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ERNESTO USAI  

 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
  

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 

 
Il sottoscritto Ernesto Usai, nato a Sassari (SS) il 08/02/1978, C.F. SUARST78B08I452W, residente a Sassari (SS), in via Angelo Roth 13/C, consapevole, 
in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dichiara la veridicità di quanto contenuto nel presente documento. 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Ernesto Usai 

Indirizzo residenza (sede legale) Via Angelo Roth 13/C, 07100 Sassari (SS) - Italia 

Indirizzo ufficio (sede operativa) Via Alfredo Oriani 13, 07100 Sassari (SS) - Italia 

Cellulare +39 3470140178 

E-mail 1 / E-mail 2  ernesto.usai@hotmail.it / ernesto.usai@gmail.com 

PEC ernesto.usai@epap.sicurezzapostale.it 

Codice Fiscale SUA RST 78B08 I452 W 

Partita IVA 02197950906 

 

Nazionalità ITALIANA 
Luogo e data di nascita Sassari, 08/02/1978 

Sesso Maschile 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Periodo (da – a) Aprile 2006 – OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Studio tecnico Ernesto Usai – Dottore Agronomo, via Angelo Roth 13/C, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico 

• Tipo di impiego Dottore Agronomo libero professionista con studio in via Oriani 13, 07100 Sassari (SS) 

• Principali mansioni e responsabilità - progettazione di edifici per l’attività agricola, agroalimentare e per la civile abitazione; 

- progettazione di miglioramenti fondiari e pratiche per l’accesso a contributi e finanziamenti 
(P.O.R. 2000-2006, P.S.R. 2007-2013, P.S.R. 2014-2020); 

- progettazione di parchi e giardini pubblici e privati; 

- assistenza tecnica alle aziende agricole; 

- rilievi topografici e aggiornamento della cartografia catastale; 

- perizie estimative; 

- docenze per agenzie formative. 

 

• Periodo (da – a) Marzo 2020 – OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Agraria, via E. De Nicola, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso di “Disegno CAD per l'ingegneria agraria” (AGR/10), 6 CFU, 48 ore 
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• Periodo (da – a) Settembre 2006 – OGGI 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Prod. Associati Olivicoli della Sardegna-ASSOLISA – z.i. Predda Niedda str. 35, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Associazione di produttori dell’A.I.P.O. - Associazione Italiana Produttori Olivicoli 

• Tipo di impiego Tecnico del progetto di cui ai Regg. CE 2080/05, 867/08, 1220/11 e dei Regg. UE 611-615/14 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica in olivicoltura, monitoraggio fitofagi, piani di concimazione, applicazione di sistemi 
di rintracciabilità di filiera secondo la norma ISO 22005:08 

 

• Periodo (da – a) Maggio 2020 – Giugno 2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio EDUGOV, z.i. Predda Nedda strada 32, n. 19, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato presso la Regione Sardegna 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso Progetto V.I.T.A. Percorsi di certificazione delle competenze Linea 3, 10 ore 

 

• Periodo (da – a) Marzo 2018 – Marzo 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Chiaramonti, via F.lli Cervi 1, 07030 Chiaramonti (SS) 

• Tipo di azienda o settore Comune – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Direttore dell’esecuzione della manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano. 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza agronomica all’esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde urbano. 

 

• Periodo (da – a) Febbraio 2012 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, via E. De Nicola, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso di “Disegno tecnico e automatico” (AGR/10), 6 CFU, 48 ore 

 

• Periodo (da – a) Marzo 2011 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, via E. De Nicola, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari, corso di laurea in Biotecnologie agrarie e ambientali 

• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso di “Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” (AGR/10), 6 CFU, 48 ore 

 

• Periodo (da – a) Febbraio 2006 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Studio tecnico Daniele G. B. Berardo – Dottore Agronomo, viale Mameli 8/B, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico 

• Tipo di impiego Libero professionista – collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità - aggiornamento della cartografia catastale; 

- progettazione di edifici per l’attività agricola e ad uso residenziale; 

- progettazione di campi pratica per il gioco del golf; 

- progetti per investimenti nelle aziende agricole del P.O.R. Sardegna, mis. 4.9 e 4.12; 

- studio preliminare ambientale per la VIA di un campo di golf in Comune di Mores. 

