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  CURRICULUM VITAE 

NOME     Enrico Salaris 
INDIRIZZO     
TELEFONO     
E-MAIL                        esalaris@forestas.it      
CITTADINANZA      
DATA DI NASCITA      

INFORMAZIONIPERSONALI 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  

 
FROM SEPTEMBER 2020 TO THE PRESENT DAY 
Region of Sardinia - FO.Re.S.T.A.S. Agency: 
I am in charge of management as a Director for the Studies 
Research, ad EU Projects Office. 
https://www.sardegnaforeste.it/organigramma/servizio-studi-ricerche-e-progetti-comunitari 

PRINCIPALS SUBJECTS-OCCUPATIONAL SKILLS-COVERED 

In this role I coordinate the research activities and EU projects 
in matters of the Agency’s competence, carried out by the 
same organization, and in collaboration with the Province 
forest districts of Forestas, Universities, Institutes of Research, 
and other accredited Organizations. 
 
FROM DECEMBER 2019 TO 31st of JANUARY 2020 

Region of Sardinia (Italy) – Regional department of the local 
finance, local authorities and city planning – General 
Direction of the finance and local authorities – 186, Trieste 
Street, 09123 Cagliari - Sardinia 

PRINCIPALS SUBJECTS-OCCUPATIONAL SKILLS-COVERED 

From December 2019 to January 2020 I was in charge of 
management as a Director for the contract management 
Service for the regional offices. In this role I managed the 
following areas:  
management of contracts for the supply of goods for the 
regional offices; maintenance work for the regional 
properties and offices; acquisition of properties to be 
assigned to regional offices; warehouse, vehicles and parking 
management; regional press center 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=13261&na=1&n=10 
 

FROM APRIL 1999 TO NOVEMBER 2019 
Fo.Re.S.T.A.S Regional Agency (public agency for the 
development of the environment of Sardinia. Management 
and administration of the public forests and wildlife of the 
Region of Sardinia). Viale Merello, 09123 Cagliari, Italy. 

PRINCIPALS SUBJECTS-OCCUPATIONAL SKILLS-COVERED  

Since October 2018 I have been as a Director of the Forestas 
Agency – Region of Sardinia 

From October 2018 to December 2019 I was in charge of the 
management as a Director for the Forest District Office of 
Iglesias, south west of Sardinia. In this role I lead all the 
technical and administrative activities, and oversaw the 
Pantaleo and Marganai regional forests (about 13.800 
hectares and 240 employees). 
http://www.sardegnaforeste.it/organigramma/servizio-territoriale-di-iglesias  

 
 
 
 
 

NAME   Enrico Salaris 
ADDRESS                
TELEPHONE             
E.EMAIL                   esalaris@forestas.it                       
NATIONALITY           
DATE OF BIRTH      
 

WORKING EXPERIENCE 

 DA SETTEMBRE 2020 AD OGGI   
Regione Sardegna: Direzione generale Fo.Re.S.T.A.S.: Direttore 
Servizio studi ricerche e progetti comunitari, con competenze 
in materia di coordinamento e di collaborazione con i Servizi 
Territoriali, istituti di ricerca, università per le attività di 
ricerca, redazione e gestione progetti speciali e di rilevanza 
strategica.  
https://www.sardegnaforeste.it/organigramma/servizio-studi-ricerche-e-progetti-comunitari 

DA DICEMBRE 2019 Al 31 GENNAIO 2020 
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e 
Finanze, Viale Trieste 186, 09123 Cagliari, Italia. 

PRINCIPALI RUOLI E COMPETENZE 

Da dicembre 2019 a Gennaio 2020 ho ricoperto l’incarico di 
Direttore del Servizio gestione contratti funzionamento degli 
uffici regionali.  
Settori: Gestione e finanziaria e contabile, Provveditorato, 
Impianti ed energia, Manutenzione degli immobili. 
Il servizio si occupa: della gestione dei contratti di fornitura di 
beni, servizi e lavori di manutenzione degli immobili regionali: 
acquisto, acquisizione o locazione di immobili da destinare ad 
ufficio regionali; gestione magazzini, automezzi e parcheggi; 
centro stampa regionale  
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=13261&na=1&n=10 

 
DA APRILE 1999 A NOVEMBRE 2019  
Regione Autonoma della Sardegna Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. 
(Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Territorio e 
dell’Ambiente della Sardegna) Viale Merello, 09123 Cagliari, 
Italia. 

