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POSIZIONE RICOPERTA Fu n z i o n a r i o Tecnico Agronomo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

17/05/1982 - 31/12/2020 Collaboratore Esperto Agronomo(sett Bovino) area 1, livello 4
ARAS, Cagliari (Italia) 

Datore di lavoro: Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, via Cavalcanti, n. 8, 09128 
Cagliari.

25/02/2019–06/07/2019 Operatore Sportivo Volontario

Servizio Riabilitazione Residenze e Semi residenze del Dipartimento della Salute Mentale 
e delle Dipendenze (DSMD) Area Nord Sardegna - ASSL Sassari, Sassari (Italia) 

Partecipazione come Operatore Sportivo Volontario della UISP al progetto socio riabilitativo "Fair play 
nel gioco e nella vita. In campo ed oltre il green: il golf come modello sperimentale di riabilitazione". 

03/11/2017–03/07/2019 Componente Consiglio di Disciplina
Tribunale Civile e Penale di Sassari, Sassari (Italia) 

Componente del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
provincia di Sassari con il ruolo di Presidente del 2° Collegio.

06/09/2017–06/09/2017 Docente in corsi professionali di agricoltura, silvicoltura e pesca

Porto Conte Ricerche, Alghero (Italia) 

Prestazione occasionale temporanea e altamente qualificata secondo i presupposti previsti dall'art. 7 
c.6 e ss. del D.Lgs. 165/2001.

"Scientific School - Understanding and controlling Dairy Ruminant Mastitis"

29/07/2008–30/10/2009 Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)

Corte D'Appello di Sassari - Sezione Civile, Sassari (Italia) 

09/09/2004–03/05/2007 Dottore agronomo

Comune di Florinas (SS), Florinas (Italia) 

Componente della Commissione  Edilizia Comunale in qualità di Tecnico esperto.

01/02/2001–03/11/2001 Unità operativa
MINISTERO DELLA SALUTE, Sassari (Italia) 

Ricerca corrente anno 2001: "Applicazione di un modello di controllo integrato nella filiera 
lattiero casearia al fine di garantire un appropriato livello di protezione sanitaria". 
Responsabile scientifico di unità operativa nel progetto di ricerca finanziato dal Ministero della
Salute, n. 10689/2001, Giovanni Brajon - IZS Lazio e Toscana.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1979–06/11/1992 Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Sassari Facoltà di Agraria, Sassari (Italia) 

Titolo della tesi di Laurea: "Prove di impiego di un alimento unico pelletteto (Unipellet) nelle vacche in 
produzione di latte". Votazione finale 104/110

05/10/1981–05/02/1982 Zootecnico
Associazione Italiana Allevatori, presso l'Università degli Studi di Pisa, Istituto di Zootecnica
Speciale, Direttore Prof. Giovanni Trimarchi, Pisa (Italia) 

Corso di formazione nel quadro di attività previste dal Programma Regionale coordinato per il 
miglioramento della fertilità del bestiame e contro la mortalità neonatale di cui alla legge n. 984 del 27 
dicembre 1977. A fine corso esami finali sostenuti con esito positivo. Tale corso e conseguente 
attestato sono stati propedeutici per poter esercitare la professione di tecnico esperto presso l'ARAS.

15/09/1974–17/07/1979 Diploma Scuola Media Superiore, Perito Agrario, votazione 60/60
Istituto Tecnico Agrario Nicolò Pellegrini, Sassari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A2 B1 A2 B1 B1

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 competenze comunicative acquisite durante l'attività di divulgazione di aspetti tecnici presso le 
aziende zootecniche supportate da corsi di formazione organizzati dall'ARAS.

Competenze professionali Abilitazione All'esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguita a seguito di Esame di 
Stato presso la Facoltà di Agraria di Sassari, I Sessione 1992 (Aprile 1993) e successiva iscrizione 
all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari in data 15/07/1993 alla 
Sezione A col Timbro n. 376.

Buone competenze maturate durante l'attività professionale sul campo svolta presso l'Associazione 
Regionale Allevatori a cominciare dal 17/05/1982 ad oggi e a seguito di costanti corsi di 
aggiornamento, in particolare relativi al perfezionamento delle conoscenze in ordine all'alimentazione 
del bestiame (in particolare Bovini da latte), miglioramento genetico, gestione degli allevamenti, 
gestione agronomica, in particolare tecnica colturale, piani di concimazione ecc., qualità del latte, 
autocontrollo e aspetti economici, benessere animale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Ho frequentato e superato il corso di "Basic Life Support Defibrillation" per non sanitari a Sassari in 

data 12/01/2019, attestato n. 457322 rilasciato da IRC (Italian Resuscitation Council), ripetuto
in data 20/03/2021, attestato n. 653373.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari Seminario di Progettazione Forestale, svoltosi presso l'Università degli studi di Sassari, Facoltà di 
Agraria, dal 11/11/1994 al 03/12/1994 per complessive 40 ore. Organizzato dall'Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari in attuazione del 
regolamento CEE n. 2080/92;

Seminario AGRIS, svoltosi presso l'Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Agraria, in data 
03/04/2009 dal titolo "Il prezzo del latte ovino e il suo costo di produzione in Sardegna";

Frequentato il corso riservato agli Agronomi, svoltosi presso il centro CONI Servizi di Tirrenia 
(Pi) dal 14 al 15 ottobre 2010 dal titolo " Gestione, cura e manutenzione dei manti erbosi 
naturali e artificiali negli impianti sportivi".

Corso di formazione per "aggiornamento per la sicurezza sul lavoro sul rischio 
Covid-19" in data 25/02/2021, art.37 del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e accordi stato
regioni del 21/12/2011 - 07/07/2016.

Pubblicazioni Collaborazione con il Prof. Antonio Pazzona e la Dott.ssa Lelia Murgia presso la Facoltà di Agraria di 
Sassari, Istituto di Meccanica Agraria in qualità di Tecnico Esperto per la pubblicazione su 
l’Informatore Agrario n. 48/97 con titolo “Controllo delle prestazioni aziendali dei refrigeratori del latte”, 
la parte curata è stata il rilevamento dei dati sperimentali.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Certificazioni Il Sottoscritto Virdis, Salvatore nato a Florinas (SS) il 26/05/1960, consapevole delle conseguenze 
penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) dichiara sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae, 
corrispondono al vero.

Sassari  05/06/2022  Salvatore Virdis
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