CURRICULUM VITAE DI SIMONE CANU
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CANU SIMONE

Indirizzo

V Sicilia 1/B - 07100 SASSARI

Telefono

-338.7591000 - 079.2598836
079.2598836

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patenti di guida
Ulteriori informazioni.

simonecanu@yahoo.it

Italiana
05/06/1975
A-B
Invalido civile al 46% ai sensi dell’art. 1 della L. 68/99 (Operato per la Sindrome di
Arnold-Chiari )

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

02 Luglio 1994
Istituto Tecnico Agrario “N. Pellegrini” di Sassari

• Data
Totolo di studio conseguito
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

17 Novembre 2003
Laurea in Scienze Agrarie

• Titolo della Tesi di Laurea
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
Titolo conseguito
• Ordine di iscrizione
• Tipo di azienda o settore

Diploma di perito agrario (T03)

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Agraria
Tesi dal titolo: “quantificazione dell’azotofissazione nelle leguminose da foraggio e da
granella: risultati di una prova biennale condotta nella piana della “Nurra”.
Dottore in Scienze Agrarie

luglio 2004
Abilitazione alla professione di dottore agronomo
Iscrizione al n° 708 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Sassari.
Ordine professionale

LINGUE CONOSCIUTE



SPAGNOLO
INGLESE
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OTTIMO
SCOLASTICO

CONOSCENZE INFORMATICHE
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza ed utilizzo dei principali programmi:
Ambiente Windows
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Autocad 2007
Docfa
Pregeo 9
Meridiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Campagna 2005 – Ispettore AGEA per I controlli sul patrimonio zootecnico
AGROAMBIENTE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Campagna 2006 – Ispettore AGEA per I controlli sui seminativi
AGROAMBIENTE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01 dicembre 2003 – 15 febbraio 2004
CNR – ISPAAM (stituto per il sistema produzione animale in ambiente
mediterraneo) di Sassari.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico di ricerca
Prestazione d’opera nell’ambito del progetto “UE Low input animal producion based
on forage legumes for grazing systems (Leggraze)”.
Prelievo di campioni di terreno e loro preparazione per l’analisi chimica; raccolta e
riordino dei dati relativi.

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Controlli sull’entità del patrimonio zootecnico per il premio sulle produzioni di
circa 50 aziende site nei comuni di Orune, Bitti, Lula, Onanì e Osidda (provincia
Di Nuoro).
controllore

Controlli sulle colture praticate su un campione di aziende site nei comuni di
Sassari, Sorso, Porto Torres, Stintino, Alghero e Olmedo site nella provincia di
Sassari.
controllore

05 agosto 2004 – 15 novembre 2004
CNR – ISPAAM (stituto per il sistema produzione animale in ambiente
mediterraneo) di Sassari.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico di ricerca
Prestazione d’opera nell’ambito del progetto “UE Low input animal producion based
on forage legumes for grazing systems (Leggraze)”.
1) Raccolta e riordino in forma tabulare dei dati relativi ai quantitativi di microelementi
lisciviati e potenzialmente lisciviabili;
2) Prelievo di campioni di terreno e loro preparazione per l’analisi chimica.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

03 gennaio 2005 – 30 aprile 2005
CNR – ISPAAM (stituto per il sistema produzione animale in ambiente
mediterraneo) di Sassari.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico di ricerca
Prestazione d’opera nell’ambito del progetto “UE Low input animal producion based
on forage legumes for grazing systems (Leggraze)”.
1) Raccolta e riordino ed elaborazione in forma tabulare dei dati relativi ai quantitativi di
microelementi lisciviati e potenzialmente lisciviabili;
2) Prelievo di campioni di terreno e loro preparazione per l’analisi chimica e per la
determinazione dell’umidità e densità apparente.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

