
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 DEIANA GIUSEPPE

Indirizzo via Walter Frau, 34 ,  07100 Sassari (SS), Italia 
Telefono 329 6165956

Fax

E-mail Sindaco3.giave@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  24 dicembre 1966 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01 dicembre 2008 ad oggi ( dipendente Arpas Dipartimento di Sassari)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpas Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Via Palabanda 9 , 09123 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Impiegato – Perito Agrario – Tecnico di laboratorio -Tecnico agrometeorologo – 

Tecnico Ambientale
• Principali mansioni e

responsabilità
Tecnico addetto al monitoraggio ambientale ed attività di campo.

• Date (da – a) 02 maggio 1991 – 1 dicembre 2008  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio S.A.R. Sardegna srl 
Via Palabanda 9 , 09123 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Terziario  commercio e servizi
• Tipo di impiego Impiegato - Tecnico agrometeorologo addetto alla gestione delle stazioni 

meteorologiche.
• Principali mansioni e

responsabilità
1. Gestione delle stazioni agrometeorologiche sia della rete SAR che di Enti esterni che al SAR.
Tra  le  operazioni  principali,  verifica,  calibrazione  e  taratura  dei  sensori  della  stazione
agrometerologica e della strumentazione di riferimento in essere nel laboratorio di elettronica e
meccanica;  confronto  del  dato  rilevato  dal  sensore  con  quello  acquisito  dallo  strumento
campione; verifica funzionalità sistema di acquisizione dati (data logger); verifica funzionalità
sistema  di  trasmissione  dati  (modem  GSM);  verifica  funzionalità  sistema  di  alimentazione
(pannelli solari  e batterie); configurazione data logger,  sensori e moduli  di trasmissione dati;
calibrazione sensore di precipitazione; ricerca guasti, diagnosi e riparazione.

2.  Cura,  secondo turni giornalieri  con gli  altri  tecnici,  la gestione dei front-end della rete di
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stazioni e, le attività del laboratorio di elettronica e meccanica.

 Attività  sui  front-end  della  rete:  acquisizione  programmata  ed  estemporanea  dei  dati  dalle
stazioni  della  rete,  loro caricamento  in  banca dati,  e verifica  del  regolare  svolgimento  delle
procedure  di  controllo  dei  dati;  individuazione  anomalie  funzionali  rete  stazioni   e  sensori;
modifiche  in banca dati  online in seguito ad interventi  di  manutenzione in campo;  controllo
validità dato in banca dati;  redazione stato stazioni; gestione banca dati stazioni e magazzino;
gestione FMM e Memory Card; configurazione centrale di acquisizione e stazioni; gestione e
archiviazione  schede di  manutenzione;  assistenza  e  supporto  tecnico alla  squadra  in  campo;
assistenza e supporto agli operatori sala meteo; emissione di bollettini giornalieri e settimanali a
giornali ed enti; bollettino polline: aggiornamento sito web.

Attività di laboratorio: calibratura e taratura, verifica e riparazione di schede elettroniche, sistemi
di acquisizione dati, alimentazione (batterie, regolatori di carica e pannelli solari), trasmissione
dati  e  sensori  meteorologici  e  agrometeorologici  prelevati  dal  campo  per  guasti  o
malfunzionamenti;  calibrazione  sensori;  configurazione  data  logger,  sensori  e  moduli  di
trasmissione  dati;  gestione  magazzino  ricambi  ed  inventario;  realizzazione  e/o  modifiche
strutturali di cabine data logger;  realizzazione cavi, supporti ed accessori a corredo dell’attività
in campo.

A) Cura la progettazione e  l’installazione di nuove  stazioni agrometeorologiche  sui  seguenti
aspetti:  studio  climatologico,  individuazione  del  sito;  progettazione  infrastrutture
(  impiantistica);  scelta  tipologia  sensori,  datalogger,  sistemi  di  alimentazione;  pianificazione
installazione  in  campo.  Modifiche  funzionali  al  progetto  originario  della  rete  di   stazioni
agrometeorologiche regionali. Redazione di capitolati tecnici per la fornitura di nuove stazioni,
nonché ai collaudi in campo.

