FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZEDDA GIANLUCA
STUDIO PROFESSIONALE : VIA SINI 7, GENURI
0709365041 cell. 3473017379

Fax
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

gianluca.zedda@tiscali.it
gianluca.zedda@peritiagrari.pro
Italiana
24-06-1975 A CAGLIARI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01-01-2001 a oggi
Committenti vari, pubblici e privati.
Settore agricolo, zootecnico, forestale e agroalimentare.
Attività di Libera professione come Perito Agrario, iscritto al Collegio Provinciale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Cagliari con il n. 1030.

• Principali mansioni e responsabilità
Controlli zootecnici, attività di rilevazione statistica, progettazioni e direzione lavori a
valere sulle misure P.O.R. 2000/2006,controlli P.A.C., progettazioni e direzione
lavori di ristrutturazione viticola, progettazioni e direzione lavori a valere sulle
misure P.S.R. 2007/2013, progettazioni e direzione lavori a valere sulle misure
P.S.R. 2014/2020, stime di danni da calamità naturali per conto delle
compagnie assicurative, stime varie e lavori catastali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01-07-2016 a oggi
Agenzia Agris Sardegna con sede operativa in Cagliari, viale Trieste 111.
Servizio Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e Qualità delle Produzioni
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Istruttore Tecnico Perito Agrario coinvolto nel seguente progetto di ricerca:
“Impiego fitoiatrico estratti naturali e valutazione di efficacia”. Le attività svolte sono
state principalmente le seguenti: utilizzo delle più comuni attrezzature di laboratorio,
estrazione ed analisi di oli essenziali e fitoderivati, conduzione agronomica e difesa
delle colture orticole in serra e pieno campo, riconoscimento di essenze floricole e
officinali spontanee, riconoscimento delle principali avversità biotiche e abiotiche su
specie orticole, conduzione di prove sperimentali volte alla valutazione di efficacia
fitosanitaria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15-12-2014 al 27-08-2015
Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P., sede Valledoria (SS).
Settore orticolo.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Supporto direzione e coordinamento tecnico per il seguente progetto scientifico
finanziato a valere della misura 124 del PSR Sardegna 2007-2013: “Progetto di
ricerca creazione di una Nuova Filiera Vivaistica per l’ottenimento di piante madri da
cloni selezionati di carciofo spinoso sardo mediante micropropagazione e con
tecniche colturali e tecnologie innovative”. Le mansioni svolte sono state
principalmente le seguenti: supporto alla direzione dell’ATI per il coordinamento
dell’attività del personale dell’ATI, supporto al coordinamento e collaborazione nelle
attività del laboratorio di micropropagazione di AGRIS, supporto al coordinamento e
programmazione della fase vivaistica presso le aziende dell’ AGRIS, nei vivai
convenzionati e presso i partner dell’ATI, collaborazione per la programmazione
delle attività previste nel progetto con il Responsabile tecnico-scientifico, la direzione
tecnica del Consorzio e il restante gruppo di lavoro, collaborazione per la
rendicontazione finale del progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05-08-2013 al 04-02-2015
Agenzia Agris Sardegna con sede operativa in Cagliari, viale Trieste 111.
Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Istruttore Tecnico Perito Agrario coinvolto nel seguente progetto di ricerca:
“Monitoraggio dei residui dei fitofarmaci di sintesi”. Le attività svolte sono state
principalmente le seguenti: campionamento di matrici ortofrutticole (pomodoro in
serra, carciofo, pesco, nettarine e pomodoro da industria) presso le aziende agricole
di tutto il territorio regionale, prove di degradazione dei residui di fitofarmaci
effettuate presso le aziende sperimentali dell’Agenzia, prove sperimentali per la
valutazione di efficacia di oli essenziali sulla botrite del pomodoro in serra effettuate
presso le aziende sperimentali dell’Agenzia, collaborazione nella gestione
amministrativa afferente al trattamento dei dati risultanti dalla fase analitica dei
campioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-08-2011 al 31-07-2013
Agenzia Agris Sardegna con sede operativa in Cagliari, viale Trieste 111.
Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Istruttore Tecnico Perito Agrario coinvolto nel seguente progetto di ricerca:
“Monitoraggio dei residui dei fitofarmaci di sintesi”. Le attività svolte sono state
principalmente le seguenti: campionamento di matrici ortofrutticole (pomodoro in
serra, carciofo, pesco, nettarine e pomodoro da industria) presso le aziende agricole
di tutto il territorio regionale, prove di degradazione dei residui di fitofarmaci
effettuate presso le aziende sperimentali dell’Agenzia, prove sperimentali per la
valutazione di efficacia di oli essenziali sulla botrite del pomodoro in serra effettuate
presso le aziende sperimentali dell’Agenzia, collaborazione nella gestione
amministrativa afferente al trattamento dei dati risultanti dalla fase analitica dei
campioni.