14 febbraio 2006 – 13 maggio 2006
CNR – ISPAAM (stituto per il sistema produzione animale in ambiente
mediterraneo) di Sassari.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico di ricerca
Prestazione d’opera nell’ambito del progetto “UE Low input animal producion based
on forage legumes for grazing systems (Leggraze)”.
1) Determinazione delle concentrazioni di macronutrienti (N, P e K) del suolo e loro
quantitativi potenzialmente lisciviabili;
2)Quantificazione dell’azotofissazione in leguminose da granella.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01 Giugno 2006 – 30 luglio 2006
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria dell’università
di Sassari
Via E. De Nicola, 1 - Sassari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

Università degli studi di Sassari
Prestazione d’opera
1) Raccolta, riordino ed elaborazione in forma tabulare di dati produttivi relativi a favino
ed avena;
2) rilievi relativi alla densità di plantule ed alla fenologia in leguminose foraggere
coltivate col metodo biologico;
3) riordino ed elaborazione dei dati in forma tabulare.

e

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

e
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Dall’ 8 Gennaio 2007 al 22 giugno 2007
Quimica commerciale Massò
Villadomat, 321 – 08029 Barcellona
Azienda di marketing di prodotti agrochimici e chimici in genere
Dipendente
Rsponsabile tecnico e del marketing per la vendita di fitofarmaci e fertilizzanti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Campagna 2005 – Ispettore AGEA per I controlli sul patrimonio zootecnico
AGROAMBIENTE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Campagna 2006 – Ispettore AGEA per I controlli sui seminativi
AGROAMBIENTE

• Date
• Nome e indirizzo committente

Attualmente
SOLIDANN s.n.c.
Via Piave, 8 – Sassari tel. 079299325 Fax 079293252
Società peritale e di servizi assicurativi.
Collaboratore esterno nell’ambito di perizie assicurative Rami Elementari per i Gruppi:
Carige Assicurazioni, Allianz Ras Assicurazioni, Unipol Assicurazioni e AXA
assicurazioni
Svolgimento di consulenza peritale per la valutazione dei danni a cose da
responsabilità civile, Incendio, Eventi Atmosferici ed atti dolosi in genere su beni mobili
e immobili.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Controlli sull’entità del patrimonio zootecnico per il premio sulle produzioni di
circa 50 aziende site nei comuni di Orune, Bitti, Lula, Onanì e Osidda (provincia
Di Nuoro).
Ispettore

Controlli sulle colture praticate su un campione di aziende site nei comuni di
Sassari, Sorso, Porto Torres, Stintino, Alghero e Olmedo site nella provincia di
Sassari.
Ispettore

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

Dal 06 dicembre 2007
SVI.MI.SA. s.p.a. s.p. 65 – Sestu (CA)

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

Dal settembre 2004 ad oggi
Studio Tecnico del medesimo
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Azienda mineraria
Consulente
Progettazione, direzione dei lavori fino a collaudo del recupero ambientale del
fronte di estrazione nord della miniera di Molino Falzu – Ardara (SS).e stima del
valore di ricostruzione dei fabbricati zootecnici presenti nell’area mineraria

Studio tecnico
Libero professionista
Esperienza in progetti Por, stime di terreni, fabbricati, divisioni ereditarie,
progettazione, pratiche catastali e consulenze in genere – perizie e stime di beni

immobili per il Tribunale Civile di Sassari come Consulente Tecnico D’Ufficio del
giudice – Pratiche catastali e consulenza tecnica per enti pubblici – Comune di
Trinità D’Agultu (O.T.) e di Cargeghe (SS).
• Date (da – a)
• Ordine di iscrizione

Dal ottobre 2004 ad oggi
Regolarmente iscritto al numero n° 69 dell’albo dei Consulenti Tecnici
D’Ufficio ed al n° 3 dell’albo dei Periti Tecnici del tribunale di Sassari e
plurincaricato .

• Date
• Ordine di iscrizione

Dal luglio 2004 ad oggi
Iscritto al numero n° 69 dell’albo dei Consulenti Tecnici D’Ufficio ed al n° 3
dell’albo dei Periti Tecnici del tribunale di Sassari e Nuoro.

• Date
• Ordine di iscrizione

Dal giugno 2010 ad oggi

Collaboratore Tecnico Ente di Ricerca di ruolo CNR, VI Livello
Professionale (assunto in data 01.06.2010), presso
l'Istituto di Chimica Biomolecolare – UOS di Sassari.