B) Ha partecipato al collaudo della rete di  stazioni agrometeorologiche del S.A.R. sia per quanto
riguarda la strumentazione installata, che per la configurazione della stessa in qualità di tecnico
componente della commissione di collaudo.

C)  Ha partecipato al collaudo delle  stazioni agrometeorologiche di proprietà della Comunità
Montana di Nuoro in qualità di componente della commissione di collaudo.

D) Nel periodo 1999-2001 ha svolto attività di coordinamento dei tecnici addetti alla gestione
delle stazioni della rete SAR.
 
E) Ha collaborato attivamente alla scelta ed individuazione, sia in fase di progettazione che sul
campo,  dei siti per la rete automatica di stazioni dell’ ARPAS, nonché alla stesura del capitolato
tecnico per la fornitura delle stazioni .

• Date (da – a) 1989 - 1991 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Esercito Italiano- Scuola TRAEMAT Trasporti e materiali 137° corso A.U.C. – Allievo
ufficiale di complemento – Caserma “Rossetti” Cecchignola – Roma.

• Tipo di azienda o settore Formazione ed addestramento di allievi ufficiali.
• Tipo di impiego Operativo - addestramento

• Principali mansioni e
responsabilità

Servizio di prima nomina c/o la  caserma operativa del 1° RGT fanteria  corazzato di  “Capo
Teulada” con l’incarico di vice comandante della compagnia OMS (Officina media di sostegno)

• Date (da – a)  2 ottobre 1985 -  2 ottobre 1989
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CO.RI.SA. s.r.l. Consorzio Ricerche Sardegna I.Agr.In. (Istituto di Agroinformatica 
applicata all’agricoltura.
Piazza Università 21, presso l’Università degli Studi di Sassari – 07100 SASSARI

• Tipo di azienda o settore Servizi - Consorzio di ricerca -  Agrometeorologia – Telerilevamento e Maricoltura
• Tipo di impiego Impiegato - Tecnico di laboratorio

• Principali mansioni e
responsabilità

1. Predisposizione di una rete di stazioni di monitoraggio ambientale nell’area
test  della  “Nurra”.  Gestione  delle  stazioni  agrometeorologiche  e  di
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monitoraggio  ambientale  sia  della  rete  CO.RI.SA.  che  di  enti  esterni  8
Università, Cnr, Cras, Stazione Sperimentale del Sughero, Istituto Zootecnico
Caseario).  Sviluppa  e  segue  processi  tecnologicamente  innovativi  atti  al
miglioramento ed adeguamento sia dell Hardware che del software specifico.
Cura sia in laboratorio che in campo la calibrazione e taratura di sensori di
misura  delle  grandezze  fisiche  ambientali  sia  di  trasduttori  meccanici  ed
elettronici,  con  l’ausilio  di  camere  di  calibrazione  e  strumentazione  di
riferimento.

2. Collabora  alla  realizzazione  dello  studio  di  fattibilità  del  Servizio
Agrometeorologico  Regionale,  progettando,  realizzando  e  mandando  in
esercizio la rete di monitoraggio del Co.RI.SA..

3. Compie  campagne  di  misura  su  alcune  colture  arboree  quali  arancio,
mandarino, ciliegio, sughera, olivo, leccio, vite ed erbacee quali grano, orzo
foraggere ect.. con l’utizzo della camera di Xiloiannis o camera a pressione,
l’analizzatore  di  Co2,  la  sonda  a  neutroni,  il  termometro  ad  infrarossi,
principalmente per la determinazione dello stato di stress idrico delle colture e
la scelta dei più appropriati sistemi irrigui.

4. Cura  l’elaborazione  dei  dati  raccolti  attraverso  l’utilizzo  di  registratori  da
campo (Data Logger), il confronto del dato rilevato da sistemi di elaborazione
dati, nonché la scelta e la funzionalità del sistema di trasmissione dati (linee
dedicate, radio, modem..) Definisce e dimensiona il sistema di alimentazione
da rete e/o autonomo della strumentazione utilizzata. Diagnosi e riparazione
guasti  su  sistemi  di  acquisizione  dati  e  strumentazione  di  stazioni
meteorologiche e agrometeorologiche.

