RITA CONTINI – c u r r i c u l u m v i t a e

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CONTINI RITA

Indirizzo

38, Via Othoca, - 09170 Oristano

Telefono

3383970015

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fax 0783 093271

contini.ri@tiscali.it

Italiana
06.10.1970, Bonarcado (OR)

ESPERIENZA LAVORATIVA
◊

Data

Dal 1998 ad oggi esercita la libera professione di agronomo, iscrizione all’albo
Dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Oristano al n° 112
(Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguito
presso l’Università agli Studi di Sassari)
Progettazione e DDL di fattorie didattiche e fattorie sociali
Gestione integrata delle risorse naturali
Agricoltura sostenibile

◊

Data

Dal 2003 ad oggi esercita l'attività di Tecnico Controllore su incarico di
CRA-CSC (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
– Centro di Sperimentazione e certificazione delle Sementi) D.M.
11/03/2002
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: INRAN – data 22/04/2013 Prot. n.cert./190/LT -mf – dal
2/05/2013 al 31/05/2013 – importo € 1.500.
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: INRAN – data 24/05/2013 Prot. n.cert./227/LT -mf – dal
1/06/2013 al 30/06/2013 – importo € 1.500.
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: CRA-SCS – data 18/07/2013 Prot. n.cert./271/LT -mf – dal
18/07/2013 al 30/09/2013 – importo € 2.500.
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: CRA-SCS – data 7/10/2013 Prot. n.cert./318/LT -mf – dal
1/10/2013 al 30/11/2013 – importo € 1.200.
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Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: CRA-SCS – Prot. n.cert./465/LT -mf – da 02/01/2014 a
30/06/2014 – importo € 3.000
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: CRA-SCS – Prot. n.0039047/LT -mf – da 01/07/2014 a
31/12/2014 – importo € 1.000
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: CRA-SCS – Prot. n.0039047/LT -mf – da 01/07/2014 a
31/12/2014 – importo € 1.000
Incarico come libero professionista per l'attività di controllo ai fini della
certificazione dei prodotti sementieri: CRA-SCS – Prot. N 0036298 del
11/06/2015 – da 1/07/2015 a 31/12/2015 – importo € 4.000
Incarico per l'attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti
sementieri: CRA-SCS – Prot. N 0000404 del 7/01/2015 – da 05/01/2015
a 30/06/2015 – importo € 3.000
Incarico come libero professionista per l'attività di controllo ai fini della
certificazione dei prodotti sementieri: CRA-SCS – Prot. N 0036298 del
11/06/2015 – da 1/07/2015 a 31/12/2015 – importo € 4.000
Incarico come libero professionista per l'attività di controllo ai fini della
certificazione dei prodotti sementieri: CRA-SCS – Prot. N 0000117 del
07/01/2016 – da 11/01/2016 a 31/12/2016
Incarico come libero professionista per l'attività di controllo ai fini della
certificazione dei prodotti sementieri: CRA-SCS – Prot. N 0061822 del
27/01/2016 – da 01/01/2017 a 31/01/2017
Incarico come libero professionista per l'attività di controllo ai fini della
certificazione dei prodotti sementieri: CRA-SCS – Prot. N 00003239
del 30/01/2017
◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Maggio 2016
I.A.L.Innovazione Apprendimento Lavoro
Ente per la formazione professionale
Docenza con contratto di lavoro a progetto
Attività di docenza diretta: IAP - Acquisizione di nuove competenze
dell’imprenditore Agricolo Professionale del modulo:
- La qualita' e i rapporti agricoltura, ambiente, energia (10 ore)
Da novembre 2015
Amministrazioni Comunale di Nurachi
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale
Corso per orticoltori presso l'Orto Sociale Comunale di Nurachi
Da gennaio a ottobre 2015
OSVIC Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano
ONG Organismo non governativo
Incarico professionale
Corso per orticoltori presso gli Orti Urbani Comunali di Oristano

Da febbraio 2014 a giugno 2015
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM), per conto del Comune di Santulussurgiu
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
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Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
◊

Collaborazione per l'adeguamento del Piano di Gestione del SIC ITB002201
“Riu Sos Molinos – Sos Lavros – Monte Urtigu”

