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Informazioni Personali 

 

Nominativo:  Alessio Saba 

Indirizzo Residenza: [omissis] 

Telefono:  (Cellulare di servizio)   320 433 1047   - (Ufficio) 070.2799325 

E-mail e P.E.C.  asaba@forestas.it  

Nazionalità: Italiana 

Luogo e Data di nascita: Sassari -  1976 

Codice Fiscale: [Omissis] 

Esperienze lavorative  
 

● Ottobre 2004 – Gennaio 2005: partecipa a progetti di ricerca Università - Impresa nell’ambito del master 
M.U.T.S. - Facoltà di Ingegneria Informatica del Sannio (Benevento);  

● Da marzo 2005 per due anni: tiene vari corsi serali di informatica (corsi ECDL Core Level) ed insegna 
informatica presso ITC statale Macomer (NU); 

● Da marzo 2005 per due anni: Gestione del portale scolastico ITCT “S.Satta” di Macomer(NU) con tecnoloogia 
MySQL-Php Open Source (CMS Joomla-Mambo); 

● Da Luglio 2006 a marzo 2007: Università di Cagliari - DRSI (Direzione per le Reti e i Sistemi Informatici) - 
contratto di collaborazione per assistenza tecnica alle strutture d’Ateneo  e per i  servizi innovativi on-line  per le 
aule multimediali e per la diffusione rete Wi-Fi d’Ateneo;  

● Da luglio 2007 a settembre 2007: funzionario D1 nei ruoli regionali, assunto con pubblico concorso (selezione 
per il profilo tecnico Web Master )  presso la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica (ex D.G.I.T.) 
della Presidenza RAS; 

● Da settembre 2007 ad oggi: assunto nei ruoli, previo corso-concorso, come funzionario Quadro  presso Ente 
Foreste della Sardegna (ora Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.); inizialmente assegnato al Servizio Innovazione 
Tecnologica della Direzione Generale di Cagliari. Vari successivi  incarichi, tra cui:  

● Referente per fase di avvio di alcuni Sistemi Informativi (SIBEAR-Sistema informativo di Base ed HR 
e SIBEAR-Sistema informativo Contabilità);  
● Coordinatore regionale della Redazione Web e responsabile per il portale istituzionale 
SardegnaForeste.it e per gli asset Multimediali  (det. Dir.Gen. 272 del 4.12.2008); 
● Referente presso la Regione Sardegna (Presidenza, servizio Trasparenza e Comunicazione) per il 
progetto Sardegna Digital Library; 
● Incaricato quale Responsabile dell'Area Web (det. Dir. 233 del 7.12.2010);  
● Direzione lavori, fra cui quello per il Sistema Informativo Regionale della Sentieristica; 
● Referente per la formazione informatica del Personale impiegatizio e degli operai; 
● Coordinamento delle attività di area Web per il progetto Co.REM - realizzazione del portale web 
SardegnaSentieri.it   ( completato a giugno 2013 e tuttora on-line); 
● Responsabile della “fase 2- attuazione del Piano di Comunicazione e manutenzione evolutiva” dei 
portali istituzionali SardegnaSentieri  e SardegnaForeste (partenza: da gennaio 2014 a settembre 2015) 
● Referente dell’ Ass.to Difesa Ambiente e Coordinatore Tecnico per il Progetto di sistema informativo 
(II stralcio funzionale) SIRA 2 - CATASTI informativi “ENTE FORESTE” (nota DG prot.532 del 16.01.2014) tra 
i quali quelli afferenti all’area forestale, in particolare il catasto regionale Sentieri; 
● incaricato del coordinamento per le attività di area Web per il progetto europeo  LIFE+ 
www.onedeertwoislands.eu operativo nel quinquennio 2013-2017 (Det. D.G. n.42/2013) 
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● Responsabile Ufficio Comunicazione e Responsabile U.R.P. dal dicembre 2015 (det. DG n.105 del 
30.12.2015) 

● Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Agenzia Forestas (Area supporto del Direttore 
Generale) da luglio 2016 ad oggi: coordina le attività della redazione web, la comunicazione istituzionale, le 
attività di comunicazione ed educazione ambientale ed i 7 sportelli territoriali per le relazioni con il pubblico. 

Istruzione  
 

● Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico Statale di Bosa - A.S. 1994-95 con votazione 60/60; 
● Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica (Vecchio Ordinamento) conseguita in data 20/07/04 presso 

Università degli Studi di Cagliari con votazione 110/110.  
     Tesi di Laurea: Memoria di Lungo termine per l’interrogazione di Basi di Dati visuali   - implementazione in 

linguaggio C++ di una Base di Dati Visuale con algoritmo di recupero delle immagini basato sul contenuto 
(CBIR ) e sul Relevance Feedback  con Memorizzazione a Lungo Termine. 

