
Informazioni personali

Nome e Cognome Corrado Fenu
Indirizzio abitazione Via Carissimi 1/a - 09170 Oristano

Indirizzo ufficio

Telefono 0783302925 - 3289771914
E-mail fenu.corrado@tiscali.it

E-mail - PEC c.fenu@epap.conafpec.it
Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Oristano, 12/06/1969

Esperienza lavorativa

Tra gli incarichi: 

Viale San Martino, 9 – 09170 Oristano

Da Luglio 2000 a Giugno ‘02  – Responsabile tecnico dell'APPOO – 

Ass. Prov. Produttori Olivicoli Oristano - per il "Piano di lotta contro la 

mosca dell'olivo finalizzato al conseguimento dell'obiettivo del Reg. CE 

n.528/99: miglioramento della produzione". 

Da Agosto 2000 a Giugno 2001  – Consulente INEA nell'ambito del 

P.O.M. "Ampliamento e adeguamento della disponibilità dei sistemi di 

adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle Regioni Obiettivo 

1", Sottoprogr. III Mis. 3 "Studio sull'uso della risorsa idrica, sulle 

produzioni agricole irrigate e sulla loro redditività" - SIGRIA (Sistema 

Informativo per la Gestione della Risorsa Idrica in Agricoltura)- Criteri 

tecnici e metodologici per la realizzazione del sistema informativo".

Da Dicembre 2000 a Febbraio ‘02  - Responsabile tecnico e 

coordinatore Provinciale di Oristano dello Sportello Ag.E.A. 

nell’ambito della realizzazione del Catasto Viticolo Nazionale.

Da Novembre 2000 a Maggio 01  – Tecnico del Controllo HACCP nel 

settore lattiero-caseario (corso di 220 ore: coordinamento IAL Sardegna- 

docenza ASL Oristano).

Da Marzo 2001  – Inizio dell'attività di conduzione di uno studio di 

progettazione e consulenza rivolte alle imprese operanti nell’agricoltura. 

Prestazioni lavorative professionali nel settore ambientale, forestale, in 

ambito territoriale-paesaggistico, estimativo-peritale, HACCP, VIA, etc.

Da Marzo a Giugno 1995 - corso universitario inerente 

“Condizionamento e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli” svolto dal 

Prof. F. Mencarelli presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 

Studi della Tuscia di Viterbo.

Da Giugno a Novembre 1999  - Tirocinio pratico-applicativo pre-laurea 

svolto presso il Servizio Provinciale per l’Agricoltura della Provincia di 

Oristano riguardante l’applicazione e i risultati delle misure del Reg. CE 

2081/93.

Formato europeo per il 

curriculum vitae

• Date (da – a)

mailto:c.fenu@epap.conafpec.it


Da Giugno a Settembre 2004  –  Consulente tecnico della società 

Soluzioni S.r.l. nell’ambito del progetto “trasferimento di tecnologie e 

innovazione di prodotto per la valorizzazione delle materie prime 

locali ” per il GAL M.B.S. (Montiferru-Barigadu-Sinis)

Giugno 2002  – Convenzione con l’ISTAT (coordinamento 

dell’ERSAT) per un’indagine sui risultati economici delle aziende 

agricole 2002.

Da Giugno 2002  – Coordinatore dell’Ufficio Provinciale di OR AGEA-

AGRISIAN per l’aggiornamento del GIS oleicolo. Responsabile dei 

contradditori in campo (Reg. CE 2366/98).

esperienza di sviluppo delle imprese e marketing con aziende dedite alla 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari.

Giugno 2002  – Corso di formazione per Tecnici di controllo nel settore 

dell’Agricoltura Biologica organizzato e tenuto dall’ARPA-AIAB 

Sardegna ONLUS.                                                               

Conseguimento dell’Attestato e della Qualifica.

Da Dicembre 2002 a Marzo 2003   - Convenzione come libero 

professionista per conto dell’ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo e 

Assistenza Tecnica) finalizzata alla creazione e all’aggiornamento dello 

Schedario Viticolo Regionale.

Da Novembre 2003 a Giugno 2004  – Docente presso lo IAL Sardegna 

dei moduli riguardanti “merceologia e marketing” e “confezionamento e 

imballaggio degli alimenti” nell’ambito dei corsi di formazione 

professionale regionale.

Da Aprile 2004 a Luglio 2004  –  Docente per i corsi della Sudgest s.r.l. 

finanziati dal POR Sardegna e finalizzati alla formazione di operatori 

del settore agroalimentare nelle aree parco.

