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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  FRESU MARIANO 
Indirizzo  VIA G. MAMELI N. 45/C, 07100 SASSARI 
Telefono  0795909346 - 3289632918  

Fax  0795909346 
E-mail  fresumariano@yahoo.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Luogo di nascita  SASSARI 

Data di nascita  21 GIUGNO 1976 
C.F.  FRSMRN76H21I452O 

P.IVA  02170300905 
Albo  DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

N. iscrizione  661 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2019  
I.S.A. – Ente Formazione Sicurezza- Cantiere Scuola Nazionale 
 
Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell’Art. 98 del D.Lgs. 81/08 
 
Qualifica di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (40 ore) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Enti relatori 
 

• Qualifica conseguita 

 2017 (16 Giugno)
Ordine dei Dottori Agronmi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari. 
 
La gestione del verde in aree urbane 
 
Università Studi di Sassari, Ente Capofila Piano di Lotta regionale, Amia Verona, 
G.E.A.s.n.c Cura del Verde, Monsanto Spa, R3 GIS Sr. – GmbH,  
Attestato di frequenza (9 ore) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2010  
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari  
 
Corso Direzione Lavori  
 
Attestato di Frequenza (30 ore) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 2009  
Ge.Co.For. Service - Istituto di Formazione Professionale  
 
Abilitazione all’esercizio dell’attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81: conseguita in seguito alla 
frequenza di corso abilitante ed al superamento delle prove previste  
Qualifica di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (120 ore) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studi 

 
• Qualifica conseguita 

 2006 (16 Febbraio)
IMQ-CSQ Enti di Certificazione  
 
Seminario Formativo organizzato dall’ente di certificazione, indipendente e accreditato 
Sincert, IMQ-CSQ, riguardante: Sistemi di Gestione ambientale: assistenza tecnica alla 
norma UNI EN ISO 14001 ed 2004. 
Attestato di Partecipazione (8 ore)

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 2004  
Punto com di A. crasta 
Creazione e aggiornamento di siti web (14 ore); 
Grafica su Personal Computer: gestione e qualità (8 ore);  
Gestione dei file compressi e loro trasmissione e ricezione via e-mail (2 ore); 
Software antivirus: installazione, configurazione e aggiornamento (4 ore); 
Attestato di frequenza al corso (28 ore) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2003  
Haras Nationau di Arnac de Pompadour ed allevamenti privati 
Stage Formativo in Francia, della durata di circa 2 settimane, finalizzato allo studio dei 
sistemi francesi di allevamento equino ed in particolare per le razze Purosangue Arabo ed 
Anglo Arabo. 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2003 (01 Marzo) – 2004 (01 Settembre)
Istituto Incremento Ippico della Sardegna – P.zza Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS) - Ente 
Pubblico 
“Sistemi Gestionali Aziendali nell’Allevamento della Specie Equina” 
 
Borsa di Studio (18 mesi: 12+6).

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2002 (02 Ottobre)
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari 
 
Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
Sassari  al n 661 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 2002 
Centro Orientamento Servizi Studenti Università di Sassari 
 
Corso di alfabetizzazione informatica riguardo a:Concetti di base della tecnologia 
dell’informazione - Uso del computer e gestione dei files - Elaborazione testi - Reti 
informatiche e internet; 
Attestato di frequenza (16 ore)

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2000 - 2001
Università degli Studi di Sassari 
 
Laurea: Scienze e tecnologie agrarie - Votazione: 109/110 
Profilo professionale: “Produzioni Animali”. 
Dottore in Scienze e tecnologie agrarie

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2000  
Università degli Studi di Sassari 
 
Partecipazione al progetto Socrates/Erasmus per un’esperienza di studio all’estero della 
durata di 4 mesi presso L’Universitat Politecnica de Catalunya (Barcellona-Spagna) 
nell’anno accademico 2000 - 2001.

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 1995 
Liceo Classico D. A. Azuni Sassari 
 