PRINCIPALI RUOLI E COMPETENZE  
Dal 1 ottobre 2018 Dirigente per concorso presso l’Agenzia 
Forestas R.A.S , 
Da ottobre 2018 a novembre 2019 ho ricoperto l’incarico di 
Direttore del Servizio Territoriale di Iglesias dell’Agenzia 
Fo.Re.S.T.A.S. (13.800 ettari circa e 240 dipendenti) Area D 
 http://www.sardegnaforeste.it/organigramma/servizio-territoriale-di-iglesias  

Da Novembre 2015 al 30 settembre 2018 ho ricoperto 
l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio 
Territoriale di Oristano con competenze organizzative 
coordinamento coordinamento sulle seguenti linee attività: 
a) antincendio e protezione civile, autoparco, interventi di 
difesa del territorio e attività speciali di protezione civile; b) 
infrastrutture e patrimonio: progettazioni e direzione lavori 
opere stradali ed edili, confinamenti e verifiche catastali, 
funzionamento opifici;  
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c) fauna ed educazione ambientale, fruizione turistica, 
gestione mostre naturalistiche, attività didattica, 
comunicazione e diffusione, sentieristica, lotta contro i 
parassiti delle piante, lotta contro la peste suina africana 

d) pianificazione e gestione forestale, programmazione vivai 
forestali, programmazione attività agricole, pianificazione e 
gestione forestale, progetti speciali (pinete litoranee, pulizia 
alvei fluviali, cantieri verdi, arboricoltura da legno, 
cooperative, certificazione forestale), attività silvo-pastorali, 
meccanizzazione agricolo forestale, consulenza e assistenza 
tecnica sicurezza sui luoghi di lavoro.(Area D) 

Da settembre 2016 a settembre 2018 ho coordinato l’attività 
del vivaio forestale e azienda agricola di Campulongu (ha 110 
circa, 40 operai) in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
(Area D).  

Da giugno 2014 al mese di settembre 2018 ho ricoperto 
l’incarico di progettista e direttore dei lavori del progetto di 
riordino colturale e riqualificazione del patrimonio forestale 
della Società Bonifiche Sarde nel litorale di  Arborea e Terralba  
(400 ettari circa). (Area D) 

Da Luglio 2012 al mese di aprile 2014 ho ricoperto l’incarico 
di Direttore del Complesso Forestale della Planargia 
Montiferru e del Vivaio Forestale di Macomer, curando la 
programmazione e direzione delle attività vivaistiche e 
forestali (superficie complesso 3.195 ettari. (Area D)   

Da aprile 2009 a luglio 2012 ho ricoperto l’incarico di Direttore 
dell’Azienda Agricola di Campulongu, curando la 
programmazione e direzione delle attività agricole (superfice 
ettari 100, dipendenti 10 . (Area D) 

Da gennaio 2008 al luglio 2012 ho ricoperto l’incarico di 
Direttore del Complesso Forestale del Monte Grighine, 
dirigendo tutte le attività amministrative, tecnico forestali, 
ambientali e di protezione civile. Da luglio 2007 fino al 2012 
ho collaborato nel gruppo di lavoro regionale al progetto per 
la produzione di biomasse forestali per la produzione di 
energia termica (superfice ettari 5.018, dipendenti 150) (Area 
D) 

Da luglio 2002 a giugno 2007 ho ricoperto l’incarico di 
responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Provinciale di 
Oristano dell’Ente Foreste, coordinando i seguenti settori di 
attività: Autoparco, magazzino, settore informatico, tecnico e 
appalti pubblici, progettazione opere pubbliche, ricerca, 
faunistico. Nel medesimo settore ho diretto, quale 
responsabile per l’Ente Foreste, il servizio antincendio e 
protezione civile per la provincia di Oristano, coordinando 350 
unità. (Area C)Dal 1999 al 2002 ho ricoperto l’incarico di 
assistente inizialmente e successivamente Direttore dei Lavori 
forestali nei cantieri del monte Grighine (4500 ettari e 90 
dipendenti). (Area D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
  

