
Curriculum vitae et studiorum di Angius Vittorio

Cognome e nome Angius Vittorio
Data di nascita 19.08.1975
Data laurea, Facoltà e 
argomento tesi

11.11.2004,  Scienze  Naturali,  “Caratteri  petrografici  delle 
successioni  vulcaniche  Oligo-mioceniche  del  settore  di  Ittiri 
(Logudoro, Sardegna settentrionale)” – (Petrografia)

Principali esperienze 
lavorative, 
settore/mansioni 

Progetto di riqualificazione e ripristino ambientale in qualità di 
progettista  ed  esperto  ambientale;  GIS  sia  in  ambiente 
Windows che Linux. Studio del ripristino ambientale delle cave 
in Gallura; web master (realizzazione di siti internet); progetti di 
grafica; realizzazione di carte tematico-scientifiche.

Aspirazioni lavorative Esperto ambientale
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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 ANGIUS VITTORIO

Indirizzo 3, Via Principe Umberto, 07020, Luogosanto (SS)
Telefono casa 079 65 90 10 – cell. 340 0576536
Fax

E-mail monvito@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19.08.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno-Settembre 2007
• Nome del datore di lavoro Lithos
• Tipo di azienda o settore Archeologia
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Guida archeologica nei siti nuragici gestiti dalla Lithos nei Comune di Arzachena e Palau.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2007
• Nome del datore di lavoro Events
• Tipo di azienda o settore Wedding Planner
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione del  sito internet  www.weddingsardinia.it e ideazione grafica e realizzazione del  
biglietto da visita per la società Events.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Febbraio-Giugno 2006
• Nome del datore di lavoro Prof. Marini 
• Tipo di azienda o settore Università di Cagliari
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione  di  un  GIS  sulle  cave  dismesse nei  distretti  di  Luogosanto  e  Calangianus: 
georeferenziazione  della  base  topografica  1:10000,  aggiunta  delle  fotografie  aeree 
georeferenziate, determinazione delle aree di cava con relativo database e fotografie inserite in  
slide  Powerpoint avviabili dierettamente dal GIS. Tutto il lavoro  è stato realizzato con ArcGis 9.1.  
Definizione di un database in access collegato al GIS.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2006
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• Nome del datore di lavoro Nicola Imperio
• Tipo di azienda o settore L.R.T Sardinia s.r.l. Rally e comunication
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Road closing  per i test dei Mondiali di Rally.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio 2006
• Nome del datore di lavoro Nicola Imperio
• Tipo di azienda o settore L.R.T Sardinia s.r.l. Rally e comunication
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di un DVD multimediale: grafica e web editing è stato utilizzato per visionare le aree  
nelle quali si svolgevato i  test  del mondiale mondiale Rally 2006.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2006
• Nome del datore di lavoro Prof. Francesco Secchi e Progemisa di Cagliari
• Tipo di azienda o settore Università di Sassari
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Autore della pubblicazione dal titolo: GEOLOGICAL AND PETROGRAPHYCAL CHARACTERS OF OLIGO-
MIOCENE VOLCANIC SEQUENCE FROM WESTERN LOGUDORO (SARDINIA,  ITALY), in  fase  di 
stesura.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2005-2006
• Nome del datore di lavoro Prof. Francesco Secchi
• Tipo di azienda o settore Ordinario di Petrografia e Mineralogia dell’Università di Sassari
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Cartografia  geologica  e  geomorfologica,  sistemi  GIS,  elaborazione  dati,  grafica  vettoriale.  
Realizzazione  di  3  carte Geologico-Geomorfologiche-Petrografiche (Gis)  in  località  Alghero  e  
Olbia.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2005
• Nome del datore di lavoro Dott. Agronomo Pierluigi Bazzu
• Tipo di azienda o settore Agronomo
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Progettista GIS e  collaboratore incaricato dello  studio ambientale: Progetto di  riqualificazione 
riguardante un tratto di  strada in loc. “Bucchitoltu” San Pantaleo, con il  ripristino del piano di  
campagna  originario  e  successiva piantumazione  di  essenze  autoctone  (studio  geologico,  
geomorfologico, petrografico, fauna e flora)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2005
• Nome del datore di lavoro Università degli studi di Sassari
• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze Nauturali
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Tirocinio formativo: studio di monitoraggio ambientale presso Ferse Granit S.r.l., studio ambientale 
della cava località “La Contra” (Luras) e valutazione d’ impatto ambientale, realizzazione di una  
carta geologica e lista delle specie presenti in tutta l’area di studio.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2004
• Nome del datore di lavoro Rag. Pietro Leoni
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• Tipo di azienda o settore Ferse Granit S.r.l.
• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di sito internet con tecnologie  HTML e Flash, registrazione di nome  Dominio, web 
editor e web master (www.fersegranit-granite.com).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data (fine corso) Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Sassari –
Facoltà di Scienze Naturali
Via Vienna -  07100 Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ecologia,  Fitoecologia  ,  Zoologia,  Botanica,  Fisiologia  Vegetale,  Conservazione e  tutela delle 
risorse naturali, Genetica, Geologia, Mineralogia, Petrografia, Geomorfologia, Matematica, Fisica, 
Chimica Organica e Inorganica, Geografia e Geografia fisica, Anatomia Umana e Comparata

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Naturali (laurea quadriennale)
• Votazione conseguita 110/110 lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data (fine corso) Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo Classico G.M. Dettori, 07029, Tempio Pausania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Greco, Latino, Italiano, Filosofia, Storia, Matematica, Fisica, Geografia, Astronomia, Francese

• Qualifica conseguita Maturità Classica
• Votazione conseguita 36/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese 
• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Si ritiene di possedere un elevato spirito di gruppo, di adattamento agli ambienti pluriculturali e 
capacità  relazionali  e  comunicative  acquisite  in  ambito  scolastico,  lavorativo  e  sociale  (in 
associazioni culturali, di volontariato)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Si ritiene di possedere un elevato senso dell’organizzazione e di coordinamento, amministrazione 
e gestione di progetti sia individuali sia di gruppo. Capacità acquisite in ambito lavorativo e in 
attività extra, quali il volontariato, la cultura, la musica
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CAPACITÀ INFORMATICHE Ottima padronanza dell’uso del Computer. In particolare ottima conoscenza del pacchetto Office di 
Microsoft,  Open  Office,  Internet  Explorer,  Fireworks,  Macromedia  (Dreamweaver,  Fireworks, 
Flash), Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Page Maker, Scribus, 3D 
Studio Max, Adobe Premiere,  ArcGIS 9.1,  Grass 6.2 (Linux),  Quantum Gis (Linux), Autocad 
(Autodesk Map), Igpet,,  Cubase, Music Studio,  Ambienti  Windows e Linux (Mandriva,  Suse, 
Ubuntu, Knoppix), ottima conoscenza di Css, PHP e XHTML, tecnico hardware e software.

PATENTE Patente B - Automobile

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto al registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

Ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003  n.  196,  acconsento al  trattamento  e  alla 
comunicazione dei miei dati personali.   [  SI  ]

Il sottoscritto Angius Vittorio dichiara la veridicità delle informazioni sopra riportate e, ai sensi della Legge 
n. 675/96, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali.

Dott. Angius Vittorio

Data . . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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