 

• Periodo (da – a) Marzo 2011 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, sede di Oristano – Consorzio UNO, Via Carmine, 09170 Oristano (OR) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari, corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche e Alimentari 

• Tipo di impiego Collaboratore alle esercitazioni del Dott. Mario Denti 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore alle esercitazioni di “Edifici ed impianti per l’industria enologica”. 

 

• Periodo (da – a) Aprile 2009 – Marzo 2010 e Aprile 2012 – Marzo 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro A.R.P.O.L. - Associazione regionale produttori olivicoli - via XX Settembre 25, 09125 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore Associazione di produttori olivicoli dell’A.I.P.O. - Associazione Italiana Produttori Olivicoli 

• Tipo di impiego Tecnico del progetto di cui ai sensi dei Regg. CE 867/08 e 1220/11 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza in olivicoltura, monitoraggio fitofagi, piani di concimazione, tecniche di potatura 
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• Periodo (da – a) Febbraio 2008 – Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, via E. De Nicola, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Collaboratore alle esercitazioni del Prof. Mario Pisanu 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore alle esercitazioni dell’insegnamento “Disegno tecnico e automatico”. 

 

• Periodo (da – a) 20 – 27 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Medicina e chirurgia, viale San Pietro 43/b, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Master “Management dell’area tecnica della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

• Principali mansioni e responsabilità Docente su Pacchetto igiene, HACCP e sicurezza nelle industrie agroalimentari”. Durata: 7 ore 

 

• Periodo (da – a) Marzo – Maggio 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, sede di Oristano – Consorzio UNO, Via Carmine, 09170 Oristano (OR) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari, corso di laurea triennale in Viticoltura ed enologia 

• Tipo di impiego Docente del corso integrativo di “Impiantistica enologica” 

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche con l’utilizzo del pc per la progettazione 2D e 3D delle 
cantine mediante l’utilizzo dei software AutoCAD full version e Google Sketchup. 

 

• Periodo (da – a) 1 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro ERSAT - Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura, Isili (NU) 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Docente di un corso di formazione in agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità Corso sulla progettazione igienica e della sicurezza di stabilimenti per la produzione di miele. 

 

• Periodo (da – a) Ottobre – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, sede di Nuoro – Consorzio UNO, Via Carmine, 09170 Oristano (OR) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari, corso di laurea triennale in Viticoltura ed enologia 

• Tipo di impiego Collaboratore alle esercitazioni del Dott. Mario Denti 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore alle esercitazioni dell’insegnamento “Costruzioni ed impianti per l’enologia”. 

 

• Periodo (da – a) Marzo – Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Agraria, via E. De Nicola, 07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Tutor di facoltà 

• Principali mansioni e responsabilità Compilazione di questionari sulla valutazione della didattica, database, assistenza alla didattica. 

 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1 ottobre 1997 – 1 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Agronomia, zootecnia, economia, estimo e politica agraria, costruzioni e topografia, difesa delle 
produzioni vegetali, microbiologia e tecnologie alimentari. 

• Qualifica conseguita Diploma di laurea quinquennale 

• Votazione 110/110 

 

• Date (da – a) 1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto tecnico statale per geometri “G. M. Devilla” - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sezione sperimentale: informatica di base; utilizzo di software in ambiente CAD. 

• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore 

• Votazione 58/60 
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• Date (da – a) Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SA.TO. Service. Corso di comunicazione: “Parlare in pubblico”. Sassari. 

Docenti: Dott. Marcello Boccardo. 

 

• Date (da – a) Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Workshop: “Il project cycle management: percorso metodologico per l’individuazione di obiettivi e 
priorità del progetto integrato di sviluppo” organizzato dal FORMEZ - Centro di Formazione Studi. 