 

● Esami di area informatica sostenuti nel corso di Laurea:  
Fondamenti di informatica, Calcolatori elettronici, Ingegneria del Software, Ricerca Operativa, Sistemi Operativi,            

Basi di Dati.  

Altri Esami particolari sostenuti  nel piano di studi ovvero insegnamenti frequentati  nel corso di Laurea: 
- Marketing  - corso annuale (presso facoltà di Economia e Commercio di Cagliari),  

- Total Quality Management  corso semestrale (gestione qualità nei processi del settore ICT-TLC),  

- Teorie ed Applicazioni della Rete Internet  - corso semestrale. 

 

● Master di I livello in Management dei servizi e dei prodotti della Comunicazione  (conseguito a Cagliari il 
29 Ottobre 2014)  - specializzazione post-universitaria  presso il dipartimento di Pedagogia, Psicologia e 
Filosofia dell’ateneo di Cagliari (corso di laurea in Scienze della Comunicazione). CFU: 60. 

Formazione  
 

 
Dicembre 2003: Corso di Orientamento al Lavoro (40 ore) presso il settore Orientamento dell’Università di 
Cagliari:  
● acquisite consapevolezza dei ruoli nella gestione di un progetto e metodologie per il lavoro di gruppo; 
● acquisita conoscenza della legislazione italiana ed europea sul lavoro. 
 
Ottobre 2004 – Febbraio 2005: Accesso tramite selezione nazionale al MUTS (Master Universitario in 
Tecnologie del Software) presso la Facoltà di Ingegneria Informatica di Benevento; partecipazione al Master 
sospesa dopo 3 mesi per motivi di famiglia. L’esperienza formativa ha rappresentato comunque una tappa 
importante per il livello delle conoscenze (seppur parzialmente) acquisite. 
 
Maggio 2007: Abilitazione  previo esame di stato c/o Scuola di Specializzazione universitaria biennale per 
l’insegnamento nella Scuola Superiore (SSIS) dell’università di Cagliari –  classe di Informatica.  
 
Marzo 2007 - Maggio 2007: Corso di formazione di 300 ore presso Formez  - Progetto Driade - contestuale al 
corso-concorso  per Quadri I livello area Informatica – Ente Foreste della Sardegna:  
● acquisite  competenze specifiche in materia di gestione Appalti, legislazione nazionale ed europea per la P.A.; 
● acquisite competenze specifiche su gestione dei conflitti e comunicazione interpersonale, euro-progettazione e 

project management. 
 
3-4-5 Aprile 2008: Cagliari (facoltà di Ingegneria) corso di formazione di 20 h per Progettista di Impianti 
Fotovoltaici con attestato finale rilasciato dalla società di Energy Management . 
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Ottobre 2008: Corso di formazione su GIS e GPS (livello base, 50 h con attestato finale) nell'ambito del progetto 
Sa Tiria  finanziato all'Ente Foreste della Sardegna con fondi UE. 
 
Novembre 2008: Corso di formazione su GIS  (livello avanzato, 50 h con attestato finale) nell'ambito del progetto 
Sa Tiria  finanziato all'Ente Foreste della Sardegna con fondi UE. 
 
24-25 febbraio 2010: Corso di Formazione  su Web Writing  per le P.A. “la comunicazione efficace, scrivere per il 
web”  presso Consorzio nuova PA  di Roma, con rilascio di attestato; 
 
3-4-5 Ottobre 2011: Corso di specializzazione sulla piattaforma Web CMS Plone 4.1  , presso la software house 
Red Turtle Tecnology  di Ferrara: tre moduli specialistici (sistemistica, configurazione-amministrazione ed 
authoring sui portali web, grafica e CSS) con rilascio di attestato finale. 
 
14 Dicembre 2012: Partecipazione al Drupal Global Training Days  di Milano (società organizzatrice: Wellnet 
Milano) con rilascio di attestato finale.  
 
5-6-11 Marzo 2013: Corso Drupal 7.x - Drupal building intermedio e Web Design  (con elementi di theming, 
accessibilità, responsive-web Design, tassonomie, viste) e Web Semantico. Attestato di Partecipazione rilasciato 
da società CorsiDrupal  Italia.  
 
Maggio- settembre 2014 : Stage di 200 ore presso Ufficio Stampa ed Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Cagliari - resp. stage: dott. Gianfranco Quartu, nell’ambito del percorso di studi post-universitari presso 
la facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

Capacità e Competenze Personali - Lingue Straniere  
 

● INGLESE: parlato: buono     scritto: ottimo; 

Agosto 2001: frequenza corso di lingua Inglese - Livello: Intermedio II  - presso la Academy International  di 
Londra; 

Gennaio-Giugno 2004: frequenza con profitto 2 corsi di lingua Inglese (50 ore ciascuno) - Livello: Post 
Intermediate II  - presso il Centro Linguistico d’Ateneo (C.L.A.) di Cagliari; 