C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) in varie cause civili e penali 

(Tribunale di Oristano, Tribunale di Sassari e Tribunale di Cagliari)

iscritto all'Albo C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) presso il 

Tribunale Ordinario di Oristano;

componente Comitato per l’Agricoltura nei comuni di Riola Sardo ed 

Abbasanta;

• Date (da – a)

consulente dell’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) per i 

Bandi POR 2000/06: adeguamento, ampliamento e realizzazione di 

impianti per l’acquacoltura;

progettazione, direzione lavori e consulenza nell’ambito del POR 

Sardegna 2000/2006 , PSR 2007/2013 e 2014/2020 per conto di aziende 

private, Pubbliche Amministrazioni e Consorzi di produttori;

consulente e progettista del Comune di Orune per la realizzazione di un 

Centro per la micropropagazione di specie forestali autoctone;

consulente del GAL Montiferru-Barigadu-Sinis e componente della 

commissione di valutazione dei progetti per la richiesta di finanziamento 

in campo agricolo



Da Gennaio 2010 a Settembre 2010 -  Contratto di collaborazione con 

ECOTER s.r.l.: Assistenza Tecnica e supporto alle attività di 

competenza degli EE.LL. beneficiari finali per la chiusura del POR 

Sardegna 2000-2006"

Da Ottobre 2006 a Gennaio 2007 - Docente nell'ambito del 

Programma "Georgiche" del POR Sardegna 2000/2006 per l'ENAIP-

C.R.F.P.A. di materie inerenti la formazione professionale di operatori 

in agricoltura

Da Settembre 2007 a Dicembre 2012  – Tecnico per i controlli nel 

settore zucchero, pomodoro, biomasse, foraggi, ritiro del prodotto nelle 

aziende per emergenza "Escherichia coli", presso gli Enti Caritativi-

Indigenti e nel programma di sicurezza alimentare "Frutta nelle scuole".

Attività svolta per conto di: Ag.E.A. per tramite delle Società 

Agecontrol, SIN, Co.Mag. Cooprogetti, Italrilievi ed Euphorbia

Da Giugno 2008 a Gennaio 2009 – Convenzione come libero 

professionista per l'Ass. Prov. Produttori Olivicoli di Cagliari 

nell'ambito del Reg. CE 2080/05 "settore del miglioramento della 

qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola "

Da Settembre 2008 a Febbraio 2010 – Contratto di collaborazione 

come consulente presso l'Assessorato all'Ambiente - Settore acque e 

suolo - della Provincia di Oristano - "Piano d'Azione per la Zona 

Vulnerabile da Nitrati di Arborea".

Agosto 2009 - Consulenza come libero professionista nell'ambito della 

stesura e della pubblicazione del Manuale Operativo sulla 

Condizionalità redatto dall'Agenzia Laore Sardegna

Agosto 2004  –  Convenzione con l’UNAPROL per l’espletamento dei 

controlli delle aziende olivicole nell’ambito dell’applicazione del REG. 

CE 1334/2000 e nell’ambito del REG. CE 2261/84 art. 8

Da Ottobre 2004 a Maggio 2005  –  Consulente tecnico della società 

CSQA nell’ambito del Bando GAL M.B.S. (Montiferru-Barigadu-Sinis) 

– Intervento  “Vecchi sapori, nuovi prodotti ” per l’attivazione di uno 

sportello tecnologico e di assistenza alle imprese agroalimentari.

Da Novembre 2005 a Maggio 2007  - Tecnico della ITEM s.r.l. per la 

realizzazione di un progetto di marketing territoriale con il GAL M.B.S. 

“progetto mense – cultura che nutre ” e di azioni dirette a facilitare la 

commercializzazione di prodotti e il commercio elettronico

Luglio 2005 – Responsabile per la Prov. di OR del completamento del 

GIS Oleicolo (Reg. 2366/98), tecnico per i controlli dei settori 

seminativi e zootecnia Provincie di Oristano, Sassari e Cagliari 

(AGRISIAN-Ag.E.A)

Da Ottobre 2005 a Settembre 2008 - tecnico per Ag.E.A. nel'ambito 

dei controlli di campo (ammissibilità e condizionalità BCAA)

• Date (da – a)



Da Aprile 2018 – Componente del tavolo Nazionale delle piante 

officinali presso Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo - Dipartimento politiche competitive della qualità 

agroalimentare - Ufficio PQAI II (Sviluppo imprese e cooperazione)

Da Gennaio 2018 a Dicembre 2019 –  Convenzione di incarico 

professionale con l'Assessorato all'Ambiente Provincia di Oristano - 

Settore acque, suolo e Attività produttive - per il "Piano d'Azione per la 

Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea"  e supporto al "Servizio 

Controllo Acque"

Da Dicembre 2017 a oggi –  Convenzione di incarico professionale con 

la Società Cooprogetti per il supporto ad AgEA nell'ambito del 

monitoraggio e controllo sui finanziamenti UE elergiti con il PSR 

2014/2020

Da Gennaio 2018 a Dicembre 2019 –  Convenzione di incarico 

professionale con l'Assessorato all'Ambiente Provincia di Oristano - 

Settore acque, suolo e Attività produttive - per il "Piano d'Azione per la 

Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea"  e supporto al "Servizio 

Agosto 2016 – Convenzione con Amministrazione comunale di 

Seneghe - PSR Sardegna PSR 2014-2020 Misura 15 sottomisura 15.1. 

