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Enrico Costa – Curriculum Vitae 

Costa Enrico 

 
Nato a Cagliari  27.07.1964 

Residente in Arborea 

Via

Tel 

e-mail : 

Coniugato 

 

Servizio di leva: 
•  1986-1987 Assolto presso Corpo Arma Carabinieri nel 9^ BTG “Sardegna”, in qualità 

Carabiniere Ausiliare “Addetto Gestione Turnazioni Servizi Esterni di Istituto”; 

 

 

 

Istruzione: 
 

 

• 1983: Conferimento del diploma di “Perito Agrario” presso l’I.T.A.S. “Duca degli 

Abruzzi” con la votazione di 60/60; 

 

• 1983-1985: Frequenza al 1^ e 2^ anno del corso di laurea in “Scienze Agrarie” presso 

UniSS – Facoltà di Agraria e superamento di n. 6 esami; 

 

• 2015 ad oggi : Iscritto come lavoratore-studente al Corso di laurea triennale in “Scienze 

tecnologie agrarie e forestali”, presso UniSS – Facoltà di Agraria sede di NU, superamento 

21 esami CFU 136/180 – media 28,4; 

 

Corsi di aggiornamento: 

 

• 1983: Stage esperienza scuola-lavoro organizzato dall’ I.T.A.S “Duca degli Abruzzi” di 

Cagliari; in periodi di 7 giorni nell’arco di 5 mesi presso l’Azienda Agricola Golfetto Piero 

in Arborea (OR); 

 

• 1984: Vincitore 1^ classificato nella selezione per titoli ed esame per la fruizione di una 

borsa di studio finanziata da RAS – Ass. Agricoltura, per la specializzazione in “Selezione e 

produzione di sementi certificate”; 
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• Gennaio 1985 – Ottobre 1986: partecipazione alla attività di produzione di sementi 

certificate e di sperimentazione presso il RAS - Centro Regionale Agrario Sperimentale 

all’interno del Settore Sperimentazione – Gruppo di lavoro “ Grano duro e cereali minori” , 

con particolare riferimento alla attività di selezione sul grano duro, valutazione statistica di 

esperienze di comparazione varietale e di diverse tecniche colturale (densità di semina e 

concimazione ) su grano duro, orzo e triticale. 

Collaborazione alle attività di ricerca e sperimentazione nel gruppo di lavoro “ 

Foraggicoltura” 

• 1986: Corso di formazione presso il Formez di Cagliari in “ Gestione e direzione dei 

complessi cooperativi” finanziato dall’ERSAT – dal 18 novembre 1985 al 11 aprile 1986; 

 

• 1987: Pubblicazione dati attività CRAS “ Giornate di studio sull’orzo e triticale” Nuoro 22-

23 Maggio; 

 

 

• 1989: Viaggio studio presso Azienda “Carbone” del F.lli Visocchi – Caserta – Gestione 

riproduttiva della vacca da latte in aziende zootecniche tipo “commercial”; 

 

• 2001: Viaggio studio allevamenti olandesi – Centro genetico Holland Genetics - Confronto 

e valutazione selezione genetica; 

 

 

• 2004: Viaggio studio Inghilterra e Galles – Centro genetico Cogent – Tecnologie di 

sessaggio materiale seminale - Confronto e valutazione selezione genetica;  

 

 

• 2007: Viaggio studio USA – US Dairy Forage Reserch Center -  Winsconsin –  Tecniche di 

gestione riproduttiva in allevamenti di vacche da latte; 

Centro genetico Select Sire - Confronto e valutazione selezione genetica USA; 

Centro genetico World Wide Sire - Confronto e valutazione selezione genetica USA; 

Centro genetico Accelerated Genetics - Confronto e valutazione selezione genetica USA; 

 

• 2010: corso inglese 2^ livello “Sardegna Speak English” 

• 2012: Sardinia Sustainable Dairy Chain : 

 

Gestione delle cooperative (ore.20) 