Da marzo a giugno 2014
GAL SGT Sarrabus – Gergei - Trexenta
Fondazione di partecipazione costituita da raggruppamenti di partner che
rappresentano sia le popolazioni rurali, attraverso la presenza degli enti pubblici
territoriali (comuni, province e comunità montane), sia le organizzazioni degli
operatori economici presenti nel territorio.
Consulenza
Consulenza per le attività di componente della commissione di valutazione di
progetti – Bando per la Misura 321 Asse III: Servizi essenziali per l'economia e
la popolazione rurale” Az. 1 Servizi Sociali e Az. 2 Interventi a sostegno
dell'attività didattica, culturale e ricreativa favore della popolazione rurale.
Da aprile a giugno 2014
GAL Marghine
Fondazione di partecipazione costituita da raggruppamenti di partner che
rappresentano sia le popolazioni rurali, attraverso la presenza degli enti pubblici
territoriali (comuni, province e comunità montane), sia le organizzazioni degli
operatori economici presenti nel territorio.
Consulenza
Consulenza per le attività di componente della commissione di valutazione di
progetti – Bando per la Misura 321 Asse III: Servizi essenziali per l'economia e
la popolazione rurale” Az. 1 Servizi Sociali e Az. 2 Interventi a sostegno
dell'attività didattica, culturale e ricreativa favore della popolazione rurale.

Da aprile 2014
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM), per conto del Comune di Santulussurgiu
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione per l'adeguamento del Piano di Gestione della ZPS ITB023051
“Altopiano di Abbasanta”

Da febbraio 2014
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM), per conto del Comune di Santulussurgiu
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione per l'adeguamento del Piano di Gestione del SIC ITB030038
“Stagni Putzu Idu – Salina Manna e Pauli Marigosa”
Da febbraio 2014
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM), per conto del Comune di Santulussurgiu
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione per l'adeguamento del Piano di Gestione della ZPS ITB034007
“Stagno di Sale 'e Porcus ”
Da luglio 2013 a febbraio 2014
A.N.A.P.
Ente per la formazione professionale
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Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Docenza con contratto di lavoro a progetto
Attività di docenza diretta: a due corsi per la “Formazione continua di giovani
neo-imprenditori nel settore agricolo” (POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna)
delle materie:
L'impresa agricola (40 ore)
Politica agricola comunitaria (10 ore)
La qualità e i rapporti agricoltura, ambiente e territorio (30 ore)

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da febbraio a maggio 2013
A.R.A. FORM.
Agenzie per le ricerche e le attività della formazione Ente per la formazione
professionale
Docenza in qualità di collaboratore esterno
Attività di docenza diretta: corso di intervento di politiche attive del lavoro rivolto
a beneficiari degli ammortizzatori sociali per “addetto agli interventi tecnici e
agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine e
attrezzature” con sede ad Oristano della materia:
Nozioni di anatomia e fisiologia dei vegetali (44 ore)

◊

Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Da gennaio a giugno 2013
Amministrazioni Comunale di Narbolia
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Docenza con contratto di lavoro a progetto
Docente nel progetto “ e ancora -CO2” progettato e realizzato dal CEAS
MONTIFERRU SINS in due incontri di informazione e aggiornamento per i
docenti, gli amministratori e i funzionari degli Enti pubblici e privati di Narbolia.
La docenza ha riguardato la gestione di piccoli orti e l'attività di compostaggio

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Da novembre 2012 a gennaio 2013
Amministrazioni Comunale di Narbolia
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Docenza con contratto di lavoro a progetto
Docente nel programma di formazione specifica dei Volontari del Servizio Civile
del Comune di Narbolia del progetto VIVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
coordinato dal CEAS MONTIFERRU SINIS
La docenza ha riguardato i seguenti argomenti:
Didattica del territorio: Agricoltura e paesaggio.
Progettazione di un percorso naturalistico-archeologico nel territorio comunale
di Narbolia.

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da settembre a novembre 2012
GAL Marghine
Fondazione di partecipazione costituita da raggruppamenti di partner che
rappresentano sia le popolazioni rurali, attraverso la presenza degli enti pubblici
territoriali (comuni, province e comunità montane), sia le organizzazioni degli
operatori economici presenti nel territorio.
Consulenza
Consulenza per le attività di componente della commissione di valutazione di
progetti – Bando per la Misura 321 Asse III: Servizi essenziali per l'economia e
la popolazione rurale” Az. 1 Servizi Sociali e Az. 2 Interventi a sostegno
dell'attività didattica, culturale e ricreativa favore della popolazione rurale.