5. Definizione , sulla base dello studio climatologico dell’area d’interesse, della
dislocazione  e  messa  in  rete  di  stazioni  di  monitoraggio  nel  rispetto  delle
norme WMO (Organizzazione Mondiale della Meteorologia).

6. Assistenza  e  supporto  tecnico  alla  squadra  tecnica  di  campo  e  di  pronto
intervento,  supporto  tecnico  agli  operatori  della  sala  previsioni
meteorologiche.  Svolge  attività  di  laboratorio  finalizzata  al  controllo  ed
ottimizzazione  delle  apparecchiature  utilizzate  per  il  rilevamento  dei  dati.
Verifica  e  riparazione  di  di  schede  elettroniche  e  modifiche  funzionali  al
progetto originario delle stazioni agrometeorologiche.

7. Svolge le predette attività in autonomia ed è impiegato correntemente come
docente in corsi di formazione per personale interno ed esterno al Consorzio
di Ricerca.  Cura tra le attività propedeutiche alla realizzazione della rete di
monitoraggio regionale, il censimento delle stazioni presenti in Sardegna e la
verifica della qualità del dato raccolto.

8. In  collaborazione  con  il  CNR  -  I.A.T.A  Istituto  di  Telerilevamento
Ambientale Applicato all’Agricoltura di Firenze, svolge diverse campagne di
misura, testa e predispone alcune apparecchiature per la misura dei principali
parametri ambientali e fisiologici delle principali colture arboree ed erbacee.

9. All’ interno del triennio frequenta lo stage di formazione c/o l’ERSA SMR
(Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura – Sevizio
meteorologico Regionale della Regione Emilia Romagna) collaborando con il
Colonello Dr.  Nucciotti  Direttore del  Servizio e  il  Capitano Giorgio Lenzi
partecipando direttamente alle attività di sviluppo del  Servizio in attività c/o
la base operativa di San Pietro Capofiume, base civile di riferimento per lo
SMAM  (Servizio  Meteorologico  dell’Aeronautica  Militare),  e  c/o  la  sede
operativa di via S.Felice in Bologna.

10.

Ha  svolto  attività  di  installazione,  manutenzione  e  gestione  di   reti  di  stazioni
meteorologiche  ed  agrometeorologiche,  meccaniche  ed  elettroniche  di  diverse  case
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costruttrici  quali  Siap,  MTX,  Silimet,  Lombard  Marozzini,  Tecnoel,  IATA,  ETG,
Lastem.
Ha svolto in laboratorio interventi  di calibrazione e taratura della sensoristica e dei
sistemi di registrazione delle stazioni su citate. Ha utilizzato strumentazione idonea alla
misura di  parametri  fisiologici  di  piante erbacee  ed arboree,  quali  il  radiometro ad
infrarossi, la camera a pressione di Sholander, il porometro Licor 1600, l’analizzatore
di CO2, il fotoplanimetro, ed altresi’ ha utilizzato strumenti per la misura di parametri
pedologici, quali la determinazione dell’umidità del terreno con il metodo della Sonda
a neutroni, con l’uso di tensiometri, con lisimetro e con l’applicazione del metodo della
doppia pesata.
Ha collaborato all’esecuzione del Progetto triennale T.E.R.R.A. del Sud ( Tecniche di
Elaborazione e Rilevamento delle Risorse Agrometeoambientali del Sud) occupandosi
della  messa a punto e validazione del modello agrometeorologico e di previsione della
fienagione, nonché della gestione dell’intera rete di stazioni all’uopo installate.
Ha svolto, nel periodo ottobre 1991 – maggio 1992 attività didattica nell’ambito del
corso di formazione professionale regionale per “ Tecnico Agrometeorologo”svoltosi
presso il CO.RI.SA. I.AGR.IN. di Sassari, facendo inoltre parte, in qualità di docente
interno, alla commissione d’esame finale.
Ha  partecipato  alla  realizzazione  del  progetto  “Promozione  dell’innovazione  nel
settore  agroindustriale  e  servizi  connessi”  con  la  costituzione  di  un  Centro  per  il
Trasferimento delle Tecnologie (CTT).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 29 giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Avv. ALESSANDRA ETZO  presso il Consorzio SAR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Incaricati al Trattamento di dati Personali ai sensi del  D.Lgs 196/2003

