
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

    V I T A E

            

       INFORMAZIONI PERSONALI

               Nome                  Tatiana Isoni

               Data di nascita                 08 ottobre 1973

         Indirizzo          Via Porrino 5 – 08100 Nuoro (Nu)

         Recapiti telefonici           0784202370 - 3476247426

           E-mail                    isonitatiana@gmail.com

                                   Nazionalità                    Italiana

                                              

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA                            ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

 Capacità di lettura BUONA

 Capacità di scrittura BUONA

 Capacità di espressione orale BUONA

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 
(ad es. cultura e sport), ecc.

OTTIME

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

OTTIME

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
BUONE



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Sistemi Operativi: Windows XP - Linux - Mac OS X

Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint

WebDesign: Photoshop 7.0 - Fireworks MX - Flash MX -DreamWeaver MX

Linguaggi di Programmazione: HTML/XHML 

Approfondite  capacità  specifiche  sui  metodi  di  monitoraggio  ambientale  e

sull’analisi dei dati.

PATENTE O PATENTI Patente B

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di  Ragioniere Perito,  Commerciale  e  Programmatore conseguito  in

data  30/07/1992  presso  l’Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale  “G.P.  Chironi”  di

Nuoro raggiungendo la votazione di 57/60.

Laurea  in  Scienze  Ambientali,  con  indirizzo  Terrestre,  conseguita  presso  la

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Sassari con sede in Nuoro, il

26/11/1999, con la votazione di 105/110.

Titolo tesi sperimentale: “Indagine ecologica della Laguna di S’Ena Arrubia, aspetti 

relativi al fitoplancton” sviluppata presso il Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

Vegetale di Sassari.

Relatore: Prof. Nicola Sechi 

Il lavoro svolto presso il suddetto Dipartimento è parte integrante del Progetto

LIFE Natura della Laguna di S’Ena Arrubia.

Attestato di frequenza del  seminario di  Valutazione di Impatto  Ambientale,

conseguito  nell’agosto  del  1999  tenuto  da  prof.  Virginio  Bettini,  esperto

internazionale  di  V.I.A.,  inerente  la  problematica  ambientale  del  progetto  di

costruzione del  gassificatore ATI-SULCIS di Portoscuso.

Durante  il  seminario  sono  stati  analizzati  vari  aspetti  dello  Studio  di  Impatto

Ambientale  con  particolare  accento  agli  impatti  cumulativi  che  la  costruzione

dell’opera avrebbe esercitato sulla Riserva Naturale dello Stagno di Boe Cerbus e

sulla popolazione di Poseidonia marina antistante la costa.

Al seminario si è lavorato con esperti nel settore ambientale quali: Dott. Damiani,

allora  Presidente  nazionale  A.N.P.A,  Prof.  Almo  Farina  esperto  di  ecologia  del

paesaggio, Dott. Casson Magistrato a Venezia esperto di legislatura ambientale.

Attestato  di  partecipazione  alla  II  Conferenza  Nazionale:  i  metalli  pesanti

nell’ambiente, tenutosi a Sassari nei giorni 04/05 maggio 2000.

Corso di alta formazione in Valutazione d’Impatto Ambientale realizzato dalla 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 

Sassari (anno 2000/2001). 



Durante l’anno si sono affrontate due prove pratiche:

 La valutazione d’impatto ambientale riguardante la costruzione di un 

inceneritore nella zona industriale di Santa Giusta;

 La valutazione d’impatto ambientale riguardante la costruzione di un 

complesso turistico e ampliamento del campo da golf nella zona di Is Arenas 

(Provincia di Oristano).

Inoltre si sono svolte le riunioni con le relative amministrazioni per esaminare i 

contenuti dei lavori.

I lavori eseguiti durante il master sono stati pubblicati nel libro curato da prof. 