From November 2015 to September 2018 I was in charge of 
the management for the technical office of the Forest District 
of Oristano”. In this role I planned and leaded all the following 
technical activities: 
a) Fire fighting service and civil protection service; 
b) infrastructure investments and holdings 
c) wildlife, environment educational and communication 
program; 
d)   forest activities, nurseries and agricultural productions, 
data processing system;  

From September 2016 to September 2018 I was in charge of 
the management and administration for the Campulongu 
farm and forest nursery as a technical office chief.  (about 110 
hectares and 40 employees). 

From June 2014 until September 2018 I was in charge of the 
management and administration for the Bonifiche  Sarde 
Company’s coast pine forest in Arborea and Terralba. In this 
role I planned and lead all the forest activities and the tourist 
development of the area (about 400 hectares) . 

From July 2012 to April 2014 I was in charge of the 
management and administration for the Montiferru -
Planargia forest office and the Macomer forest nursery. 
Within the same organization I was responsible for the overall 
control of this part of the province (about 3.195 hectares). 

From April 2009 to July 2012 I was in charge of the 
management and administration for the Campulongu farm. 
In this role I was responsible for all the agricultural activities 
and productions (about 110 hectares with circa 40 
employees). 

From January 2008 to July 2012 I was in charge of the 
management and administration for the Grighine forest 
office. In this role I was responsible for the overall control of 
this part of the province. I had to ensure the overall successful 
running of this organization, and its one hundred and seventy 
employees. Also, from July 2007 until 2012, I collaborated for 
a regional project for the production of forestry biomass from 
the Sardinian forests for the production of energy.  

From 2002 to June 2007 I was in charge of the management 
for the technical office of the Forest District of Oristano. 

In this role I had to plan all the technical activities (car fleet, 
warehouse, data processing system, design of public works, 
scientific research, wildlife). In the same area I managed the 
fire fighting service and civil protection service with circa 350 
employees. 

From 1999 to 2002 I was in charge of the management and 
administration for the Grighine public forest. Within the same 
organization I was responsible for the overall control of this 
part of the province. I had to ensure the overall successful 
running of this organization and its 90 employees and 4.500 
hectares.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
  

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

Dal mese di dicembre 2016 al mese di settembre 2018 ho 
collaborato al progetto Co.Forest Cooperazione Sardegna 
Senegal per lo sviluppo sostenibile territoriale - CIG di Bossea, 
Regione di Matam. Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo 
Sviluppo. 
Dal 6 al 15 dicembre 2016 ho fatto parte della delegazione 
dell’Agenzia Forestas in Senegal per la predisposizione delle 
linee tecniche progettuali  per la firma della convenzione di 
partenariato tra la Presidenza della Giunta Regionale Sarda e 
il Ministro  Dr Yaya Abdoul Kane, Presidente dell’Unione dei 
Comuni CIG Bossea. 
 

 
 
 

INTERNATIONAL COOPERATION PROGRAMMES  

From December 2016 to September 2018 I collaborated for an 
International cooperation program between The Region of 
Sardinia and  the  Matam Region - Republic of Senegal. 
The cooperation program effects different areas through 
experimental projects in the following sectors:  Fire fighting 
service and civil protection service; forestation projects;  
nursery forest production projects; horticulture farms; 
agricultural and animal breeding activities; fruit farms 
projects; aquaculture; environment educational program;  
environment communication program; professional training;  
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DAL 1999 A OGGI  

Fo.Re.S.T.A.S.: Da ottobre 2018  Dirigente presso l’Agenzia 
Fo.Re.S.T.A.S. - Regione Sardegna. 

Ente Foreste della Sardegna, 2002-2003 qualificazione per il 
servizio di lotta contro gli incendi boschivi e responsabile per 
l’Ente Foreste in seno alla sala operativa antincendio per la 
provincia di Oristano.  