◊

Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

◊ Data
Datore di lavoro

23 giugno 2012
Amministrazione Comunale di Bidonì
Ente pubblico locale
Incarico professionale: relatore
Relatore e guida botanica nell'ambito dell'evento “La notte magica di San
Giovanni”, organizzato dal museo “S'omo 'e sa majarza”
Da febbraio a giugno 2012
A.N.A.P.
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Ente per la formazione professionale
Docenza con contratto di lavoro a progetto
Attività di docenza diretta su due corsi per la “Formazione continua di giovani
neo-imprenditori nel settore agricolo” ( POR FSE 2007/2013 Regione
Sardegna) delle materie:
L'impresa agricola (40 ore)
Politica agricola comunitaria (10 ore)
La qualità e i rapporti agricoltura, ambiente e territorio (30 ore)

Da gennaio 2012 a maggio 2012
Amministrazioni Comunale di Marrubiu
Ente pubblico locale
Incarico professionale: Progettazione e coordinamento
Progettazione e coordinamento del Progetto “Assaggiando s'impara”
vincitore del bando della Regione Sardegna Assessorato Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale per il finanziamento di eventi regionali di
promozione istituzionale dei prodotti agro alimentari di qualità
Il progetto prevede la realizzazione di 9 laboratori del gusto per bambini e
adulti e un evento finale

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Da dicembre 2011 giugno 2012
Cooperativa sociale DigitAbile
Cooperativa sociale
Incarico professionale: consulenza e tutoraggio
Consulenza e attività di tutoraggio per attività didattiche riguardanti l'importanza
del paesaggio e l'urbanistica per il Progetto “ Notte brava, la città che rivive“
con le classi III dei corsi A e B e la classe II F del corso serale dell'Istituto d’Arte
di Oristano. Il Progetto è vincitore del bando della Regione Sardegna per il
finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità rivolte alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale- ONLUS.

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Agosto 2011 – Novembre 2011
Tirso Consulenze Soc. Coop. Oristano (per il Comune di Arborea)
Società di consulenza
Incarico professionale: Progettazione e coordinamento
Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione del Progetto “Dove
l’acqua racconta” elaborato in risposta al bando della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani sul “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità
territoriali”. Impegna i Comuni di Arborea (capofila), Marrubiu, Palmas Arborea,
San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Villaurbana. Il progetto prevede la
Realizzazione di 7 laboratori con il coinvolgimento di giovani e anziani, di una
parish mapp e di un video.

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Da aprile a giugno 2012
A.N.A.P.
Ente per la formazione professionale
Docenza con contratto di lavoro a progetto
Attività di docenza diretta sul corso “Green operator – Manutentore del verde
(Incentivi al reimpiego) delle materie:
Agronomia generale (35 ore)
Botanica generale e sistematica (40 ore)

◊

Data
Datore di lavoro
◊

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Da maggio2011 in corso
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM) per conto del Comune di Santulussurgiu
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Progettazione e DDL relativamente delle opere previste nel progetto: “Progetto
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pilota per l'eradicazione di specie vegetali alloctone invasive”
POR 2000-2006 - Rete Ecologica Regionale. Piano di Gestione del pSIC "Rio
Sos Molinos - Monte Urtigu".
Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
◊

Incarico e responsabilità

Marzo 2011 – Ottobre 2011
Tirso Consulenze Soc. Coop. Oristano, (per la Provincia di Oristano)
Società di consulenza
Incarico professionale: Collaborazione per la progettazione, la realizzazione e
docenza
Collaborazione alla realizzazione del Progetto di educazione alimentare e
consumo responsabile “Il regalo senza fiocco”.
Realizzazione di 15 laboratori didattici per i docenti, i genitori e gli alunni delle
classi quarte e quinte delle scuole primarie di Tramatza, Baressa, Suni, Uras e
Ulà Tirso presso cinque Fattorie didattiche aderenti alla Rete INFEA della
Provincia di Oristano.

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Gennaio 2011 – Febbraio 2012
Amministrazioni Comunale di Narbolia (Comune capofila)
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale: Collaborazione per la progettazione e realizzazione
Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione del progetto “Coltivare
biodiversità” (costruire percorsi di didattica del territorio in cui alimentazione,
qualità della vita e biodiversità trovino nessi comuni e inscindibili e realizzazione
di orti didattici) progetti per il cofinanziamento di progetti di educazione
all'ambiente e alla sostenibilità” della Regione Sardegna.
Il progetto ha coinvolto13 scuole (611 alunni) e 13 Comuni.