Virginio Bettini esperto in VIA, casa editrice: UTET

Corso di GIS e Foto Interpretazione della durata di 72 ore presso Facoltà di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Sassari con sede in Nuoro. Anno 2007

Anno 2007 Corso di formazione (problematiche ambientali, gestione fauna 

selvatica ecc.) per funzionari organizzato dall’Ente Foreste nell’ambito del progetto

SOFIA in collaborazione con il  Formez Sardegna. 

Anno 2016 Corso di formazione per RLST (Rappresentante  dei lavoratori per 

la sicurezza territoriale) nelle imprese artigiane di 64 h organizzato da Ebas 

Sardegna. 

ESPERIENZE  LAVORATIVE               

Assunzione dal 01/03/2017 a tempo determinato part time presso UIL 

Sardegna come responsabile territoriale sulla sicurezza dei lavoratori nelle imprese

artigiane. 

Assunzione dal 28/10/2016 a tempo indeterminato part time presso la società 

Termomeccanica con sede a  Macchiareddu con la qualifica di impiegata 

amministrativa.

Assunzione dal 11/01/2016 al 01/09/2016  presso l’impianto di depurazione di 

Nuoro loc. “Su Tuvu” gestito dalla società Acciona Agua  con la qualifica di addetto 

alla segreteria inquadramento 2 livello.

Gennaio 2016 Relazione ambientale tecnico-descrittiva relativa alla presentazione 

del progetto inerente “interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino 

del Rio Pelau (comune di Cardedu).

2013-2014 Assunzione di 1 anno (Giugno 2013-Giugno 2014)  presso il Comune di 

Nuoro con la qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile.

2012-2013 Tre relazioni ambientali tecnico-descrittive relative all’intervento “Fiume 

Cedrino-Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume 

Cedrino a valle della diga di Pedra ‘e Othoni. Primo stralcio”.   

Committente: Consorzio della Bonifica Centrale

2012-2013 Tre relazioni ambientali tecnico-descrittive relative all’intervento “Fiume 

Posada-Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del  Rio Posada

a valle della diga di Maccheronis. Progettazione generale 1° stralcio esecutivo”.

Committente: Consorzio della Bonifica Centrale

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Provincia di 



Nuoro dal 28/03/2010 al 28/08/2010 per la redazione della Valutazione d’Incidenza 

Ambientale nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico Provinciale;

Dicembre 2009 Relazione tecnica di ingegneria naturalistica relativa al 

progetto “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio San 

Teodoro”. 

Committente: Sea srl  sede legale , via Gramsci, 08100 – Nuoro

Contratto di collaborazione a progetto presso  la Società Sardegnait srl dal 

06/11 /2008    fino al  28/02/2009 per  la gestione, sviluppo e aggiornamento del 

sito internet “Sardegna Foreste” sito tematico della Regione Sardegna.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso  Ente Foreste della 

Sardegna dal 23/05 /2006    fino al  30/06 /2008   per  la gestione, sviluppo e 

aggiornamento del sito internet “Sardegna Foreste” sito tematico della Regione 

Sardegna, nonché elaborazione di testi inerenti la flora e la fauna della Sardegna, 

sviluppo sostenibile, aree protette, biodiversità, reti ecologiche, problematiche 

relative agli incendi, ect.) e redazione articoli inerenti tutte le attività facenti capo 

all'Ente stesso quali manifestazioni, convegni, escursioni, monitoraggio, contatti con

Università ect

Giugno 2008 Inquadramento vegetazionale e impatti relativi al progetto 

“Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio San Teodoro”. 

Committente: Sea srl  sede legale , via Gramsci, 08100 – Nuoro
Giugno 2008 Stesura della RELAZIONE PAESAGGISTICA   (D.P.C.M. 12/12/2005))   relativa 

al progetto “ Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio 

Posada a valle della diga di Maccheronis”. Committente: Consorzio di Bonifica della

Sardegna centrale, via Santa Barbara-Nuoro.