 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Seminario: “La certificazione energetica degli edifici”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Sassari e tenuto dall’Ing. Giampiero Crasti. 

 

• Date (da – a) Febbraio – Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, abilitante ai sensi del D. lgs. 494/96. Durata: 120 
ore. Ente accreditato: Ge.Co.For Service – Sassari. 

 

• Date (da – a) 17-19 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Auditors nel settore della Rintracciabilità di filiera norma ISO 22005:08”, organizzato da 
Associazione Italiana Produttori Olivicoli – A.I.P.O. e da CSQA. Docente: Prof. Andrea Giomo. 

 

• Date (da – a) 23-26 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione per: “Aspiranti assaggiatori di oli di oliva vergini”, organizzato da Associazione 
Italiana Produttori Olivicoli – A.I.P.O. e da CSQA. Docente: Dott. Giorgio Cardone. 

• Qualifica conseguita Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini 

 

• Date (da – a) Marzo – Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “La direzione dei lavori”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Sassari. 

 

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”. Durata: 40 ore. 
Ente accreditato: E.S.E.P. Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Sassari. 

 

• Date (da – a) 14-15 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Auditor interni di sistemi di rintracciabilità ai sensi di UNI EN ISO 22005:08”, organizzato da 
da CSQA. Durata: 16 ore. 

 

• Date (da – a) 20 maggio - 9 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Certificazione energetica degli edifici APE”, organizzato da Formazione Point e Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari. Durata: 16 ore. 

 

• Date (da – a) 29-31 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Corso per tecnici sulle tecniche di potatura dell’olivo”, organizzato da Cooperativa Produttori 
Associati Olivicoli della Sardegna-ASSOLISA. Durata: 19 ore. 

 

• Date (da – a) 12-20 Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Addetto alle emergenze – Primo soccorso”, organizzato da E.S.E.P. Ente Scuola Edile 
Province Nord Sardegna – Sassari. Durata: 16 ore. 

 

• Date (da – a) 13 Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “HALAL economy. La certificazione Halal come opportunità di innovazione e 
internazionalizzazione d’impresa”, organizzato da ARAFORM. Durata: 5 ore. 

 

• Date (da – a) 23 Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso: “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali: 
prospettive di sviluppo per la filiera in Sardegna”, organizzato da Dipartimento di Agraria, Università 
degli Studi di Sassari. Durata: 5 ore. 
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• Date (da – a) 2015-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Docente nei Corsi di preparazione agli esami di Stato organizzati dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari 

 
 

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 Francese 
 

Lingua: Francese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 

 

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. 

La natura del mio lavoro mi porta spesso ad avere a che fare con altri professionisti e a fare lavori di 
squadra. Mi piacciono le occasioni di confronto e di scambio, che sono uno stimolo per la crescita 
personale, oltre che professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari dal 
2009 e referente della Commissione “Rapporti con l’Università e aggiornamento professionale”. 

- Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sassari dal 2013. 
- Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sassari dal 2017 al 2019. 
- Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sassari dal 2019 al 2021.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Conoscenza dei principali sistemi operativi e, in generale, dell’uso del pc e relativi hardware. 
Software conosciuti approfonditamente: suite Microsoft Office, disegno vettoriale (Autodesk AutoCAD, 
Trimble SketchUp), Navigazione Internet, Multimedia (suoni, immagini, video), Aggiornamento 
catastale (Sogei Pregeo e Docfa), Grafica (Adobe Photoshop, Indigo Renderer, V-ray), Gis open 
source (QGis). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

- Suono chitarra classica e acustica dal 1995 (autodidatta). 
- Letture: romanzi classici e contemporanei, saggi e riviste di settore. 
- Musica: Classica, Rock, Pop, Leggera. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sassari al n. 738 dal 19/10/2005. 
- Iscrizione all’Ente Previdenziale di Assistenza Pluricategoriale (E.P.A.P.) dal 2006, Matricola 