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Novembre 2010
Amministrazione Comunale di Oristano
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale: Progettista e coordinatrice
Progettazione e coordinamento della Festa dell'Albero “Ciao albero come ti
chiami?” attività di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole
primarie cittadine (40 classi) in un’attività-gioco finalizzata a conoscere e
riconoscere gli alberi dei parchi della città. Il progetto ha compreso la
produzione di materiali educativi e formativi di tipo ludico-divulgativo.

◊

Data
Datore di lavoro
◊

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

◊ Data
Datore di lavoro

Aprile 2010 – Luglio 2010
ATI Alea ricerca & ambiente soc. coop.; Laguna s.r.l. e Elon grafica s.n.c. (per
la Provincia di Oristano)
Associazione Temporanea di Impresa
Incarico professionale: Animatrice
Partecipazione alla realizzazione del progetto: Esperienze plurali vincente del
“Bando di gara per l’affidamento dei servizi d’animazione delle attività del
laboratorio Arbòrea e del settore Attività Produttive della Provincia di Oristano”.
Animazione dell’azione InFormarsi: 5 giornate tematiche di informazione per gli
iscritti alla Rete INFEA e per le fattorie didattiche provinciali.
Organizzazione, animazione e partecipazione alla parte formativa di Progettare
l’esperienza, tre laboratori di aggiornamento e formazione degli operatori della
Rete INFEA e delle fattorie didattiche provinciali.
1 Marzo 2010 – 2 Aprile 2010
Amministrazione Comunale di San Nicolò D'arcidano
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale: Consulente
Redazione della Relazione Pedologica per il “Piano di valorizzazione e
recupero delle terre civiche”
Gennaio 2010- Gennaio 2011
Amministrazioni Comunali di Narbolia e Milis
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale: Progettista, coordinatrice, formatrice, docente
Progettazione e partecipazione alla realizzazione del progetto “- CO2 +vita”
vincente il bando della RAS “Per la realizzazione di progetti per l’avvio di attività
innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale”.

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

2 Novembre 2009 – 1 Dicembre 2009
Comune di Fordongianus (OR)
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale: Consulente
Redazione di “Piano degli interventi relativamente alla rinaturalizzazione delle
sponde” relativamente al progetto “Ripristino funzionalità idraulica del fiume
Tirso in prossimità delle Terme Romane”.

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

26 giugno 2008 – 26 luglio 2008
Comune San Nicolò D'Arcidano
Ente pubblico locale
Incarico professionale
Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico
Regionale – Assetto Ambientale – Settore pedologia, vegetazione e uso del
suolo.

◊

Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
◊

Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Datore di lavoro

Novembre – Gennaio 2007
“Sa Mandra” di Rita Pirisi, Alghero
Agriturismo
Incarico professionale: consulente
In collaborazione con lo Studio Dafhne di Anna Lacci realizzazione di 12
laboratori sulla salute e la buona alimentazione: Le erbe, i frutti, i semi, i fiori e
le stagioni rivolti a cittadini adulti
29 Novembre – 1 Febbraio 2007
GAL Internazionale delle Marmille, Sarcidano, Arci Grighine
Ente pubblico locale
Incarico professionale: progettazione e docenza
Co-progettazione e 20 ore di trasferimento di competenze per In fattoria con
allegria, progetto per l’adeguamento di aziende che praticano agricoltura
biologica, all’attività di "fattoria didattica" e per creare circuiti didattici. Il
progetto, che ricade nell’Azione 1.1.A.1. “Diversificazione delle attività agricole”
del GAL delle Marmille, Sarcidano, Arci Grighine ed ha coinvolto 8 aziende.
1 Ottobre – 2 Novembre 2006
Comune di Fordongianus (OR)
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale
Redazione di “Relazione sui possibili effetti a carico delle componenti biotiche
dell’ecosistema fluviale” relativamente al progetto “Ripristino funzionalità
idraulica del fiume Tirso”.
Febbraio 2006 - Febbraio 2007
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM), per conto della provincia di Oristano.
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Progettazione e realizzazione della Rete Provinciale delle Fattorie Didattiche
della Provincia di Oristano per la Rete INFEA.
Febbraio 2006
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
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(IVRAM), per conto del Comune di Santulussurgiu
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
◊

Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione per la definizione del Piano di Gestione dell’area SIC Sos
Molinos
2 Novembre 2005 – 2 Gennaio 2006
Comune di Fordongianus (OR)
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale
Progettazione e DDLL per la “Realizzazione di interventi di valorizzazione ai fini
ambientali, turistici e ricreativi aventi come tema l’acqua” contributi assegnati
dal bando del GAL Montiferru-Barigadu-Sinis “Terraque” Misura 1.3 intervento
1.3.A.1.
Da 6 giugno a 16 luglio 2005
Consorzio Turistico “Sa Perda ’e Iddocca”
Ente pubblico locale, consorzio turistico che comprende 14 Comuni
Incarico professionale: Ideazione, progettazione, coordinamento e docenze
Ideazione, progettazione, coordinamento e docenze, in collaborazione con lo
Studio Dafhne di Anna LAcci, per la realizzazione di una rete di operatori locali
in grado di attuare percorsi ecoturistici in grado di favorire la conservazione.
18 Aprile – 31 Maggio 2005
Istituto per la Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Mediterraneo
(IVRAM)
Società che si occupa di valorizzazione delle risorse locali e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione nel progetto pilota per la definizione di un Piano di Gestione
integrata e sostenibile dell’AREA RURALE SOSTENIBILE “Media Valle del
Tirso – Altopiano di Abbasanta – Paulilatino” (SIC)
Da settembre 2003 a giugno 2004
Architetto Bruno Sulis, per conto del Comune di Nurachi
Libero professionista
Incarico professionale
Direzione lavori per le opere a verde nel progetto: "Riqualificazione ambientale
e valorizzazione economica delle paludi satelliti dello stagno di Cabras ricadenti
nel territorio del comune di Nurachi" per conto del Comune di Nurachi.
Maggio 2003
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione nel progetto di Agenda 21
Locale della Provincia di Oristano “Percorso” per le scuole medie superiori;
“Giornate della sostenibilità - Agricoltura Biologica” presso l’azienda agrituristica
Terra Noas di Villaurbana (OR) in collaborazione con “ARBÒREA” Laboratorio
Territoriale di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Provincia di
Oristano.
Maggio 2003
Provincia di Oristano
Ente pubblico locale
Incarico professionale
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Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità
Data
Datore di lavoro
◊

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Data
Datore di lavoro
◊

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Progettazione definitiva ed esecutiva del progetto “Interventi di Habitat
Managment per la fauna selvatica ed interventi di rinaturalizzazione e
rimodellamento dell’area della peschiera della Laguna di "S'ena Arrubia"”
Oristano, per la Misura 1.5. POR Sardegna 2000-2006.
Aprile 2003
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Redazione del capitolo "Paesaggio e Agricoltura" nel "Primo Rapporto sullo
Stato dell'Ambiente del Barigadu" nel progetto di Agenda 21 Locale COMBAS
della Comunità Montana del Barigadu
Aprile 2003
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Redazione del capitolo "Paesaggio e Agricoltura" nel "Primo Rapporto sullo
Stato dell'Ambiente dell’Aggregazione Intercomunale dell’Alto Oristanese" nel
progetto di Agenda 21 Locale PALOS, per conto del Consorzio Mediterranea.
Marzo 2003
Geologo Luca Mandas
Libero professionista
Incarico professionale
Collaborazione per la stesura del “Progetto di massima per lo smaltimento dei
reflui olerai nella Provincia di Oristano” per conto della Provincia di Oristano.
Da settembre 2002 a maggio 2004
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Coordinamento e direzione generale dei lavori del progetto: "Interventi di
miglioramento ambientale, conservazione e fruizione nell'area umida Pauli'e
Sali" Comune di Cabras.
Aprile 2002
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Ideazione, progettazione, coordinamento e realizzazione, nel progetto di
Agenda 21 Locale della Provincia di Oristano “Percorso”, di una giornata di
incontro tra la popolazione ed alcune aziende agricole sostenibili della provincia
di Oristano dal titolo “Un giorno di Primavera”, in collaborazione con
“ARBÒREA” Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale e Sviluppo
Sostenibile della Provincia di Oristano.
Aprile 2002
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Relazione d'incidenza ambientale in riferimento al progetto su area SIC "Lavori
di riqualificazione urbana borgata di Marceddì", Comune di Terralba.
Giugno 2001
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Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
◊

