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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  BARNESCHI MAURIZIO 
Indirizzo   
Telefono  

Fax   
E-mail   mbarneschi@forestas.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Anno accademico 2014 – 2015, A. A. 2015 – 2016, A. A. 2016 – 2017, A.A. 2017 – 2018, A.A. 

2018 - 2019, A.A. 2019 – 2020, A.A. 2020 - 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Agraria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblico, istruzione livello universitario 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per il corso di Meccanizzazione forestale corso di Laurea in Scienze 
forestali e ambientali e corso di laurea specialistica (percorso comune) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza frontale, sussidio attività didattiche, seminari, esami 
• Date (da – a)   03/09/2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna 
Fo.Re.S.T.A.S. (prima Ente Foreste della Sardegna), viale Merello 86, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia della RAS 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio tecnico del Servizio Territoriale dal 02/2020, precedentemente 
responsabile di complesso forestale, direttore dei lavori in economia o appaltati, progettista di 
interventi forestali e di viabilità forestale ex novo, di arboreti da biomassa ex novo, formatore per 
motoseghisti, e formatore per uso dei mezzi forestali, progettista e addetto al montaggio di linee 
di teleferica, abilitazione ai lavori con accesso e posizionamento su fune (modulo B), abilitazione 
alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli, abilitazione alla conduzione di 
PLE con stabilizzatori o senza. 

• Date (da – a)   Aprile 2006 a luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Firenze, piazza San Marco 4, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione progetto di ricerca 
• Date (da – a)   Gennaio 2003 marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Firenze, piazza San Marco 4, Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale 
• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca in ingegneria agraria, indirizzo di Idraulica 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di progetti di ricerca 
• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.R.E.Am Italia s.r.l,  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa attiva nel settore forestale ed ambientale 
• Tipo di impiego  Tecnico forestale laureato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto alla foto misurazione delle superfici agricole ed al controllo delle domande di 
contributi per la P.A.C. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dottorato di ricerca in Ingegneria Agraria, indirizzo Idraulica agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idrologia, idraulica, statistica, informatica, sistemazioni idrauliche e forestali, meccanizzazione 
forestale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Ingegneria agraria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione alle professione di dottore forestale conseguita presso l’Università di Firenze e 

iscrizione a margine all’albo professionale dal 2011 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Selvicoltura, assestamento forestale, estimo, costruzioni, sistemazioni idrauliche – forestali, 

topografia, economia forestale, inventari forestali 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in Scienze Forestali Ambientali ottenuta con il punteggio di 110 e lode su 110 
all’Università di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura, assestamento forestale, estimo, costruzioni, sistemazioni idrauliche – forestali, 
topografia, economia forestale, inventari forestali, meccanizzazione forestale (teleferiche e altre 
macchine), pedologia, utilizzazioni forestali, tecnologia del legno 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Forestali Ambientali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di scuola media superiore conseguito al liceo classico “G.M. Dettori” di Tempio 

Pausania con il punteggio di 58/60 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Italiano, latino, greco, storia, lettere antiche, matematica, chimica, fisica, biologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Progetti di ricerca multidisciplinari in equipe affrontati in ambito universitario. 
Lavoro in equipe durante le foto misurazioni per le domande P.A.C. 
Capacità di mediazione acquisite durante la notifica dei controlli delle domande P.A.C. effettuate 
ai diretti interessati. 
Attività alpinistiche condotte in cordata. 
Corso – concorso per funzionari quadro per EFS 
Corso di formazione per formatori interno ad EFS 
Docenza corso di aggiornamento di formazione tecnico - pratico per autisti di trattore operatori di 
gru idraulica montata su rimorchio 
Docenza corsi di formazione per motoseghisti (teoria e pratica) per Forestas e per  altre 
amministrazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione alla nascita dell’ufficio del Complesso (rete LAN inclusa) e coordinamento e 
gestione delle attività  condotte all’interno del complesso “Alta Gallura – Altopiano di BUddusò” 
(che conta 9 Unità Gestionali di Base e circa 220 dipendenti)  e del personale ivi occupato. 
Docenza corso di aggiornamento di formazione tecnico - pratico per autisti di trattore operatori di 
gru idraulica montata su rimorchio 
Docenza corsi di formazione per motoseghisti (teoria e pratica) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità in ambito informatico acquisite durante la tesi di laurea e soprattutto durante il periodo 
del dottorato di ricerca laddove i progetti di ricerca svolti necessitavano di acquisire una 
conoscenza approfondita dei software GIS, di tipo CAD, database, elaborazione dati, statistica e 
matematica. Si è sviluppata nel frattempo una conoscenza media delle tecniche di 
programmazione in visual basic.net ed in VBA.  
Progettazione e Sviluppo di database per enti pubblici (all’interno di convenzioni di ricerca) e per 
privati. 
Capacità nell’ambito della meccanica agraria, della meccanizzazione forestale (conduzione di 
mezzi e capacità operative), utilizzazioni forestali, acquisite durante la vita lavorativa pre 
università’ e post università presso aziende agricole  e forestali toscane a conduzione familiare e 
come commissario di gara,  personale tecnico per il collaudo di forniture attinenti,   come 
direttore dei lavori e formatore presso EFS e operatore di tree climbing e operatore 
motoseghista per gli abbattimenti difficili, anche in ambito urbano. 
Conoscenza nell’uso della motosega acquisita durante i corsi universitari e coltivata con 
continuità grazie alla passione personale, nel lavoro in aziende toscane ed in Sardegna anche 
dentro Forestas a seguito dell’assunzione. 
Docenza corso di aggiornamento di formazione tecnico - pratico per autisti di trattore operatori di 
gru idraulica montata su rimorchio 
Docenza corsi di formazione per motoseghisti (teoria e pratica) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Abilitazione allo svolgimento di lavori in quota mediante l’uso di funi acquisite con corso di 
formazione specifico EFS (per treeclimbing) ed esperienza maturata durante lo svolgimento di 
lavori di treeclimbing, spesso in ambiti urbani. 
La passione per la quota è legata alle attività alpinistiche pregresse. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, abilitazione conduzione PLE con e senza stabilizzatori. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  A disposizione se necessario elenco delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli 

 
 
 

Le informazioni e di dati su esposti sono resi sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

 
 

 

 

Tempio Pausania, 25 novembre 2021 
 

Dr. Maurizio Barneschi 
 