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 2003. 
Iscritto nell’albo degli idonei all’esercizio di Direttore di Parco 
Naturale indetto con prova concorsuale ai sensi dell’art.3 del 
DM 10.08.1999. Concorso indetto con Decreto Ministeriale 2 
luglio 2002 e approvazione elenco idonei con DM 
DEC/DPN/611 del 26 novembre 2003.  

Inquadramento funzionale: Quadro di II livello, 
corrispondente all’ex 8^ qualifica funzionale dal 1 Aprile 
2003.  

DAL 1997 AL 1998  
 
Abilitazione professionale all’esercizio della Professione di 
Agronomo Aprile 1988.  

Comune di Oristano Piazza Eleonora, 09170, Oristano, Italy 
Libero professionista con convenzione (inquadramento 8^ 
qualifica funzionale).  

(Short list dei progetti in appendice)  
Progettazione e direzione lavori opere a verde e 
manutenzione aree a verde.  
 
DAL 1989 AL 1997  
Libero Professionista Dottore Agronomo  
(Short list dei progetti in appendice)  
Progettazione e direzione lavori di aree verdi in diversi 
comuni della Sardegna 
Progettazione e direzione lavori strutture zootecniche per 
enti pubblici e privati. 
Progetti opere di sistemazione idraulico forestali per enti 
pubblici e privati. 
Progettazione e direzione lavori di coltivazioni arboree da 
frutto per enti pubblici e privati 
 
 
 
 
 

 FROM 1999 TO THE PRESENT DAY 

Fo.Re.S.T.A.S. Agency: From October 2018 I am Manager at  
Fo.Re.S.T.A.S. Agency- Region of Sardinia - Italy 

Administration of the Region of Sardinia. Ente Foreste della 
Sardegna, 2002-2003, qualification for the fire fighting service 
for the protection the forests and civil protection service.  

Administration of the Region of Sardinia: From April 2003 to 
September 2018 I was Technical Officer at Ente Foreste della 
Sardegna 

Ministry of the Environment (IT), 2003, Governmental 
qualification to be able to manage and administrate the 
Natural National Parks.  

FROM 1997 TO 1998  
Oristano Council.  Freelance and civil servant Designing and 
management of the green public areas in the environmental 
office  

FROM 1989 TO 1997  
Freelance (Projects listed in the appendices)  

Designing and management of the green public areas. 
Planning and management of the rural buildings for private 
companies.  
Planning of forestation projects in public and private areas.  
Planning and management of the fruit farms for the private 
companies  

Environmental planning for recovery of a talcum mine in 
central Sardinia.  
Planning agricultural and animal breeding activities in the 
Montiferru area in the west of Sardinia 
 
FROM 1995 TO 1997  
University of Sassari, Forest Science.   

Teaching experience at the University in General forestry and 
Forest Ecology .  

TITLE OF QUALIFICATION AWARDED  
I was awarded an Academic distinction whilst I was teaching 
at the University of Sassari.  

 
 
 
 
 
 
  

 

TITLE OF QUALIFCATIONS AWARDED 

 

TITOLI E QUALIFICAZIONI CONSEGUITE 

 

Il progetto prevede interventi di cooperazione finalizzati allo 
sviluppo socio-economico dell’area CIG Bossea attraverso la 
realizzazione di progetti pilota nei seguenti settori: agro- 
zootecnico, forestale, vivaistica acquacoltura, 
meccanizzazione agro-forestale, protezione civile, 
antincendio, educazione ambientale, formazione 
professionale, sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Dal 2011 al 2012 ho collaborato al progetto internazionale 
Model Foreste Network (IMFN,  basata  sull’approccio 
flessibile nella gestione degli ecosistemi forestali ed 
ambientali, secondo i principi della gestione forestale 
sostenibile. La Foresta Modello è un percorso permanente a 
partecipazione volontaria di soggetti e ed organismi 
che adottano scelte comuni di gestione, condividendo le varie 
esperienze e confrontando le diverse esigenze. Nell’ambito 
dello stesso progetto ho collaborato con la Fondazione 
CESEFOR della Regione di Castilla y León (ES) la cui missione è 
di migliorare e incrementare l’uso sostenibile delle risorse 
forestali e la competitività dell’industria di base nel settore 
forestale secondo i principi di sostenibilità. 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
  

environment communication program; professional training; 
Fire fighting service and civil protection service; forestation 
projects;  nursery forest production projects; horticulture 
farms; agricultural and animal breeding activities;    

aquaculture; environment educational program;  environment 
communication program; professional training;  