Data

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità
Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
◊

Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

◊ Data
Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Incarico e responsabilità

Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione nella redazione e realizzazione dei progetti di Agenda Locale
'21:
"Percorso" della Provincia di Oristano,
"Combas" della Comunità Montana del Barigadu
"Palos" Aggregazione Intercomunale dell'Alto Oristanese.
Da febbraio 2000 a dicembre 2002
Bio Certifica Struttura Operativa Territoriale di AIAB (Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica) in Sardegna
Ente certificatore produzioni biologiche
Incarico professionale
Attività di tecnico controllore delle coltivazioni biologiche.
Da febbraio 2000 a dicembre 2001
Bio Certifica Struttura Operativa Territoriale di AIAB (Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica) in Sardegna
Ente certificatore produzioni biologiche
Incarico professionale
Collaboratore amministrativo presso la sede provinciale di Oristano di Bio
Certifica Struttura Operativa Territoriale di AIAB in Sardegna.
Da settembre 1999 a gennaio 2000
ARPA-AIAB Sardegna ONLUS (Associazione Regionale per l’Agricoltura
Biologica).
Ente certificatore produzioni biologiche
Incarico professionale
Attività di tecnico controllore delle coltivazioni biologiche
Da gennaio a dicembre 1999
ARPA-AIAB Sardegna ONLUS (Associazione Regionale per l’Agricoltura
Biologica).
Ente certificatore produzioni biologiche
Incarico professionale
Collaboratore amministrativo presso la sede provinciale di Oristano dell’ARPAAIAB Sardegna ONLUS
Da ottobre 1999 al 2005
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Incarico professionale
Collaborazione con “ARBÒREA” Laboratorio Territoriale di Educazione
Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Oristano. Realizzazione di
attività di educazione ambientale e sviluppo sostenibile e aggiornamento per
docenti e operatori.
Da ottobre 1999 a settembre 2002
Consorzio Mediterranea, via Canepa - Oristano
Consorzio di imprese che si occupa di educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
Organizzatore di servizi
Partecipazione alla realizzazione del "Progetto per l'attivazione di un Centro
servizi di turismo-naturalistico nel Parco Comunale di Seu (Cabras)".
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◊ Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Incarico e responsabilità

Da aprile a maggio 1998
Studio Associato Ingegneria per l’Ambiente, via Carducci - Oristano
Ambiente
Incarico professionale
Progettazione di massima di un intervento di rinaturazione all’interno dell’Oasi
naturalistica di Seu (Comune di Cabras)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

◊

Data

Organizzato da
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
◊

Data

Organizzato da
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Organizzato da
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
◊

Data
Organizzato da
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
◊

01/07/15
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura
Abilitazione all'insegnamento: Tecnologia nella Scuola secondaria di Primo
Grado

31 ottobre 3 novembre 2013
Associazione Apiaresos apicoltori della Sardegna con l'Albo Nazionale degli
Esperti di Analisi Sensoriale del miele
Corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele (30 ore)

11 aprile 14 giugno 2013
ECO-logica S.r.l., CNR-Ispa, Aseco, Comune di Mola di Bari,
Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (A.B.A.P.), Legambiente
Università degli Studi di Bari Facoltà di Agraria
Corso LIFE PRIME sulla gestione della poseidonia spiaggiata e sui processi di
recupero e utilizzo in agricoltura. (30 ore)
14 febbraio 15 giugno 2013
Formez
Agricoltura Sociale (52 ore) - Progetto Impari's Interventi di informazione,
formazione e azioni di sistema per gli operatori economici dei GAL
14 febbraio 15 giugno 2013
Formez
Agricoltura Sociale (52 ore) - Progetto Impari's Interventi di informazione,
formazione e azioni di sistema per gli operatori economici dei GAL

◊ Data
Organizzato da
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17 marzo 2010 – 16 aprile 2010
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari

◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

28 settembre – 1 ottobre 2009
Scuola Agraria del Parco di Monza (Centro di Formazione Professionale
specializzato in verde ornamentale)

◊

Data

Corso professionale di Direzione Lavori (durata 30 ore)

Corso professionale di aggiornamento: Ortoterapia: utilizzo terapeutico degli
spazi verdi.
9 – 11 novembre 2009
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Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Scuola Agraria del Parco di Monza (Centro di Formazione Professionale
specializzato in verde ornamentale)

◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Da ottobre 2000 a gennaio 2001

◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Da giugno 1998 a giugno 1999
A.N.A.P. SARDEGNA Ente Per La Formazione Professionale Centro di Santa
Giusta (OR)

◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Maggio 1998

◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
◊

Data

Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
◊ Data
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso professionale di aggiornamento: Ortoterapia: aspetti clinici

ISFOR Istituto di Formazione dell’API Sardegna
Legislazione sulla sicurezza nel lavoro (D.lg. 494/96 e D.lg. 626/94)
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (durata 120 ore)

Educazione ambientale, sviluppo sostenibile e conoscenza del territorio
Operatore dell’Organizzazione Turistica Pubblica Locale (durata 900 ore)

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Oristano
Certificazione in agricoltura e sistema HACCP
Attestato di frequenza
Da maggio 1998 a settembre 1998
Consorzio Ecosviluppo Sardegna s.c.a.r.l.
Tecniche di coltivazione dell’agricoltura biologica, certificazione in agricoltura
biologica, ecologia.
Tecnico in agricoltura biologica (durata corso 300 ore)
Da febbraio 1998 a marzo 1998
Organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Sassari in collaborazione con l’Istituto di Entomologia Agraria dell’Università
agli Studi di Sassari.
Apicoltura
Attestato di frequenza come esperto in Apicoltura (durata corso 100 ore)
Da novembre 1989 a novembre 1997
Università degli studi di Sassari, Facoltà di Agraria

Agronomia, Botanica, Estimo,
Laurea in Scienze Agrarie, voto 110/110
1 luglio 1989
Liceo Scientifico Mariano IV, 19,Via Messina, I - 09170 Oristano
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese), latino.
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studio
Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Scientifica

PUBBLICAZIONI
2012

2012

2011

2011
2011

Contini R., Assaggiando s'impara - Il miele e il formaggio in cucina Raccolta di
ricette tradizionali e originali con il miele e il formaggio proposte dai cittadini di
Marrubiu – Comune di Marrubiu
Contini R., Lacci A., Firinu G., Masala S., Poster Biodiversity farming
presentato alla "CoDeS Working Conference Collaboration of Schools and
Communities for Sustainable Development" organizzato dalla European
Commission – Education and Culture (Vienna 1-3 maggio 2012).
Contini R., Lacci A., Zito, Lupi M.B., Firinu G., Masala S., Poster A research on
the right approaches to sustainability practices in a small villages. Presentato
alla PRISM Research Conference organizzato dalla University of
Gloucestershire con tema: "The Interdisciplinary Researcher: Paradigms,
Practices and Possibilities for Sustainability" (Cheltenham 19-20 maggio 2011).
Contini R., Lacci A., Taccuino della Biodiversità – Comune di Narbolia
Contini R., Lacci A. Lupi M.B., Scopriamo il loro nome? – Comune di Narbolia

2010

Contini R., Lacci A., Leggere la biodiversità – Comune di Narbolia
Contini R., Lacci A. Lupi M.B., Ciao albero, come ti chiami? – Comune di
Oristano

2004

Contini R., "Primo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Barigadu" capitolo
relativo allo stato dell’agricoltura nella Comunità Montana del Barigadu.

2004

Contini R., "Primo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Barigadu" capitolo
relativo allo stato dell’agricoltura nella Comunità Montana del Barigadu.

2001

Partecipazione con esito positivo al "Bando di Concorso per l'acquisizione della
tesi di laurea che studia la società e il territorio provinciale." Bandito
dall'Assessorato alla Programmazione della Provincia di Oristano.

1999

”Avanza il deserto. Il problema degli incendi nella regione mediterranea nel
contesto della lotta alla desertificazione”, di M. d’Angelo, R. Contini, S. Dettori e
M. R. Filigheddu, da Sardegna Agricoltura n° 4, pag. 35-40.

2011

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano
Inglese
buono
elementare
elementare
Automobilistica (patente B)
Buona conoscenza dell’ambiente Windows (Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, AutoCad e degli applicativi per l’utilizzo della rete telematica
Internet)

In conformità al D. L. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali

Quanto dichiarato nel Curriculum vitae corrisponde al vero ed è conforme ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al d.lgs. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

Oristano, 2 Gennaio 2017
In fede
Rita Contini
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