• Date (da – a)
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Dal 01-05-2016 al 30-09-2016
Dal 01-05-2015 al 30-09-2015
Dal 01-05-2014 al 30-09-2014
Dal 01-05-2013 al 30-09-2013
Dal 01-05-2012 al 30-09-2012
Dal 01-05-2011 al 30-09-2011
Dal 01-05-2010 al 30-09-2010
Dal 01-05-2009 al 30-09-2009
Dal 01-05-2008 al 30-09-2008
Dal 01-05-2004 al 30-09-2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

3 A s.r.l. con sede legale e amministrativa in Torino, via Le Chiuse 68.
Settore orticolo (pomodoro da industria).
Contratto di consulenza.
Assistenza tecnica in campo (conduzione agronomica e gestione fitosanitaria) e
inserimento dati dei lotti di coltivazione e dei trattamenti fitosanitari nel portale
SIVA Agrifood, relativamente ai campi dei produttori di pomodoro d’industria che
aderiscono al disciplinare del marchio collettivo di qualità P.A.I. (Produzioni Agricole
Integrate). Le coltivazioni sono dislocate principalmente nella provincia di Oristano e
nella provincia del Medio Campidano.
Dal 01-08-2016 al 15-09-2016
Dal 01-08-2015 al 15-09-2015
Dal 01-08-2014 al 15-09-2014
Dal 01-08-2013 al 15-09-2013
Dal 01-08-2012 al 15-09-2012
Dal 01-08-2011 al 15-09-2011
Dal 01-08-2010 al 15-09-2010
Dal 01-08-2009 al 15-09-2009
Dal 01-08-2008 al 15-09-2008
CASAR srl con sede operativa in Serramanna (VS).
Settore agroalimentare (pomodoro da industria).
Contratto di consulenza all’ Ufficio Agrario.
Controllo qualità del prodotto fresco da trasformare.
Dal 11-11-2003 al 06-10-2009
Azienda agricola propria con sede operativa in Genuri (VS).
Impresa individuale agricola iscritta alla CCIAA al n. 228524, all’ INPS con il n. 738722.
Direzione, amministrazione e conduzione.
Direzione, amministrazione e conduzione di azienda agricola indirizzata alla
produzione di cereali autunno-vernini, foraggere, melone coltivato in asciutto, ortive
irrigue (carciofo, pomodoro, zucchine), mandorle, leguminose e olive da olio.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-08-2007 al 15-09-2007
Dal 01-08-2006 al 15-09-2006
Dal 01-08-2005 al 15-09-2005
Dal 01-08-2004 al 15-09-2004
Dal 01-08-2003 al 15-09-2003
Dal 01-08-2002 al 15-09-2002
Dal 01-08-2001 al 15-09-2001
AGRIMED s.r.l. e 3 A s.r.l. presso la CASAR srl di Serramanna (VS).
Settore agroalimentare (pomodoro da industria).
Contratto di consulenza.
Controllo qualità del prodotto fresco da trasformare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-04-2005 al 31-05-2005
AGRIMED s.r.l. e 3 A s.r.l. presso la MACAR S.r.l. (Macolive group) di Villacidro (VS).
Settore agroalimentare (carciofino da industria).
Contratto di consulenza.
Controllo qualità del prodotto fresco da trasformare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29-04-2004 al 03-11-2005
CAA Liberi professionisti con sede a Torino.
Centro di Assistenza Agricola.
Associato al C.A.A.
Disbrigo pratiche P.A.C. per varie aziende agricole del territorio regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01-04-1998 al 30-06-2000
Associazione Provinciale Allevatori di Cagliari.
Settore zootecnico.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Controllore zootecnico abilitato.
Dal 15-07-1997 al 16-02-1998
Comune di Genuri.
Settore forestale.
Assunzione a tempo determinato.
Istruttore Capo Cantiere nel rimboschimento comunale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo della tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Giugno 2008
Università Guglielmo Marconi di Roma.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Luglio 1994
I.T.A.S. «Duca degli Abruzzi» di Cagliari.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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“Le principali patologie del pomodoro da industria coltivato in Sardegna”.
Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie (votazione101/110).
Classe 20 del D.M. 509/99.