From 2011 to 2012 I collaborated with CESEFOR Foundation 
and the International Model Forest Network (IMFN). Model 
Forests are based on a flexible approach to landscape and 
ecosystem management. It is a voluntary association of people 
that live in a particular territory, and are interested in 
discovering, defining, enhancing and guarantying its 
sustainability, and in sharing their experiences and their 
knowledge to contribute to global environmental goals.  
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NAME AND TYPE OF ORGANIZATION PROVIDING 
EDUCATION AND TRAINING  
University of Urbino 7th April 1995  

MAIN SUBJECTS AND PROFESSIONAL SKILLS RELATED TO 
THE EDUCATION AWARED  
Ecology module 1 module 2, Biology, Urban Ecology, Applied 
Ecology, Environmental Legislation, Biotechnology, Systems 
Analysis  

TITLE AND PROFESSIONALE QUALIFICATION OBTAINED  
Master degree in Ecology  

LEVEL IN NATIONAL CLASSIFICATION  
70/70 Cum Laude 

equivalent to a 1
st 

with honour 

NAME AND TYPE OF ORGANIZATION PROVIDING 
EDUCATION AND TRAINING  
University of Sassari, 1982-1988  

MAIN SUBJECTS AND PROFESSIONAL SKILLS RELATED TO 
THE EDUCATION AWARED  
Mathematics, Physics, General chemistry, Organic Chemistry, 
Biochemistry, Soil chemistry, Zoology, Geology, Principles of 
Economics, Agriculture economics module 1 and module 2, 
Agriculture evaluations, Agronomy, Herb cultivations, 
Arboreal cultivations, Horticulture, Phytopathology, 
Entomology, Parassitology of the vegetables, Agriculture 
microbiology, Industrial agriculture Microbiology, Planning of 
rural buildings, Topography, Zootechnical buildings, 
Hydraulics, Zootechnics module 1 and module 2, Zoognostics, 
Animal anatomy, Botany module 1 and module 2, General 
forestry and Alpiculture.  

TITLE AND PROFESSIONALE QUALIFICATION OBTAINED  
1986-1987 B.Sc. Agriculture Science  

LEVEL IN NATIONAL CLASSIFICATION  
106/110 equivalent to a 1st  
 
TRAINING COURSES 
I’ve also teaching experience gained from teaching at a 
secondary school and at University. In particular I was 
awarded an Academic distinction whilst I was teaching at the 
University of Sassari. I’ve published some articles regarding my 
field of work. (see appendix annexes). I’ve also attended 
training courses to improve my skills: 

training stage on transparency and anti-corruption in the  public 
administration 

European regulation 679/2016 on the protection of personal 
data  

Tree climber; 

Fire fighting service and civil protection service;  

health and safety at work;  

biological monitoring the quality of the waterways; 

environmental planning for the recovery of the waterways 
using naturalistic engineering methods; 

Environmental Impact Assessment (EIA) ;  

Professional certification “B.Sc. Agriculture Science”  
 
 
 
 
 

NOME DELL’ORGANIZZAZIONE  
Università degli studi di Urbino 7 aprile 1995.  

ESAMI SOSTENUTI  
Ecologia generale, Ecologia applicata I e II, Biotecnologie e 
produzioni alternative, Ecologia Urbana, Legislazione 
ambientale Biologia, Analisi dei sistemi.  