Giugno 2004: FIRST Certificate  in English (rilasciato da University of Cambrige ESOL Examinations)  attestante 
il livello B2 secondo la classificazione ufficiale C.E.F.R.; 

Maggio-Luglio 2006: frequenza con profitto corso di lingua Inglese (50 ore) - Livello: Advanced I  - presso il 
C.L.A. – Univ. di Cagliari; 

● SPAGNOLO: parlato: sufficiente  scritto: buono; 

Gennaio-Giugno 2003: frequenza con profitto di 3 corsi di lingua Spagnola ( 150 ore totali ) - Livello: 
Elementare II / Pre-Intermedio   -   presso il C.L.A. – Univ. di Cagliari; 

● TEDESCO: parlato: principiante   scritto: principiante; 

Maggio-Luglio 2006: frequenza corso di lingua Tedesca (50 ore) - Livello: Principiante Assoluto, presso il 
C.L.A. – Univ. di Cagliari; 
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Capacità e Competenze Tecniche (informatiche e/o specialistiche)  
 

 
- sistemi Web e piattaforme CMS :  

Scelta (Portali Regione Sardegna): esperienza dal 2007 ad oggi nell’ambito della gestione dei portali 
istituzionali SardegnaAmbiente, SardegnaForeste, SardegnaDigitalLibrary; 

Drupal (esperienza dal 2010 ad oggi nell’ambito dei portali istituzionali  SardegnaTurismo, 
SardegnaSentieri, Sardegna Foreste evo, OneDeerTwoIslands); 

WordPress e Plone (conoscenza avanzata delle piattaforme sia a livello dei workflow redazionali sia 
delle configurazioni di alto-livello non sistemistiche); conoscenza di base delle piattaforme Joomla e 
similari. 

- esperienza nella progettazione di forniture secondo gli standard del protocollo eGLU 2.1 
- Web Analytics: discreta conoscenza delle librerie Google Analytics con finalità di analisi delle dettagliate 

statistiche sui visitatori, nella sfera applicativa del web-marketing e del  webmastering, anche nell’ambito 
specifico del Sistema Integrato dei Portali Regionali (R.A.S.). Utilizzo degli strumenti (Alexa etc.) nell’ambito di 
analisi connesse al traffic ranking. 

 
- Buona conoscenza delle tecniche di SEO (Search Engine Optimization)  e SEM (Search Engine Marketing) 

e  discreta esperienza nel SMM (Marketing nei social media) secondo l’approccio per le Pubbliche 
Amministrazioni. 

-   SQL (mySQL) e Modello Relazionale per progettazione di Basi di Dati;  Basi di Dati Visuali e modelli CBIR; 
 

- Programmazione: conoscenza di base C++,  Java  e Python;   XML, HTML e PHP (prevalentemente per la 
realizzazione e la gestione di siti web);  

- Protocolli di Rete;  
- Sistemi Operativi: Windows (livello: utente esperto) e Linux (livello utente) e iOS (livello utente). 
  

Capacità e Competenze Relazionali 
 

 
Abituato a convivere e lavorare con altre persone, anche nei centri decisionali della P.A. di appartenenza, occupando 
posizioni e collaborando ad attività in cui la Comunicazione è la componente cruciale;  capacità di gestire situazioni in cui 
è essenziale lavorare in team; capacità  ed esperienza nella gestione di ambienti lavorativi critici. 

Capacità e Competenze Organizzative 
 

 
L’esperienza maturata grazie ai numerosi incarichi di coordinatore/referente di gruppi di lavoro a livello regionale (per 
l’Ente Foreste) e tra varie amministrazioni (ad .esempio quale coordinatore tecnico e referente per l’ass.to regionale 
difesa Ambiente nell’ambito del già citato progetto SIRA  o nell’ambito del Gruppo di Lavoro per vari progetti LIFE, LIFE+ 
ed Interreg dell’Ente Foreste) hanno permesso di sviluppare capacità organizzative anche in contesti caratterizzati dalla 
cooperazione con altre realtà ed amministrazioni pubbliche  (Province, Regioni, Assessorati Regionali,  Comuni, Enti 
Parco). 

Ulteriori informazioni 
 

 
● Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere (esame di stato, II sessione, novembre 2005, Cagliari) 
● Nominato R.L.S. per la Direzione Generale ai sensi dell’art.50 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (aprile 

2013) 
● Blogger: creatore ed autore del canale monserratoscuole.wordpress.com che nel 2016 ha raggiunto i 15.000 
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visitatori annui 
● Social Media Manager dei canali dell’Agenzia Forestas 
● HOBBY: escursionismo, blog e internet, nuoto. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.10 della L.675/96 e dell’art.23 del DL.vo                
196/03-Testo Unico sulla Privacy, per le sole finalità connesse direttamente o indirettamente all’invio del presente CV da                 
parte del sottoscritto. 
 

 
(digitally signed) 
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