Maturità Tecnica Diploma di Perito Agrario (votazione 40/60).
Legge n.889/1931 - D.L. n.9/1969 – Legge n.119/1969 .

Luglio 2016
La Coccinella S.n.c. di Palermo.

Corso di prima formazione per personale tecnico-ispettivo biologico (ore n° 40).

Gennaio 2013
Neotron SPA (Analytical and Techinical Services) di Modena.

Corso di formazione in materia di “Qualità e Sicurezza Alimentare” (ore n° 60).

Giugno 2010
Betaformazione srl di Lugo (RA).

Corso di formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri edili
valido per l’esercizio di «Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione».(ore n° 120).

Giugno 2002
Istituto Tecnico Commerciale “Colli Vignarelli” di Sanluri (VS).

Corso breve di «Lingua inglese» (ore n° 54).

LAVORI SCIENTIFICI
• Data
• Autori
• Titolo poster
• Evento e Luogo

• Data
• Autori
• Titolo poster
• Evento e Luogo

19-21 March 2013
Dedola F., Caria A., Derosas P., Ibba E., Mura S., Zedda G., 2013.
Pesticide residues in artichokes, tomatoes and peaches: first results of a survey in
Sardinia.
Future IPM in Europe, Riva del Garda, Italy, 68.

4-7 October 2016
Dedola F., Satta M., Cabizza M., Zedda G., 2016
Pesticide residues on Sardinian processed tomato: a preliminary evaluation
XI Italian Congress of Food Chemistry, CHIMALI, Cagliari, Italy, P02, 73.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI , ABILITAZIONI.
• Data
• Nome e tipo di abilitazione o
qualifiche

Novembre 1999
Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Perito Agrario (Esami di Stato).

• Data
• Nome e tipo di abilitazione o
qualifiche

Gennaio 2002

• Data
• Nome e tipo di abilitazione o
qualifiche

Gennaio 2002

• Data
• Nome e tipo di abilitazione o
qualifiche

Accertamento di professionalità per la qualifica di Vivaista (art.14 L.56/87).

Accertamento di professionalità per la qualifica di Giardiniere (art.14 L.56/87).

Marzo 2017
Rinnovo abilitazione ai sensi del PAN regionale per l’acquisto e uso dei
prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Portoghese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
(Incarichi Istituzionali)

Buonissima conoscenza del pacchetto Office, Autocad, competenza di alto livello in
internet.

A-B

Consigliere Comunale del Comune di Genuri legislatura 2001-2006.
Assessore con delega all’Agricoltura e Ambiente del Comune di Genuri dal 22-05-2001
al 31-12-2003.
Assessore con delega a Spettacolo, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di
Genuri dal 01-09-2005 al 29-05-2006.
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Cagliari e Oristano dal 2004 al 2007.
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Cagliari e Oristano dal 2007 al 2011.
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Cagliari e Oristano dal 2011 al 2015.
Membro del Coordinamento Regionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di
Cagliari e Oristano dal 2007 al 2015.
Consigliere Comunale del Comune di Genuri legislatura 2016-2021.
Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici e Agricoltura del Comune di Genuri dal 13
giugno 2016 a oggi.

Si autorizza il trattamento dei dati personali (Legge 675/96 e s.m.i.)
Genuri, 15-03-2017

In fede
(Per. Agr. Dott. Gianluca Zedda)
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