Giugno 2008 stesura della RELAZIONE DI INCIDENZA    - (Elaborata in conformità all’ 

allegato G del DPR 357/97 e succ. mod)   relativa al progetto “ Interventi per la 

mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga di 

Maccheronis”. Committente: Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, via 

Santa Barbara-Nuoro.

Giugno 2008 Stesura della RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI    - Procedura di 

verifica assoggettamento VIA (Elaborata in conformità dell’Allegato D del DPR 

12/4/96 e s.m.i. e all’ Allegato B1 della D.G.R n. 24/23  del 23 aprile 2008)   relativa 

al progetto “ Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio 

Posada a valle della diga di Maccheronis”. Committente: Consorzio di Bonifica della

Sardegna centrale, via Santa Barbara-Nuoro.

Novembre 2007  Stesura della RELAZIONE PAESAGGISTICA   (D.P.C.M. 12/12/2005) 

relativa al progetto di completamento del campeggio comunale in località Santa 

Barbara nel comune di Villagrande – I lotto esecutivo. Committente: Sea srl  sede 

legale , via Gramsci, 08100 – Nuoro

Agosto - Ottobre 2007 Redazione dello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE   relativo al 

progetto: costruzione dighetta per uso irriguo e antincendio in località Ortinai – 

comune di Tiana (Nu). Committente: Comune di Tiana- Ref. Ing. Francesco 

Amatore Salis



Giugno -Luglio 2007 Stesura della RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI    - 

Procedura di verifica assoggettamento VIA (Elaborata in conformità dell’Allegato

D del DPR 12/4/96 e s.m.i. e all’ Allegato A 1 della D.G.R. 5/11 del 12.02.2005) 

relativa al progetto: Sistemazione dell’alveo del rio Taddore per la mitigazione del 

rischio idraulico nel centro abitato di Galtellì – P.O.R. misura 1.3. Difesa del suolo- 

Azione 1.3 a.

Committente: Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, via Santa Barbara-

Nuoro.

Maggio – luglio 2007 Redazione dei seguenti studi):

 - STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE   (allegato G del DPR 357/97 e succ. mod

- RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI    - Procedura di verifica assoggettamento 

VIA (Elaborata in conformità dell’Allegato D del DPR 12/4/96 e s.m.i. e all’ Allegato 

A 1 della D.G.R. 5/11 del 12.02.2005)

 - RELAZIONE PAESAGGISTICA   (D.P.C.M. 12/12//2005)

relativi al progetto:Recupero della funzionalità idraulica e risanamento della zona 

umida dello Stagno di Posada (Nuoro)  - P.O.R.2000- 2006  misura 1.3. Difesa del 

Suolo – Azione 1.3b- Zone umide

Collaborazione dal 15/09/2005 al 15/03/2006 con la società Scelta di Cagliari per 

la realizzazione del sito  internet Sardegna Foreste “sito tematico della Regione 

Autonoma della Sardegna” (realizzazione schede flora e fauna della Sardegna, 

descrizione foreste e cantieri, articoli sulla flora e la fauna della Sardegna, 

problematiche relative agli incendi, sviluppo sostenibile, reti ecologiche, aree 

protette ect.).

Luglio 2006 STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE   (allegato G del DPR 357/97 e succ. 

mod) relativa agli interventi di miglioramento dell’assetto idrogeologico del bacino 

montano del Rio Orgosolo –Oliena.  POR Sardegna 2000/2006 Asse I,  Misura 1.3 

“Difesa del Suolo” Committente: Comune di Oliena

Dicembre 2004 Progettazione e realizzazione del portale INFEA  (informazione, 

formazione, educazione ambientale e sviluppo sostenibile) con la cordata vincitrice 

dell’appalto concorso indetto dalla RAS. Elaborazione testi e inserimento dati via 

internet del materiale raccolto. Responsabile gruppo di lavoro Provincia Nuoro. 

