piu nell'ambito della convenzione tra CNR-ISPA, 
AGRIS e Agenzia Forestas. 

 RUP, progettista e direttore dei lavori degli interventi  per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione naturale di rilevanza strategica POR FESR 2014-2020 Asse VI misura 6.6.1  linea di 
intervento  "Sentieri di Forestas" ricadenti nel comune di Oliena; 

 Coordinamento e progettazione preliminare degli interventi  per la tutela e la valorizzazione di aree 
di attrazione naturale di rilevanza strategica POR FESR 2014-2020 Asse VI misura 6.6.1  linea di 
intervento  "Sentieri di Forestas" ricadenti nei comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Fonni, Bitti, 
Lodè, Torpè, Posada, Lula e Siniscola; 

 Progettista e direttore dei lavori forestali delle UGB “Cedrino”, “Lanaitto”, “Sa Pruna”, “Monte 
Ortobene” e “Jacu Piu” dal 2014 al 2016; 

 Progettazione e direzione dei lavori della segnaletica di tutta la rete escursionistica del progetto “Su 
Sercone” - dal 01/03/2015 al 2016; 

 Direzione dei lavori per gli interventi di tutela e sviluppo coerenti con il piano di gestione del SIC ITB 
022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo, e Urzulei – Su Sercone” per la parte di lavori ricadenti 
nel comune di Oliena - dal 14/01/2013 al 30/11/2016; 

 RUP del progetto per la manutenzione straordinaria del fabbricato di servizio del Centro faunistico 
“Gollei” (Oliena) - dal 05/12/2013 al 30/11/2016; 

 RUP del progetto per la manutenzione straordinaria del fabbricato di servizio della UGB Sa Pruna 
(Dorgali) - dal 05/12/2013 al 27/08/2015; RUP del progetto per la bonifica e nuova realizzazione 
della copertura in cemento amianto un magazzino presso il centro servizi di Montes - dal
01/01/2013 al 30/04/2014; 

 Progettista e direttore dei lavori forestali delle UGB “Cedrino”, “Lanaitto”, “Montes” e “Iseri” e “Sa 
Pruna”, per l’anno 2013; 

 Direttore dei lavori forestali delle UGB “Girgini” e “Monte Novu” dal 2008 al 2012; 
 Progettazione e direzione dei lavori per gli interventi del Programma  POR Mis. 4.14b, per la parte 

di lavori ricadenti nel comune di Desulo - dal 09/06/2008 al 08/06/2009;  
 Progettazione della riqualificazione della postazioni di avvistamento di Monte Tuvara (Aritzo) e di

Muggianeddu (Tonara) - dal 11/10/2007 al 29/07/2008; 
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Nuoro, 3 gennaio  2022 
            
 Giuseppe Casula  
 

 
 

Progetti  Progettista del corso professionalizzante per “Tecnico per la produzione, trasformazione e 
valorizzazione dei prodotti zootecnici” attivato presso l’IPAA di Sorgono nell’anno scolastico 
2006/07; 

 Progettazione e direzione dei lavori per l’ammodernamento e ristrutturazione dell’azienda orticola di 
Faedda Vinicio - Oristano - POR Sardegna misura 4.9 comparto orticolo annualità 2006; 

 Progettazione e direzione dei lavori per l’ammodernamento e ristrutturazione dell’azienda 
florovivaistica Hobby flor - Turri - POR Sardegna misura 4.9 comparto florovivaismo annualità 2006; 

 Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di uno stabilimento di lavorazione del miele 
dell’Impresa agricola Porru Anna - Uras - L. R. 17 dicembre 1985, n. 30 – anno 2006; 

 Progettazione e direzione dei lavori dell’ammodernamento dell’azienda, dei fabbricati, degli 
impianti, dei macchinari e delle attrezzature per la produzione e trasformazione e confezionamento 
di prodotti ortofrutticoli di Faedda Benito Nicolino - Oristano - POR Sardegna asse 4 misura 4.10. 
settore orticolo - anno 2006; 

 Progettazione e direzione dei lavori dell’ammodernamento dell’azienda, dei fabbricati, degli 
impianti, dei macchinari e delle attrezzature per la produzione e trasformazione e confezionamento 
di prodotti ortofrutticoli della SAS Flomar - Oristano - POR Sardegna asse 4 misura 4.10. settore 
orticolo - anno 2006;  

 Progettista e coordinatore del corso professionalizzante per “Tecnico per la produzione, 
trasformazione e valorizzazione dei prodotti vitivinicoli” attivato presso l’IPAA di Sorgono negli anni 
scolastici 2004/05 e 2005/06; 

 Incarico di funzione strumentale all’ampliamento dell’offerta formativa per area 3 interventi e servizi 
per gli studenti con compiti di coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e 
recupero e coordinamento delle attività extracurricolari presso l’Istituto d’Istruzione Superiore F.lli 
Costa Azara di Sorgono - anno scolastico 2005/2006; 

 Progettista, Tutor e docente del modulo n° 4: alimenti, storia, sicurezza, qualità: oltre l’informazione, 
del progetto PON Helianthus II “Promozione e diffusione della cultura ambientale” svolto presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono a. s. 2005-06; 

 Progettista e referente del progetto “Tutela del patrimonio boschivo della Barbagia-Mandrolisai”, 
che ha coinvolto l’IPAA di Sorgono e le scuole medie di Austis e Aritzo e si è svolto da novembre 
2003 a dicembre 2004; 

 Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un oliveto per la produzione di olive da 
mensa dell’impresa agricola di Murgia Filomena Itria Maria - Macomer - POR Sardegna misura 4.9 
comparto olivicolo annualità 2001. 

  

Pubblicazioni 
 

 Preliminary Results on the Performance of Some Clementine Selections in Three 
Mediterranean Areas”, G. Russo, R. Zurru, G. Casula, et al – International Society of Citricolture 
Congress 2000, 3-7 dicembre Orlando Florida, abstracts P.219;  

 Comportamento vegeto–produttivo della Cultivar Suncrest in combinazione con 9 
portinnesti, nella Sardegna meridionale” G. Ondradu, G. Casula, B. Scalas – Hitalus Hortus –
Vol 8, n. 3 maggio–giugno 2001 pag. 40-41; 

 Comportamento vegeto–produttivo della Cultivar Suncrest in combinazione con 9 
portinnesti, nella Sardegna meridionale” G. Ondradu, G. Casula, B. Scalas – Convegno “La 
Peschicoltura meridionale di fronte alle nuove esigenze del mercato”  giugno 2001 Metaponto Italia; 

 “Weed control strategies for Citrus potted plants production”, R. Zurru, G. Casula, B. Deidda, 
G. De Stefani, M. Mulas. – 6th  International Congress of Citrus Nurserymen, 9-13 luglio 2001 
Riberao Preto, Brasile; 

 “The influence of the rootstocks on the behaviour of S. castrese Apricot cultivar in south 
Sardinia” G. Ondradu, G. Casula, B. Scalas - 12th International Symposium on Apricot culture and 
decline, luglio 2001 Avignone Francia; 

 “The influence of the rootstocks on the behaviour of S. castrese Apricot cultivar in south 
Sardinia” G. Ondradu, G. Casula, B. Scalas - Acta Horticolturae. 

  
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”. 