• Qualifica conseguita Incaricato al trattamento di dati personali ( D.Lgs 196/2003 )

• Date (da – a) 27-29 settembre 2004       01 ottobre 2004      10-11ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 ERICSSON  TELECOMUNICAZIONI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Radar Meteorologico
Schema elementare Radar ( principali componenti)
Hardware e Software
Effetto doppler
Errori Radar
Applicazione del Radar in meteorologia
Prodotti Radar
Controllo indicatori e verifica funzionamento

• Date (da – a) 04-08 novembre 2002      18-22 novembre 2002   
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CNR  I.A.T.A. ,  CNR  I.M.A.ES
Ente pubblico di ricerca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Strumenti per la meteorologia:
Caratteristiche metrologiche di uno strumento
Caratteristiche di impiego ed effetti dell’ambiente su dispositivi e strumenti elettronici
Sensori e strumenti elettronici per la meteorologia

• Date (da – a)  08-10 luglio2002

/8

4



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di Formazione – SOFTLAB DUE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

VBA for Excel

• Date (da – a) 09-10 maggio 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SILIMET s.r.l. 
Elettronica per meteorologia, agricoltura e industria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architettura e funzionalità delle stazioni periferiche AD 2 – AD22
Tipologia, architettura e funzionalità dei sensori
Sistemi di alimentazione
Installazione, montaggio e manutenzione di stazioni e sensori
Architettura e funzionalità della centrale Silidata
Protocolli e sistemi di comunicazione

• Date (da – a) 23 aprile 2002 – 08 maggio 2002 (5 GIORNI)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro di Formazione – SOFTLAB DUE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione  Strutturata

• Date (da – a) 20-24 marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SIAP s.r.l.
Meteorologia-Idrologia-Agrometeorologia e Ambiente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione alla misura automatica dei parametri meteorologici
Descrizione rete meteorologica SAR e possibili sviluppi
Architettura e funzionalità delle stazioni periferiche SM 3830
Tipologia, architettura e funzionalità dei sensori
Sistemi di alimentazione
Installazione, montaggio e manutenzione di stazioni e sensori
Architettura e funzionalità delle centrali CM4000 e CM5000
Stazione meteo SM3840  e sensori
Sistema di acquisizione WinAcq
Sistema di comunicazione satellitare Orbcomm
Protocolli di comunicazione e altri sistemi di comunicazione
Produzione e collaudo delle apparecchiature
Montaggio, collaudo e taratura dei sensori: utilizzo della sala metrologica

• Date (da – a) Ottobre 1999 – Giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Galgano &Associati – Isvor - Fiat
Programma Pass

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’Unione Europea e la sua organizzazione, Programma Operativo Multiregionale 
-Quadro Comunitario di Sostegno – Iniziative per la Promozione dello Sviluppo Locale
– Intervento per il Potenziamento degli Enti Locali

• Date (da – a) 25 maggio 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Nuova Telespazio s.p.a.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistema Satellitare Prodat
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• Date (da – a) 15-19 maggio 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Mech-El s.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione Rete Agrometeorologica

• Date (da – a)  28-30 novembre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Nuova Telespazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il Sistema Applicativo del S.A.R.

• Date (da – a) 14-18 novembre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Consiel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Oracle e Linguaggio SQL

• Date (da – a) 24-28 ottobre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Consiel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistema operativo Unix – Solaris Interfaccia Utente

• Date (da – a) Dal 1988 al 1991
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Esercito Italiano- Scuola TRAEMAT Trasporti e materiali 137° corso A.U.C. – Allievo
ufficiale di complemento – Caserma “Rossetti” Cecchignola – Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Logistica – Meccanica – Merceologia – Topografia  – Armi e tiro – Addestramento
individuale al combattimento – Attitudine al comando – Diritto….