TITOLO ACCADEMICO  
Diploma  in Ecologia  

VOTO  
70/70 con lode  

NOME DELL’ORGANIZZAZIONE  
Università degli studi di Sassari, 1982-1988  

ESAMI SOSTENUTI  
Matematica, Fisica, Chimica generale, Chimica organica, 
Biochimica, Chimica del suolo, Chimica vegetale, Zoologia, 
Geologia, Principi di economia politica e statistica, 
Economia agraria, Estimo, Coltivazioni erbacee, 
Coltivazioni arboree, Orticoltura, Fitopatologia, 
Entomologia, Parassitologia animale dei vegetali, 
Microbiologia, Industrie agrarie, Edilizia zootecnica, 
Topografia, Costruzioni rurali, Idraulica agraria, Zootecnica 
generale, Zootecnica speciale, Anatomia degli animali 
domestici, Botanica generale, Botanica sistematica, 
Selvicoltura e alpicoltura.  

TITOLO ACCADEMICO  
Laurea in Scienze Agrarie  

VOTO  
106/110  

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 
AMUS Hospital de fauna selvaje Villafranca de los Barros, 
Extremadura (ES). Curso sobre conservación in situ de 
carroñeras. 6-8 novembre 2018. 

Corso formazione E-learning “Nuovo regolamento europeo 
679/2016 sulla protezione dei dati personali 20 luglio 2016 
 
Corso addetto all’utilizzo di piattaforme mobili elevabili con 
e senza stabilizzatori – 18 dicembre 2015 

Frequenza al corso per datori di lavoro e dirigenti della 
durata di 16 ore ai sensi dell’art.37 comma 7 D.lgs n.81/08. 
Cagliari 20-30 giugno 2014. 

 
 
 
  

EDUCATIONAL AND TRAINING 

FORMAZIONE  

Progettazione opere di ripristino ambientale e ingegneria 
naturalistica in Sardegna.  
Piano di sviluppo socio economico e agricolo-zootenico 
nell’area del Montiferru, Sardegna centro-occidentale. 
 
DAL 1995 AL 1997  
Università degli Studi di Sassari. Corso di laurea in Scienze 
Forestali  

PRINCIPALI RUOLI COMPETENZE  
Docente di supporto presso la cattedra di Ecologia e 
Selvicoltura Generale  

TITOLI E QUALIFICAZIONE CONSEGUITE NEL PERIODO  
Titolo Accademico di Cultore della Materia nelle discipline di 
Ecologia e Selvicoltura Generale conferito il 25.01.1996 dal 
Consiglio delle Facoltà di Scienze Agrarie e Scienze Forestali 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
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LINGUA MADRE  
Italiano  

ALTRE LINGUE  
Inglese – Spagnolo - Francese 

CAPACITA’ SOCIALI E COMPETENZE  
(Grado di interazione in ambienti multiculturali in posizioni 
dove la comunicazione è importante ed in situazioni dove il 
lavoro di gruppo è essenziale). 

Ho acquisito una buona e solida esperienza direzionale.  

 
 
 
 
  

 

Corso formazione E-learning “Nuovo regolamento europeo 
679/2016 sulla protezione dei dati personali 20 luglio 2016 

Corso addetto all’utilizzo di piattaforme mobili elevabili con 
e senza stabilizzatori – 18 dicembre 2015 

Frequenza al corso per datori di lavoro e dirigenti della 
durata di 16 ore ai sensi dell’art.37 comma 7 D.lgs n.81/08. 
Cagliari 20-30 giugno 2014. 

Corso di formazione per addetti all’utilizzo della motosega 
D.lgs 81/08 art.73 . Oristano, gennaio 2015. 

Corso formazione abbattimenti controllati con sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi ( tree climbing). 
Bastia Umbra (Assisi) - Marzo 2013 

Corso formazione addetti e preposti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi. Operatori di tree climbing. 
Monte Pisano, Bono - Marzo 2013 

Frequenza ai corsi di formazione per operatori antincendio 
boschivo. Aprile 2002-febbraio 2003. corso per 
Responsabile di Turno; corso per responsabile di COP 
(centro operativo provinciale); corso per elitrasportato; 
corso per la conduzione di mezzi antincendio; corso di 
comunicazione e gruppo. 

Frequenza al corso per coordinatori della progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96, ore 120. Oristano 
ottobre 2000, gennaio 2001. 

Frequenza al corso di preposto alla sicurezza ai sensi della 
Legge 626/94, ore 60. Gennaio Febbraio 2000. 