021244M. 
- Iscrizione all’albo dei CTU presso il Tribunale di Sassari al n. 99 dal 02/10/2008. 
- Auditor Interno di Sistemi di Rintracciabilità ai sensi di ISO 22005:2008. Ottobre 2015. 
- Cultore della Materia del Settore Scientifico Disciplinare AGR/10. Luglio 2009. 
- Membro del Comitato di sorveglianza del P.S.R. della Regione Sardegna 2014-2020. 
- Consigliere supplente della Commissione provinciale per l’abilitazione venatoria L.R. 23/98 

per il periodo 2016-2020. 
- Consigliere della C.C.I.A.A. di Sassari dal 29/08/2020 per il periodo 2020-2025. 
- 2° Classificato al “Concorso d'idee per la riqualificazione architettonico-urbanistica dell'area 

prospiciente la rotatoria tra viale dei Benedettini e via Italia” del Comune di Tergu. 
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PATENTI Tipo B. 

 Automunito 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Attività di divulgazione, elenco delle pubblicazioni: 
1. M. Denti, M. Pisanu, E. Usai - Líneas guías para el proyecto de pequeñas y medias industrias del licor de 

mirto (Myrtus communis L.). In: “Simposio Internacional de Ingeniería Rural” - Palencia, 21 giugno 2005. 
2. M. Denti, M. Pisanu, E. Usai - Linee guida per la progettazione di industrie per la produzione di liquore di 

mirto. In: “Industrie delle Bevande”, anno 35, n. 202, marzo/aprile 2006, pp. 133-139. 
3. M. Denti, M. Pisanu, E. Usai - Progettazione funzionale di piccoli e medi stabilimenti per la produzione del 

liquore di mirto - Atti del convegno “IV giornata di studio sul mirto”, Sassari, 8 maggio 2007. 
4. E. Usai, M. Denti, M. Pisanu - Progettazione igienica e di sicurezza nei piccoli e medi stabilimenti per la 

produzione del liquore di mirto - Atti del convegno “IV giornata di studio sul mirto”, Sassari, 8 maggio 2007. 
5. E. Usai, M. Denti, M. Pisanu - Progettazione igienica e di sicurezza negli stabilimenti artigianali per la 

lavorazione del miele - Atti del Convegno Nazionale III°, V° e VI° Sezione A.I.I.A. - “Tecnologie innovative 
nelle filiere: orticola, vitivinicola e olivicola-olearia”, Pisa e Volterra, 5-7 settembre 2007. 

6. M. Denti, M. Pisanu, E. Usai - Progettazione di cantine di piccola e media capacità - Atti del Convegno 
Nazionale III°, V° e VI° Sezione A.I.I.A. - “Tecnologie innovative nelle filiere: orticola, vitivinicola e olivicola-
olearia”. Pisa e Volterra, 5-7 settembre 2007. 

7. M. Denti, M. Pisanu, E. Usai, A. Checchi, S. Casazza - Hygienic and safety guidelines for the design of 
small-scale sausage factories - Atti del Convegno Internazionale “Innovation Technology to Empower 
Safety, Health and Welfare in Agriculture and Agro-food Systems”. Ragusa, 15-17 settembre 2008. 

8. M. Denti, M. Pisanu, D.G.B. Berardo, E. Usai - Linee Guida per la Progettazione di un Campo Pratica per il 
Gioco del Golf - IX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, Ischia Porto, 12-
16 settembre 2009. 

9. M. Denti, M. Pisanu, D.G.B. Berardo, E. Usai - Aspetti funzionali, costruttivi ed impiantistici nella 
progettazione di strutture per la lavorazione del miele - IX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Ingegneria Agraria, Ischia Porto, 12-16 settembre 2009. 

10. M. Denti, M. Pisanu, E. Usai, A. Checchi, S. Casazza - Safety characteristics of bridleways - International 
Conference Ragusa SHWA2010  - September 16-18, 2010 Ragusa IblaCampus- Italy “Work safety and risk 
prevention in agro-food and forest systems”. 

 

 

ALLEGATI - 

 
 

Aggiornato al: 30/05/2022 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
Sassari, 30/05/2022 
 

Firma 
 

_______________________________ 