Impegni silvo-ambientali e in materia di clima"

Da Marzo 2010 a Dicembre 2010 – Contratto di collaborazione (previo 

Concorso pubblico nazionale per n. 2 posti) con il Dipartimento di 

Economia Agroforestale e dell'Ambiente Rurale dell'Università degli 

Studi della Tuscia di Viterbo - Facoltà di Agraria (Prof. Gabriele Dono)

Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 – Convenzione di incarico 

professionale con l'Assessorato all'Ambiente Provincia di Oristano - 

Settore acque e suolo - per il "Piano d'Azione per la Zona Vulnerabile 

da Nitrati di Arborea".

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2014 – Convenzione di incarico 

professionale con l'Assessorato all'Ambiente Provincia di Oristano - 

Settore acque e suolo - per il "Piano d'Azione per la Zona Vulnerabile 

da Nitrati di Arborea"  e supporto al "Servizio Controllo Acque"

Da Settembre 2013 – Coordinatore Nazionale del Dipartimento di 

Agricoltura, Zootecnia e Viticoltura Sostenibile per il CONAF 

(Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali)

Ottobre-Dicembre 2015 – Convenzione con BIC Sardegna SpA come 

tecnico per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica e supporto 

per rendicontazione progetti di investimento Regione Sardegna PSR 

2007/2013"

Da Dicembre 2016 a oggi –  Convenzione di incarico professionale 

con l'Assessorato all'Ambiente Provincia di Oristano - Settore acque e 

suolo - per il "Piano d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di 

Arborea"  e supporto al "Servizio Controllo Acque"

Da Giugno 2017 a Dicembre 2017 - Docente per ARAFORM 

Sardegna nell'ambito del Programma "percorsi formativi mirati al 

rienserimento occupazionale e al rafforzamento dell'occupabilità dei 

lavoratori"



• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 

responsabilitàIstruzione e formazione

• Nome di istituto di 

istruzione/formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 

Capacità e competenze 

personali
Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze 

organizzative  Capacità e competenze tecniche

Da Gennaio 2020 a oggi - Docente per FORMATICA scarl di Pisa 

nell'ambito del Corso "Agritour - Innovative training in agrifood, ict and 

tourism per l'impiego dei droni in agricoltura di precisione"

Dicembre 2018 – Convenzione con Amministrazione Comunale di 

Guspini "Cantieri forestazione nel Comune di Guspini (Legge 

Regionale. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, 

comma 10, lett. b) L.R. 1/2011)"

Da Ottobre 2018 - Docente per Artigian Service Formazione 

nell'ambito del percorso formativo per “Imprenditore nel settore 

dell’agroenergia” integrato con il percorso per Imprenditore Agricolo 

Professionale

Da Marzo 2010 a Luglio 2013 - Componente della Commissione per 

l'abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

presso Facoltà di Agraria di Sassari.

Da Settembre 2005 a Settembre 2009  -  Consigliere e Segretario 

dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Oristano

Da Ottobre 2009 a Luglio 2013  -  Presidente dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Oristano e componente 

della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Da Luglio 2013 ad oggi  -  Consigliere Nazionale del CONAF 

(Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali)

Buona conoscenza del sistema operativo Windows  ed applicativi. 

Utilizzazione di GIS, Arc Wiew per gli incarichi per conto dI AgEA. 

Impiego di CAD

Anno 1989  – Maturità scientifica: il Liceo Scientifico Mariano IV di 

Oristano

Anno Accademico 1998/99  - Laurea in Scienze Agrarie conseguita 

presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, 

Dipartimento di Ingegneria del Territorio – Sez. Costruzioni e 

Infrastrutture, con la tesi dal titolo “Aspetti progettuali e costruttivi di 

impianti per l’allevamento intensivo ittico ” -

Maggio 2000  - Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Agronomo. Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Sassari.

Agosto 2000  -  Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Oristano con il numero 130.

• Date 



Altre capacità e competenze

Patente o patenti Patente B
Ulteriori informazioni

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Buona conoscenza del sistema operativo Windows  ed applicativi. 

Utilizzazione di GIS, Arc Wiew per gli incarichi per conto dI AgEA. 

Impiego di CAD

Servizio militare svolto nel Corpo dei Carabinieri

Il sottoscritto Corrado Fenu, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali dell'art. 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità dichiara che il contenuto del proprio CV corrisponde al vero.
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