• Qualifica conseguita Sottotenente – Vice Comandante di Compagnia

• Date (da – a) Dal 1985 al 1989
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Borsa di studio Triennale c/o CO.RI.SA. Srl Consorzio Ricerche Sardegna I.AGR.IN
(Istituto di Agroinformatica) con sede legale in Sassari e sede operativa in Tramariglio
- Alghero

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Meteorologia,  Agrometeorologia,  Metrologia,  Telerilevamento  Ambientale,
Radarmeteorologia, Scienze Forestali ed Agronomiche, Statistica, Lingue, Elettronica
ect..

• Qualifica conseguita Tecnico di Laboratorio

• Date (da – a) 1980 - 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico Agrario Statale – N. Pellegrini di Sassari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze  agronomiche  e  forestali,  Estimo,  Costruzioni,  Topografia,  Industrie  Agrarie,
Entomologia, Botanica, Zoologia, Anatomia e fisiologia degli animali domestici, Diritto etc. 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Agrario conseguita con la votazione di 60/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE – INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Sufficiente

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.

Dal 1986 al 1989 ho frequentato c/o il CO.RI.SA. una borsa di studio triennale . La
borsa  di  studio  in  agrometeorologia  era  fondamentalmente  composta  da  attività  di
formazione ed attività di affiancamento e collaborazione con gruppi di lavoro di altre
strutture ed enti regionali e soprattutto nazionali con le quali si sono stabiliti profiqui
rapporti di reciproca stima.
Dal  1989 al  2001 ho  ricoperto  l’incarico  di  vice  comandante  di  compagnia  c/o la
compagnia  OMS  –  Officina  Media  Sostegno  –  1°  RGT  Fanteria  Corazzato  Capo
Teulada. In tale periodo ho esercitato l’azione di comando ed operato in sinergia con i
vertici del Reggimento. Nello stesso periodo ho ricoperto l’incarico di rappresentante
del COBAR (Comitato di rappresentanza di base) e del COIR (Comitato intermedio di
rappresentanza).
Dal 1995 al 2005 e dal 2010 a tutt’ora ricopro l’incarico di Sindaco del Comune di
Giave (SS). Nello stesso periodo ho avuto modo di coordinare gruppi di lavoro tecnici
e politici.
Dal 1991 curo, prima per il Consorzio SAR Servizio Agrometeorologico Regionale e
successivamente ed attualmente per ARPAS Agenzia Regionale Protezione Ambiente
– Dipartimento di  Sassari  ,con il  mio gruppo di  lavoro,  prevalentemente  attività di
gestione  e  controllo  in  ambito  ambientale,  partecipando  all’organizzazione  di
molteplici  attività  ed  operando  in  sinergia  con  i  diversi  settori  dell’azienda.  Ho
svolto,all’interno del  periodo indicato,  l’incarico  di  RSA (Rappresentante  Sindacale
Aziendale).

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.

Da vice comandante di compagnia ho coordinato e comandato una forza di circa 150
unità militari e circa 30 unità civili. 
Dal 1995 al 2005 e dal 2010 a tutt’ora ricopro l’incarico di Sindaco del Comune di
Giave (SS). Nello stesso periodo ho avuto modo di coordinare gruppi di lavoro tecnici
e politici.
Dal 1995 al 2005 consigliere della Comunità Montana N° 5
Dal maggio 2010 consigliere d’amministrazione della Unione dei Comuni  “Meilogu”

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza di  software quali CM4000, Silidata e  Midas per la gestione di
centraline meteorologiche automatiche 
Buona conoscenza  dei  sistemi  operativi  Windows (95-98-2000-NT-  XP)  e,  dei  più
diffusi pacchetti Microsoft per l’Office Automation (Word, Excel, PowerPoint , Access
e  Outlook).  Utilizzo   di  Internet.  Competenza  nell’utilizzo   di  apparecchiature
specifiche  per  la  calibrazione  di  sensori  meteorologici  e,  della  strumentazione  da
laboratorio di elettronica e meccanica 
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Abilitato nel 1987 all’esercizio dell’attività di Perito Agrario con iscrizione all’albo dei
Periti Agrari .

PATENTE O PATENTI Categorie A,B,C

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il  trattamento dei dati  personali,  ivi  compresi  quelli  sensibili,  ai sensi  e per gli  effetti  del  decreto legge
196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 10 ottobre 2013 
Firma

_________________________________
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	FRANCESE – INGLESE