Maturità Classica Votazione: 44/60 
 
Diploma 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 2002 - oggi 
Vari  
Privati e pubblici 
Attività di libera professione per incarichi di vario genere (es: consulenze, pratiche 
autorizzative, attività topografiche e catastali, attività peritali, progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza, consulenze energetiche, pratiche di detrazione 
fiscale, ecc) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2006 – oggi 
Tribunale di Sassari 
Consulenze Tecniche d’Ufficio 
Perito CTU per operazioni peritali relative ad Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 (Luglio 2005 – Febbraio 2008)  
Dott. Ing. Luca Dessena  - V. IV Novembre, 1 -  07100 Sassari (SS) 
Privato -servizi 
Collaborazione alla redazione del Progetto di realizzazione dell’“impianto di stoccaggio, 
raffinazione e riduzione volumetrica delle frazioni secche dei rifiuti, raccolte in forma 
differenziata e finalizzato al recupero di materiali valorizzabili” per i comuni facenti parte 
dell’Associazione Anglona Ambiente; 
Progettazione; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2005-2007  
Te.Se.A. s.r.l. Sistemi Sicurezza Ambiente - V. IV Novembre, 1 - 07100 Sassari (SS) 
privato - servizi 
Consulenze per l’implementazione di Manuali di Autocontrollo e per l’ottenimento, il 
mantenimento e il rinnovo della Certificazione qualità e ambiente ai sensi delle norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 
Consulente 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2005-2007  
Te.Se.A. s.r.l. Sistemi Sicurezza Ambiente - V. IV Novembre, 1 - 07100 Sassari (SS) 
privato - servizi 
Collaborazione alla redazione della progettazione dei servizi di igiene urbana peri varie 
Annin Comunali della Regione Sardegna. 
Consulente - Disegnatore 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2003  
Istituto Incremento Ippico della Sardegna – P.zza Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS) 
Ente Pubblico 
Affiancamento della commissione di valutazione nelle rassegne nelle visite di selezione 
per l’iscrizione delle fattrici ai libri di genealogici; 
Consulenza - sorveglianza – gestione; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2003 – 2004 
Istituto Incremento Ippico della Sardegna – P.zza Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS) 
Ente Pubblico 
Collaborazione alle attività di gestione e manutenzione del manto verde della Pista 
dell’Ippodromo Don Teodato Meloni di Chilivani; 
Consulenza - sorveglianza – gestione; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2003 – 2004 
Istituto Incremento Ippico della Sardegna – P.zza Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS) 
Ente Pubblico 
Collaborazione alle attività di gestione delle aziende agricole e dei centri allevamento 
dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna; 
Consulenza - sorveglianza – gestione; 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 2001 
Centro Circondariale dell’ERSAT di Sassari; 
Ente Pubblico; 
Tirocinio Professionale pratico-applicativo della durata di 65 “L’applicazione del 
regolamento CEE 1493/1999 nella provincia di Sassari.”; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 2001 (Gennaio – Giugno) 
Università degli Studi di Sassari; 
Istruzione; 
Attività di orientamento e tutoriali integrative; 
Tutor; 

   
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ORDINISTICA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’Ente 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di attività 
• Principali mansioni e responsabilità 

 2021 Settembre ad oggi 
Ordine di Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari  
Viale Umberto I, 90 - 07100 - Sassari 
Ordine Professionale  
Consigliere 
Referente della Commissione Valutazione Crediti Formativi 
Sostituti della Commissione Formazione 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo dell’Ente 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di attività 

  

 2016-2020 
Ordine di Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari  
Viale Umberto I, 90 - 07100 - Sassari 
Ordine Professionale  
Componente Commissione Valutazione Crediti Formativi 
Componente della Commissione Tutela della Professione 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo dell’Ente 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di attività 

  

 2018 - 2021 
Ordine di Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari  
Viale Umberto I, 90 - 07100 - Sassari 
Ordine Professionale  
Docenza del Corso di preparazione agli Esami di Stato” – argomento “Disegno tecnico e 
automatico” – “Fondamenti di progettazione” 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo dell’Ente 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di attività 