Frequenza al corso di formazione e aggiornamento 
residente teorico-pratico sul Mappaggio biologico di qualità 
dei corsi d’acqua -analisi delle comunità di 
macroinvertebrati. San Michele all’Adige (TN) 26-31 Agosto 
1996. 

Frequenza al corso teorico e cantiere didattico su Opere di 
Ingegneria Naturalistica per il ripristino ambientale di 
sponde fluviali e di idraulica applicata. Silandro (BZ), 06-10 
novembre 1995.  

Frequenza al corso FORMEZ sui problemi, strutture e 
interventi nell’agricoltura della Sardegna, modulo 
valutazione d’impatto ambientale. Cagliari, febbraio marzo 
1992.  

Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Dottore 
Agronomo dal 1988;  

  

 

MOTHER TONGUE  
Italian  

OTHER LANGUAGES  
English  – Spanish - French 

SOCIAL SKILLS AND COMPETENCE  
(Level of interaction, in multicultural environments, in positions 
where communication is important and situations where 
teamwork is essential)  

I have a lot of management experience gained in my 
professional capacity. I’ve had to manage and control large 
groups of people, ranging from 20 to 350 employees. This 
demonstrate my ability to communicate effectively, and to 
understand the needs of others in a variety of different 
situations. In my present role, I’ve had to liaise with the public 
union officials and local officials. I’ve also collaborated with 
colleagues to realize general projects for the forestry 
organization.  
 
ORGANISATIONAL SKILLS AND EXPERTISE  
(Coordination and management of Human Resources, projects 
and budgets)  

I’ve had to plan and coordinate specific projects in current and 
former roles. I was also responsible for the budgetary 
requirements of these projects. I’ve also had the opportunity to 
coordinate a variety of public works and a large range of 
people. (see appendix for a list of project titles) 
 
TECHNICAL SKILLS AND EXPERTISE  
(Computer, special machineries and devices)  

I have a good knowledge of the Microsoft office package. I’ve 
also a good knowledge of the Macintosh operating system. I 
have a superior knowledge of accounting software in particular 
CONCANT and PRIMUS. I’ve a good knowledge of AUTOCAD 
the latest version.  
 
DRIVING LICENCE AND OTHERS  
(Others authorizations)  
Full driving license A, B. International driving license. Scuba 
diving license and free diving license. 
 
ADDITIONAL INFORMATION  
References available on request.  
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Planning of public gardens in Oristano with a budget of about 
312.000,00 euros.  

Planning and management of the rural buildings for private 
companies with a budget of circa 1.300.000,00 euros.  

Planning and leading of forestation projects in my role at the 
forest agency of Sardinia from 1999 until now, with a budget 
of about 20.000.000,00 euros.  

Planning of forestation projects in public and private areas with 
a budget of circa 2.720.000,00 euros.  

Planning and management of the fruit farms for the private 
companies with a budget of about 339.000,00 euros.  

Environmental planning for recovery of a talcum mine in 
central Sardinia with a budget of circa 2.890.000,00 euros  

Planning agricultural and animal breeding activities in the 
Montiferru area in the west of Sardinia with a budget of circa 
34.000.000,00 euros.  
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

ESPERIENZE E COMPETENZE INFORMATICHE  
Posseggo buona conoscenza e padronanza dei sistemi 
informatici più diffusi: sistema operativo Microsoft e Mac 
Apple e i più comuni sistemi di videoscrittura e calcolo. 
Posseggo, inoltre, ottima conoscenza dei software dedicati 
alla progettazione e contabilità lavori, quali Autocad, 
Concant e Primus.  

LICENZA DI GUIDA  
Patente A e B, patente internazionale. Brevetto apnea e 
immersione subacquea 
 