Pubblicazioni
- Sulas L., Canu S., Monni I., 2004. Concimazione biologica e convenzionale di un pascolo naturale
della Sardegna: risultati di un triennio di sperimentazione. Sardegna terra di cavalli, 2, 5456.(T14)
- Sulas L., Canu S., Piluzza G., Sassu M., Stangoni A.P., 2005. Ecological and forage attributes of
Erodium moschatum (L.) L’Herit. Proc. XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting,
30 March-2 April 2005,Castelsardo (I). CNR-ISPAAM sez. Sassari Publisher. Sassari, Italy.
159-160. ISBN 88-901771-3-6. (T15)
- Sulas L., Canu S., Muresu R., Piluzza G., 2005. A new annual forage chicory (Chicorium intybus
L.) from Sardinia. Proc. XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting, 30 March-2 April
2005,Castelsardo (I). CNR-ISPAAM sez. Sassari Publisher. Sassari, Italy. 115-119. ISBN 88901771-3-6. (T16)
- Sulas L., Canu S., Muresu R., 2007. Azotofissazione e sovescio di una coltura di favino per la
gestione della fertilità in sistemi cerealicolo-foraggeri biologici mediterranei Atti del III
workshop

sull’agricoltura

biologica,

GRAB-IT,

Roma

22

maggio

2007,

(http://www.diiga.univpm.it/grabit). (T17)
- Sulas L., Canu S., Piluzza G., Sassu M., Stangoni A.P., 2005. Ecological and forage attributes of
Erodium moschatum (L.) L’Herit. Proc. XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting,
30 March-2 April 2005,Castelsardo (I). CNR-ISPAAM sez. Sassari Publisher. Sassari, Italy.
159-160. ISBN 88-901771-3-6. (T15)
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- Sulas L., Canu S., Muresu R., Piluzza G., 2005. A new annual forage chicory (Chicorium intybus
L.) from Sardinia. Proc. XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting, 30 March-2 April
2005,Castelsardo (I). CNR-ISPAAM sez. Sassari Publisher. Sassari, Italy. 115-119. ISBN 88901771-3-6. (T16)
Sulas L., Canu S., Muresu R., 2007. Azotofissazione e sovescio di una coltura di favino per la
gestione della fertilità in sistemi cerealicolo-foraggeri biologici mediterranei Atti del III
workshop

sull’agricoltura

biologica,

GRAB-IT,

Roma

22

maggio

2007,

(http://www.diiga.univpm.it/grabit). (T17)
- Salis M., Canu S., Carroni A.M., Sulas L. (2013). Performances of spontaneous subterranean
clover in Mediterranean natural pastures. Proceedings XVII Meeting Fao-Ciheam Mountain
Pasture Network: “Pastoralism and ecosystem conservation”, giugno 2013, pagg 184-187.
ISBN: 978-88-908636-2-2
- Salis M., Canu S., Carroni A.M., Sulas L. (2013). Performances of spontaneous subterranean
clover in Mediterranean natural pastures. Proceedings XVII Meeting Fao-Ciheam Mountain
Pasture Network: “Pastoralism and ecosystem conservation”, giugno 2013, pagg 184-187.
ISBN: 978-88-908636-2-2
-Sulas L., Roggero P.P., Canu S., Seddaiu G. (2013). Potential Nitrogen source from Field Bean for
Rainfed Mediterranean Cropping System. Agronomi Journal 105: p. 1735-1742 September
20 doi:10.2134/agronj2013.0030
DICHIARAZIONE informativa e consenso
l sottoscritto SIMONE CANU, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che
quanto sopra corrisponde a verità, per la realizzazione del servizio a cui si riferisce il presente
appalto.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 e ss.mm.ii.,
dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13
della medesima legge.

Sassari, 21 ottobre 2014
FIRMA
DOTT. AGR. SIMONE CANU
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TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI,
INFORMATIVA
E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento, ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
(FIRMA)
SASSARI, 21 FEBBRAIO 2010
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