Ricerche e testi dei quaderni natura “Gli uccelli della Sardegna” e “Gli animali 

della Sardegna  Anfibi,  rettili e mammiferi” casa editrice il Maestrale.

Relazione tecnico-ambientale per una sistemazione di versante da rimboschire 

nel comune di Gairo.

16 ore di formazione rivolta al personale docente della scuola inerente il progetto 

Heliantus misura 1 azione 1.1h modulo 10 “antropos e topos”.

Attività di docenza rivolta agli alunni della scuola IPSIA di Nuoro di 15 ore   

inerente il progetto Heliantus     misura 1 azione 1.1h modulo 10 “antropos e topos”.

Gestione contabilità dal 2004-2006 della Piccola Cooperativa hatos a r.l

Gestione del Punto di Informazioni Turistico Ambientali con la Cooperativa Hatos 

presso il Monte Ortobene  anno 2003.

Ottobre 2005 Stesura della RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI    - Procedura di 



verifica assoggettamento VIA (Elaborata in conformità dell’Allegato D del DPR 

12/4/96 e s.m.i. e all’ Allegato A 1 della D.G.R. 5/11 del 12.02.2005) e della 

relazione di conformità urbanistica relativa alla realizzazione di un punto ristoro in 

località Gairo Taquisara – Committente: Comune di Gairo

Relazione delle componenti ambientali (fauna e vegetazione)per una 

Valutazione di Incidenza Ambientale per la coltivazione di una cava di sabbia 

presso il territorio di Mores (ss).

Guide itineranti ambientali in occasione dell’Europeade 2003 tenutasi a Nuoro nel

mese di luglio.

Progetto di educazione ambientale con la Cooperativa Hatos a.r.l (Studi e Servizi

per l’Ambiente e il Turismo) rivolto alle prime classi della scuola media n° 4 

finanziato dall’Assessorato alle Politiche Educative anno 2002/2003 del Comune di 

Nuoro.

Organizzazione del Convegno sull’acqua in collaborazione con l’Assessorato 

all’ambiente del Comune di Nuoro tenutosi nel mese di luglio 2002 presso la 

Camera di Commercio di Nuoro.

Selezione del personale con la Cooperativa Hatos a.r.l (Studi e Servizi per 

l’Ambiente e il Turismo)  da impiegare in occasione della Manifestazione del 

Redentore anno 2002.

Progetto di educazione ambientale con la Cooperativa Hatos a.r.l (Studi e Servizi 

per l’Ambiente e il Turismo) rivolto alle prime classi della scuola media n° 4 

finanziato dall’Assessorato alle Politiche Educative anno 2001/2002 del Comune di 

Nuoro.

Organizzazione di interventi didattici in varie scuole della provincia di Nuoro 

legati alle giornate Europee sull’acqua.

Collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente per l’organizzazione delle giornate 

ecologiche anno 2001-2002.

Lezioni sull’acqua, sull’ecologia, sullo sviluppo sostenibile all’interno delle scuole

medie di Nuoro organizzate dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Nuoro.

Creazione di un opuscolo sulla desertificazione e la fame nel mondo con la 

Cooperativa Hatos a.r.l (Studi e Servizi per l’Ambiente e il Turismo) in 

corrispondenza delle giornate mondiali della Fao.

Guide itineranti ambientali presso il Monte Ortobene ricadenti nel progetto di 

valorizzazione del Monte promosso dall’Assessore all’Ambiente del Comune di 

Nuoro.

Organizzazione di visite guidate  all’interno del  Parco Letterario “Grazia 

Deledda”  nel territorio di Nuoro, Galtellì e Lollove.

Assunzione presso la Società “Frigo Service S.r.l” Nuoro con contratto di 
formazione con la qualifica di impiegata di concetto. Dimessasi, a domanda, in data
07/02/1994 per motivi di studio. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.



Nuoro, 22/06/2015 NOME E COGNOME 
    Tatiana Isoni


