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INFORMAZIONI PERSONALI Dionigi Monni  
 

  

Via Oslo, 4, 07100 Sassari (Italia)  

+393477806250     

agr.dionigi.monni@gmail.com  

Google Hangouts agr.dionigi.monni   

Sesso Maschile | Data di nascita 30/08/1980 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Libero Professionista Agronomo Junior 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

16/01/2017–30/05/2017 Incarico di docenza presso scuola serale Comune di Stintino (SS) 

Comune di Stintino, Stintino (SS) (Italia)  

Il corso di insegnamento è stato organizzato dal Comune di Stintino per offrire ai giovani 
lavoratori l'opportunità di ottenere il Diploma di geometra. 
 
Come parte delle mie capacità per la materia di Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) 
ho ricevuto l’incarico di istruire gli iscritti per le materie: 
 
- Disegno tecnico mediante l’utilizzo del software CAD 
 
- Storia dell'architettura; 
 
- Pianificazione urbanistica. 

- Impianti di riscaldamento. 

Dal 08/05/2019 al 16/09/2019 Servizio di acquisizione dati contabili aziende agricole (CREA) 

Presso Centro Politiche e bioeconomia, Sardegna, via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari (CA)  

La rilevazione dei dati aziendali (tecnici ed economici) per l’esercizio contabile effettuata 
con metodologia RICA. 

Dal 08/05/2019 al 16/09/2019 Attività ispettiva SQNPI  

Presso Suolo e Salute s.r.l. Piazza Antonio Segni, 1, 07100 Sassari (SS) 

Attività di ispezione delle aziende certificate dal Sistema di Qualità Nazionale per la 
Produzione Integrata. 
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 Dal 03/10/2016 all’attualità Libera Professione come Agronomo Sez. B 

Studioservice snc, Via Principessa Maria 48, 07100 Sassari (SS), Sassari (SS) (Italia)  

Inizio collaborazione professionale presso Studioservice snc di Dottore Agronomo Amelio 
Caputo 

  

 Dal 30/04/2020 al 21/09/2020 Servizio di acquisizione dati contabili aziende agricole (CREA) 

Presso Centro Politiche e bioeconomia, Sardegna, via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari (CA)  

La rilevazione dei dati aziendali (tecnici ed economici) per l’esercizio contabile effettuata 
con metodologia RICA. 

 

 Dal 19/05/2020 al 26/02/2020 Docenza corso Tecnologie e Tecniche di innesto  

Presso Associazione CRFPA, con sede legare in Elmas  

Attività di docenza nella materia “Tecnologie e tecniche di esecuzione degli innesti”, teoria e 
pratica in campo. 

 

Dal 30/11/2020 al 15/05/2021 Docenza corso Tecnologie e Tecniche di innesto  

Presso Associazione CRFPA, con sede legale in Elmas  

Attività di docenza nella materia “Tecnologie e tecniche di esecuzione degli innesti”, teoria e 
pratica in campo. 

Attività di docenza nella materia “Tipologie e tecniche di potatura”, teoria e pratica in 
campo. 

Docenza nella materia “Normative di settore”, teoria e pratica in campo. 

Docenza nella materia “Strumenti, macchinari e attrezzature”, teoria e pratica in campo. 

 

 

Dal 26/05/2020 al 31/12/2020 Attività ispettiva SQNPI  
 

Presso Suolo e Salute s.r.l. Piazza Antonio Segni, 1, 07100 Sassari (SS) 

Attività di ispezione delle aziende certificate dal Sistema di Qualità Nazionale per la 
Produzione Integrata. 

Dal 30/04/2020 al 06/09/2021 Servizio di acquisizione dati contabili aziende agricole (CREA) 

Presso Centro Politiche e bioeconomia, Sardegna, via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari (CA)  

La rilevazione dei dati aziendali (tecnici ed economici) per l’esercizio contabile effettuata 
con metodologia RICA. 

