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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 MARCO CARTA 

Indirizzo residenza VIA Togliatti, 10, 07100 SASSARI (SS) 

Indirizzo studio VIA FANCELLO N.3, 07100 SASSARI (SS) 

Telefono +39 393 5553967 

Fax +39 079 5906631 

E-mail studioagrocarta@gmail.com 

PEC marco.carta@epap.conafpec.it 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 17/12/1978, SASSARI 

Codice Fiscale CRTMRC78T17I452M 

Partita Iva 02304650902 

Stato Civile Coniugato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a) Dal 10 Gennaio 2008 ad oggi (attività in corso) 
Tipo di impiego Attività di libero professionista come Dottore Agronomo. Attività di controllo e istruttoria di 

pratiche per richiesta di contributi pubblici. Attività di consulenza per PAC, aiuti comunitari 

e PSR. Stime, perizie e valutazioni immobiliari residenziali, commerciali, terreni, fabbricati ed 
aziende agricole (per passaggi di proprietà, espropri, controversie, danni di diversa natura, 
etc) per conto di privati e pubblici. Progettazione, costruzione, direzione lavori(il tutto in 
ambito civile quindi urbano ed agricolo, progettazione e direzione lavori pozzi e impianti di 
scarico reflui, pratiche catastali (accatastamenti, frazionamenti, volture, etc), certificazioni 
energetiche, consulenze da Agronomo. 

 

Date (da – a)  Dal 10 Dicembre 2019 ad oggi  (attività in corso) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione GAL Barigadu Guilcer 

Tipo di impiego Incarico di Responsabile d’ambito con funzioni di istruttore tecnico del GAL BARIGADU 

GUILCER 
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Date (da – a) Dal 10 Dicembre 2015 al 10/12/2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AGRIS Sardegna, Loc. Bonassai, SS 291, km 18.6, Sassari 
 

Tipo di azienda o settore Agenzia per la ricerca in Agricoltura 

Tipo di impiego Convenzione per l’incarico professionale di ispettore per l’attuazione dei piani di controllo dei 
prodotti a  DOP e IGP:Agnello di Sardegna IGP, Fiore Sardo DOP, Carciofo Spinoso di 
Sardegna DOP 

 

Date (da – a) Dal 03 Maggio 2016 ad oggi 18/03/2019  (attività in corso) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CRIF SERVICES S.p.a., via della Beverara n. 19, Bologna (BO) 

Tipo di impiego Perito valutatore immobiliare retail e corporate. Stime immobiliari presso immobili ad uso 
residenziale e ad uso produttivo, nello specifico aziende agricole 

 

Date (da – a) Dal 15 Gennaio 2018 al 31/07/2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BIC Sardegna S.p.A., Via Cino da Pistoia, 20, Cagliari 

Tipo di impiego Incarico professionale finalizzato al supporto specialistico per l’attività di esperto in 

istruttorie tecnico-amministrative di progetti finanziati attraverso il Fondo Sociale 
Europeo (FSE): controlli in loco, monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle 
domande di sostegno e di pagamento istruite e da istruire. 

 

Date (da – a) Dal 27 Ottobre 2015 al 20 Dicembre 2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BIC Sardegna S.p.A., Via Cesare Battisti 14, Cagliari 

Tipo di impiego Incarico professionale relativo alle attività di Assistenza Tecnica e supporto ai beneficiari 

per la chiusura e rendicontazione dei progetti finanziati attraverso il PSR Sardegna  
2007/2013. Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle domande di pagamento 
istruite e da istruire al fine della rendicontazione all’Amministrazione Regionale (Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale) per la chiusura del Programma. 

 

Date (da – a) Dal 21 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AGECONTROL S.p.a., via Palestro 81, 00185 Roma 

Tipo di impiego Incarico professionale relativo al servizio di assistenza tecnica e supporto per l’istruttoria 

delle domande di pagamento presentate a valere sui Piani di Sviluppo Locale dei GAL 
del PSR Sardegna  2007/2013. Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle domande 
di pagamento istruite e da istruire al fine della rendicontazione all’Amministrazione Regionale 

(Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale) per la chiusura del Programma. 

 

Date (da – a) Dal 10 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ITALRILIEVI Soc. Coop. – Piazza Maestri del Lavoro n°42 G – 51028 San Marcello 
Pistoiese (PT) 

Tipo di impiego − Attività istruttoria relativa a richieste di finanziamento (Reg. CE 1782/2003) e 

controlli: supporto alle diverse fasi delle attività istruttorie per le domande uniche di 

pagamento (DPU) AGEA di cui al Reg. Ce 1782/2003: disamina preliminare delle 
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pratiche, verifiche in loco, verifica dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme 
per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), 
risoluzione in contraddittorio con il beneficiario delle anomalie emerse nelle diverse  fasi 
istruttorie e dall’analisi delle pratiche, caricamento a sistema dei risultati dei controlli.  

− Attività istruttoria relativa a richieste di finanziamento (PSR RAS 2007/2013) e 

controlli: supporto alle diverse fasi delle attività istruttorie per le misure a superficie e a 

capo del PSR Sardegna 2007/2013: Misura 211 - Indennità compensative degli 

svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane, Misura 212 - Indennità 

a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle 
zone montane, Misura 214 - Pagamenti agroambientali, Misura 215 - Miglioramento del 
benessere degli animali, Misura 221 - Imboschimento di superfici agricole. Per tutte le 
misure si è provveduto alla disamina preliminare delle pratiche, verifiche in loco, 

risoluzione in contraddittorio con il beneficiario delle anomalie emerse nelle diverse  fasi 
istruttorie e dall’analisi delle pratiche, caricamento a sistema dei risultati dei controlli.  

− Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico sulle domande campionate. 

− Attività di rilevazione punti AGRIT 

 

Date (da – a) Dal 01/07/2008 al 31/03/2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
COOPROGETTI Soc. Coop. – via della Piaggiola n° 152 – 06024 Gubbio (PG) 

Tipo di impiego Attività istruttoria relativa a richieste di finanziamento e controlli (Reg. CE 414/2008) 

delle domande per la concessione dell'aiuto comunitario all'ammasso privato al formaggio 
Pecorino Romano DOP (Reg. CE 414/2008) per la campagna 2008/2009 
Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico sulle domande esaminate 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 10, 11, 12, 13, 14 Settembre 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano n°74, 36016,  Thiene (VI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso, della durata di 40 ore, per Lead Auditor di Sistemi di gestione per la qualità 

Qualifica conseguita Lead Auditor di Sistemi di gestione per la qualità 

 
 

Date (da – a) 1/12/09 al 3/12/09, dal 5/12/12 al 7/12/12, dal 9/12/14 al 11/12/14, dal 19/01/16 al 21/01/16, dal 
17/01/17 al 20/01/17, dal 31/01/18 al 02/02/18, dal 18/02/19 al 19/02/19, 2020, 2021 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

BIOS s.r.l., via Montello n°6, 36063,  Marostica (VI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso d’aggiornamento professionale per tecnici ispettori per controllo e certificazione produzioni 
agroalimentari in Agricoltura Biologica Reg. 834/07, schemi di certificazione IFOAM, NOP-USDA, 
GLOBALGAP, SQNPI, per Bios s.r.l 

 
 

Date (da – a) 26, 27 e 29 Aprile 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
CRIF Services S.p.A., via della Beverara n°19, 40131 Bologna (BO) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per periti valutatori immobiliari retail e corporate: Due Diligence, l’analisi 
estimativa, Market Comparison Approach (MCA), Cost Approach (CA), Income Approach (IA), 
esercitazioni pratiche sull’applicativo utilizzato per le valutazioni immobiliari 

 
 

Date (da – a) 10 Dicembre 2015 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-211-indennit%C3%A0-compensative-degli-svantaggi-naturali-favore-degli
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-211-indennit%C3%A0-compensative-degli-svantaggi-naturali-favore-degli
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-212-indennit%C3%A0-favore-degli-agricoltori-delle-zone-caratterizzate
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-212-indennit%C3%A0-favore-degli-agricoltori-delle-zone-caratterizzate
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-212-indennit%C3%A0-favore-degli-agricoltori-delle-zone-caratterizzate
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-214-pagamenti-agroambientali
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-215-miglioramento-del-benessere-degli-animali
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-215-miglioramento-del-benessere-degli-animali
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/misure/misura-221-imboschimento-di-superfici-agricole
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

Agris – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Intervento formativo relativo alle verifiche ispettive presso gli operatori aderenti alla IGP Agnello di 
Sardegna e alla DOP Fiore Sardo 

 
 

Date (da – a) Dal 20 al 21 Novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
AGECONTROL S.p.a. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Intervento formativo di 16 ore relativo ai temi inerenti i controlli nell’ambito del PSR - Programma di 

Sviluppo Rurale, con riguardo alle domande di pagamento per le misure a bando GAL – Gruppi di 

Azione Locale connesse agli investimenti, presentate nella Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

Date (da – a) Marzo 200718 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
BIOS s.r.l., via Montello n°6, 36063 Marostica (VI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per tecnici ispettori per controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari 
in agricoltura biologica 

Qualifica conseguita Tecnico ispettore per controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari in agricoltura biologica 

 
 

Date (da – a) Da Settembre 2000 a Luglio 2005 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
Università degli studi di Sassari, Facoltà di Agraria 

Qualifica conseguita, votazione Laurea Magistrale  in Scienze e Tecnologie Agrarie (Vecchio Ordinamento) 103/110, conseguita in 
data 22/07/2005, Tesi biennale presso il dipartimento di Patologia Vegetale, “Epidemiologia dei 

giallumi della Vernaccia”, esperienza acquisita nel campo delle Problematiche fitopatologi che della 

viticoltura sarda. Osservazioni in campo, analisi di Laboratorio (PCR, TEST ELISA, ESTRAZIONE 
DEL DNA) 

 
 

Date (da – a) Luglio 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
Liceo Scientifico “G. Spano”, Sassari 

Qualifica conseguita Maturità scientifica 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitato all’esercizio della libera professione e quindi regolarmente iscritto all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Sassari al numero 792, in data 19/03/2007 

Patente o patenti Patente di guida  di tipo B rilasciata dalla M.C.T.C. di Sassari in data 13/03/2008 

Capacità e competenze Comprovata esperienza in materia di PSR, PAC ed aiuti comunitari, esperienza sul campo, presenza 
sul Territorio, ottima conoscenza dei pacchetti Office, word, powerpoint, archicad ed autocad. 
Conoscenza del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese  (Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: OTTIMO) 

Spagnolo (Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: OTTIMO) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’ 
(Art. 46 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  Il sottoscritto Marco Carta nato il 17/12/1978 a Sassari (SS) con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA 

- la veridicità delle informazioni relative alle proprie esperienze e competenze contenute nel presente Curriculum Vitae;

  AUTORIZZA 

- il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Reg. 2016/679;

 Sassari,   12/04/2021     In fede   Marco Carta 