 2015 
Ordine di Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari  
Viale Umberto I, 90 - 07100 - Sassari 
Ordine Professionale  
Componente Commissione Rapporti con gli Enti Pubblici 
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DOCENZE 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2018 -2021  
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari - Viale Umberto I, 90 
- 07100 – Sassari (SS) 
Ordine professionale 
Docenza del Corso di preparazione agli Esami di Stato” – argomento “Disegno tecnico e 
automatico”; 
Docente; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2013 (Maggio – Giugno)  
A.R.A.Form. Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione– V. Isonzo, 12 – 09122 
Cagliari (CA) 
Ente di Formazione 
Docenza del Modulo di: “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio” (8 ore) 
del Corso per Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo 
turistico e promozione del territorio -CUP J25E1000000002; 
Docente; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2013 (Gennaio Marzo)  
A.R.A.Form. Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione– V. Isonzo, 12 – 09122 
Cagliari (CA) 
Ente di Formazione 
Docenza del Modulo di: “Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro” (16 ore) del Corso per 
Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio -CUP J25E1000000002; 
Docente; 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2010-2011 (Ottobre ‘10 – Gennaio ‘11)  
Ial CISL Sardegna Agenzia di Sassari– V. IV Novembre, 27– 07100 Sassari (SS) 
Ente di Formazione 
Docenza del modulo “Basi Teoriche E Scientifiche Della Professione” (25 ore) facente 
parte del Corso di Formazione Professionale per l’Apprendistato Professionalizzante 
relative agli apprendisti assunti ai sensi dell’Art 49 del D.Lgs 279/2003 per imprese del 
settore commercio: “Addetto Food III Anno”; 
Docente 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2004-2005 (Ottobre ‘04 – Gennaio ‘05)  
Idee & Sviluppo Scarl – V. Principessa Jolanda n.1/a – 07100 Sassari (SS) 
Ente di Formazione 
Docenza del Modulo di “Sicurezza e Ambiente” facente parte del Corso 
“L’Amministrazione e la produzione nel settore meccanico ” (40 ore) promosso dall’Ente di 
Formazione Professionale Idee & Sviluppo P. Scarl. 
Docente 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 2004 (Settembre – Novembre)  
CESFOP Centro Studi Formazione Professionale C.so Vittorio Emanuele, 75 – 07100 
Sassari 
Ente di Formazione 
Codocenza del Modulo di “Sistemi di Trattamento Ecologico Ambientale” (10 ore) facente 
parte del Corso IFTS “Tecnico Esperto Sistemi Avanzati Ecologici Ambientali”. 
Docente 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 2004 (Settembre – Novembre) 
CESFOP Centro Studi Formazione Professionale C.so Vittorio Emanuele, 75 – 07100 
Sassari 
Ente di Formazione 
Docenza del Modulo di “Prevenzione e Sicurezza” (19 ore) facente parte del Corso IFTS 
“Tecnico Esperto Sistemi Avanzati Ecologici Ambientali”. 
Docente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 
 Buone competenze comunicative, serietà e professionalità nelle dinamiche relative 

all’interazione col prossimo; competenze inerenti il lavoro in équipe e in piccoli gruppi, 
buona propensione all’ascolto; empatia, impegno e tenacia nel raggiungimento di obiettivi. 
Capacità di relazione, di comunicazione e di lavorare in gruppo. Tali capacità sono state 
acquisite e consolidate attraverso lo svolgimento delle attività di orientamento e tutoriali 
integrative presso Università degli Studi di Sassari (2001), e durante l’esercizio dell’attività 
di Agronomo tuttora in atto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  

 
 Competenze relative alla organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro; capacità 

nel’organizzazione delle proprie attività ; Problem Finding – Problem Solving. Capacità di 
organizzare e impostare progetti, piani di lavoro e di lavorare in team. Tali capacità sono 
state acquisite e consolidate attraverso lo svolgimento delle attività di orientamento e 
tutoriali integrative presso Università degli Studi di Sassari (2001), e durante l’esercizio 
dell’attività di Agronomo tuttora in atto. 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 
   

ALTRA LINGUA 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 FRANCESE 
Buono 
Buono 
Buono 

   
ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 SPAGNOLO 
Buono 
Buono 
Buono 

   
ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 PORTOGHESE 
Buono 
Buono 
Buono 

   
ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 INGLESE 
Elementare 
Elementare 
Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  

 
 Sistemi operativi: buona conoscenza di Windows. 

Microsoft Office: buona conoscenza di Word, Excel, PowerPoint ed Access. 
Disegno tecnico: buona conoscenza di software CAD (Auto Cad varie versioni), anche per 
quanto riguarda il disegno in 3D. 
Computi metrici: Buona conoscenza di Primus (ACCA Sofrware): 
APE: buona conoscenza di Termus (ACCA Software)  
Ritocco fotografico: buona conoscenza di Adobe Photoshop 6.o. 
Internet: buona conoscenza di Internet Explorer e Mozilla Fire Fox. 
E-Mail: buona conoscenza di Outlook e Outlook Express. 

PATENTE  
  

Guida  Patente categoria B in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 E 

DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679), SI RILASCIA ESPRESSO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 

ESSERE COMUNICATI O PORTATI A CONOSCENZA DI RESPONSABILI ED INCARICATI DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI COINVOLTI A 

VARIO TITOLO NELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE. 
 
 
SASSARI, 30/12/2021 IN FEDE: 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL CASO DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, COSÌ COME 

STABILITO DAL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 E DELLA CONSEGUENTE POSSIBILE DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL 

PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA 
DICHIARO 

CHE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE PERSONALE, CORRISPONDONO AL VERO. 
 
 
 
SASSARI, 30/12/2021 IN FEDE: 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 