 

 

Dal 26/05/2021 al 15/12/2021 Attività ispettiva SQNPI  
 

Presso Suolo e Salute s.r.l. Piazza Antonio Segni, 1, 07100 Sassari (SS) 
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Attività di ispezione delle aziende certificate dal Sistema di Qualità Nazionale per la 
Produzione Integrata. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

07/2000 Diploma di Geometra  

ITG "G.M. Devilla", Sassari (Italia)  

 

11/04/2014 Laurea triennale in Ingegneria Agraria e Pianificazione del Territorio Rurale  

Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Agraria, Sassari (Italia)  

 

 

10/03/2015 Attestato di partecipazione  

Laore - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura, Mores (SS) (Italia)  

Il corso di 6 mesi ha previsto la formazione, teorica e pratica, sulla biologia vegetale di varie 
cultivar di olivo, tecniche di lavorazione di piante in solidi e impianti di fertilizzazione, 
tecniche di innesto, potatura e tecniche di raccolta.  
La selezione era in connessione con il campionato regionale "Ischimadorza". 

02/04/2015 Attestato di Partecipazione  

"S'Ischimadorza" - 10° Edizione del Campionato Regionale, Ittiri (SS) (Italia)  

Il corso comprendeva la selezione per le pratiche di “potatura dell’olivo a vaso policonico". 

                                26/04/2016 Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali alla sez. B  

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari, Sassari (Italia)  

Nel perseguimento della libera professione: 
 

12/12/2016 Attestato di partecipazione  

Laore – Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura - Sassari (SS)  

Il corso di 24 ore ha fornito tecniche di gestione sostenibili per i vigneti della provincia di 
Sassari, tra cui: 

- Tecniche di lavorazione del suolo; 

- Tecniche di impianto e gestione della potatura; 
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- tecniche di raccolta e vinificazione; 

- Conservazione e imbottigliamento del prodotto finito; 

- Valutazione e analisi sensoriale in pannel di degustazione. 

07/05/2020 Formazione “La certificazione dello schema SQNPI”  

Corso in FAD organizzato da Suolo e Salute s.r.l. su piattaforma webinar 

Corso di formazione con verifica dell’apprendimento, durata 8 ore. 

  

 

 

19/05/2020 Attestato di qualifica Auditor UNI EN ISO 9001:2015  

We-learn s.a.s, via Regina Margherita n. 61 – 73010 San Pietro in Lama – Lecce (LE) 

Corso di 40 ore con superamento dell’esame sui Sistemi di Gestione della Qualità. 

  

01/04/2021 Formazione “La certificazione dello schema SQNPI”  

Corso in FAD organizzato da Suolo e Salute s.r.l. su piattaforma webinar 

Corso di formazione con verifica dell’apprendimento, durata 4 ore. 

  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Autodidatta  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone capacità comunicative 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
  
Sassari lì 07/10/2021                                                                                                                          Dionigi Monni 

                          
                         

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative sia nel campo della gestione delle aziende agricole, sia 
in ambito professionale. 

Competenze professionali - La progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed 
ambientali; 

- La consulenza nei settori delle produzioni vegetali e silvicolturali, delle trasformazioni 
alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, 
dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della 
pianificazione del territorio rurale, del verde pubblicoe privato, del paesaggio; 

- La collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, 
zootecnici, forestali ed ambientali; 

- Le attività estimative relative alle materie di competenza; 

- Le attività catastali, topografiche e cartografie; 

- le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzitecnici 
agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; 

- Il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; 

- La certificazione di qualitàe le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia 
pimarie che trasformate, nonché quella ambientale 

- Le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta 
alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, 
animale e dei microrganismi 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
- Utilizzo di software di progettazione (AutoCAD) e sistemi di georeferenziazione (GIS) 

- Utilizzo di Word, Exel, Access, Power Point per le materie di competenza professionale; 

Patente di guida  Cat. B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