INFORMAZIONI ADDIZIONALI  
Referenze disponibili su richiesta  

APPENDICE -PUBBLICAZIONI  
Indagine sulla situazione del verde pubblico in Sardegna. 
Acer, il verde editoriale, n°6/93 
Parte Prima -Interventi di forestazione su superfici a 
prevalente destinazione agricola. Un esempio di 
progettazione per l’area di Monte Spada-Punta Ninnieri 
nella Sardegna Centrale. Monti e Boschi n°6/96. 
Applicazione della normativa CE 2080/92 negli interventi di 
forestazione produttiva e ambientale in Sardegna -Un 
esempio di progettazione nella Regione del Sarcidano nella 
Sardegna centrale. Legno Cellulosa e Carta n°2-3/97.  
Impiego per uso irriguo di acque reflue provenienti da un 
impianto di depurazione a fanghi attivi. Genio Rurale n° 11/ 
97.  
Interventi di bonifica ambientale mediante la realizzazione 
di barriere vegetali “un esempio di progettazione per l’area 
del depuratore fognario della città di Alghero”. Genio Rurale 
n°4/98.  
  

  

 

ANNEX – PUBBLICATIONS  

Application the European directive CE 2080/92 for the 
forestation projects in Sardinia. An example of the planning in 
the Sarcidano region in central Sardinia. Legno cellulosa e carta 
n.2-3/1993.  

Forestation planning on agricultural land. An example of the 
planning in the mountain Ninnieri in central Sardinia. Monti e 
Boschi n°6/1996.  

Recovery of environmental area surrounding water 
purification system in Alghero using natural barriers. Genio 
rurale n.4/1998.  

Using refuse water from the water purification system to 
irrigate the natural barriers. Genio Rurale n.11/1997.  

Investigation about the green areas in Sardinia. Acer il Verde 
editoriale n.6/1993. 
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ANNEX PLANNING AND BUDGET 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

(Coordinamento e direzione di risorse umane, progetti 
budgets).  

Dal 1989 al 1999 ho redatto come libero professionista 
diversi 
progetti nel settore ambientale, forestale ed agricolo-
zootecnico per un importo complessivo di progettazione 
superiore ai 35 milioni di euro. Ho sviluppato competenze 
nella pianificazione territoriale su larga scala, il recupero 
ambientale di ecosistemi naturali degradati e per opere di 
sistemazione idraulico forestale.  
L’attività professionale e di coordinamento delle risorse 
umane e progetti è proseguita con l’esperienza presso 
l’Ente Foreste della Sardegna, attraverso i diversi incarichi 
di responsabilità sopra enunciati.  
Nel periodo 2002-2005, inoltre, ho partecipato, in qualità 
di rappresentante per il Servizio Provinciale di Oristano, al 
gruppo di lavoro per la redazione dei programmi forestali e 
ambientali regionali dell’organizzazione con budget 
annuale di circa 200 milioni di euro ed al progetto di ricerca 
per la valorizzazione della sughericoltura in Sardegna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

L’attività di coordinamento in diversi ruoli di responsabilità 
(direzione Complessi forestali di rilevante estensione e 
complessità, coordinamento delle attività antincendio e 
protezione civile, direzione dell’ufficio tecnico del servizio 
provinciale di Oristano) ha contribuito a sviluppare ed 
accrescere le mie capacità ed abilità nella gestione del 
personale nella comunicazione e nel coordinamento in 
diverse attività e situazioni, anche di notevole responsabilità 
e complessità. Nei ruoli svolti ho spesso mediato e 
collaborato con le organizzazioni sindacali e 
Amministrazioni locali.  
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                            Enrico Salaris                                                                            
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Progettazione opere a verde Città di Oristano, budget 
312.000,00 euro.  

Progettazione e direzione lavori strutture per allevamenti 
zootecnici budget 1.300.000,00 euro.  

Progettazione e direzione lavori opere di sistemazione 
idraulico-forestale per conto di Ente Foreste Sardegna dal 
1999 ad oggi con budget complessivo di oltre 
20.000.000,00 euro.  

Progettazione e direzione lavori opere di sistemazione 
idraulico-forestale e utilizzazioni forestali budget 
2.720.000,00 euro.  
Progettazione e direzione lavori impianti frutticoli per 
privati e Enti Pubblici, budget 339.000,00 euro.  

Collaborazione alla progettazione per il recupero 
ambientale della miniera di talco di Orani, budget 
2.890.000,00 euro.  

Piano di sviluppo delle attività agro pastorali e ambientali 
nell’area del Montiferru, budget 34 milioni di euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROGETTUALI E BUDGET 
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