- Principi generali della cooperazione 

- Caratteristiche di una impresa cooperativa 

- La cooperazione come sistema economico 

 

Elementi di sostenibilità nell’allevamento bovino da latte (ore 60) 

- Gestione dell’allevamento 

- Efficacia e sicurezza nella gestione dell’allevamento 

-  
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• 2013: Sardinia Sustainable Dairy Chain: 

 

Controllo di gestione dell’impresa (ore50) 

- Economia aziendale 

- Il controllo di gestione 

- Finanza e controllo 

• 2014: Corso: “Formazione generale lavoratori” ore 4  

“Formazione specifica lavoratori” ore 8; 

“Formazione preposti” ore 8;  

“Gestione del pronto soccorso e delle emergenze, aziende gruppo A” ore 16; 

“Prevenzione incendi, lotta e gestione delle emergenze attività rischio basso” 

ore 4; 

• 2015: Corso: “Formazione per preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e 

apposizione della segnaletica stradale” ore 12. 

• 2016: Workshop “Multifunzionalità e sostenibilità delle foreste mediterranee”  

Cagliari 21/01/2016 

• 2018: Giornata di studio “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima 

trasformazione delle piante officinali: prospettive per la filiera in Sardegna”  

Sassari 23/06/2018 

 

 

 

• Buone competenze informatiche di programmi di office automation in ambiente Windows : 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Microsoft Power Point, QGis;  

 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 
 

• 1988- 1989: Impiegato presso la Ditta CEDEMAR – addetto alla gestione amministrativa 

magazzino PIRELLI –Sapsa; 

 

• Dal febbraio 1989 al luglio 2014: Assunto presso la ditta “Bonifiche Sarde Spa” – 

Arborea – OR, dopo concorso pubblico per titoli e esame effettuato il 12.01.1988 con 

votazione 9,62/10 con la qualifica di Impiegato settore tecnico 3^ livello dopo selezione per 

titoli ed esame, acquisendo le seguenti competenze: 

 

 

• 1994: qualifica superiore 2^ livello ed incarico Responsabile Ufficio Zootecnico; 

 

• 2007: qualifica superiore 1^ livello ed incarico Responsabile Servizio Zootecnico; 
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•  Dal luglio 2014 al febbraio 2017: attività tecnica subordinata in comando all’Agenzia 

Fo.Re.Stas – Servizio Territoriale di Oristano- Cantiere Pineta Litoranea SBS – Arborea, 

nelle more della liquidazione della Società Bonifiche Sarde di proprietà di Laore – Ras; 

attività di assistenza alla progettazione e alla direzione dei lavori. 

• Dal febbraio 2017: cessione del ramo d’azienda agricolo delle Bonifiche Sarde Spa alla 

Società Bonifiche Ferraresi Spa – Jolanda di Savoia (FE) e nuovo rapporto in continuità 

contrattuale. 

 

 

Attività, competenze e obbiettivi raggiunti in ambito lavorativo 
 

1989-1991: Collaboratore tecnico Servizio Agrario SBS – coordinamento personale e mezzi per 

l’attuazione dei piani colturali – Semine e raccolte autunnali e primaverili estive; 

Collaboratore tecnico/amministrativo Servizio Zootecnico SBS – Azienda 2^ Centro Sassu 

coordinamento personale e mezzi per la gestione della mandria in allevamento; 

 

1992-1994: Collaboratore tecnico Servizio Agrario SBS – coordinamento personale e mezzi per 

l’attuazione dei piani colturali, responsabile gestione tecnica ed attuativa sistemi computerizzati ed 

automatizzati per l’irrigazione e la fertirrigazione di colture ortive (Afikim); 

 

1994: Incarico responsabile Ufficio Zootecnico SBS – Progettazione, installazione e avviamento 

sistema informatico in ambiente DOS per la gestione della mandria; 

Realizzazioni protocolli di flusso dei dati in/out per l’ottimizzazione dei processi produttivi; 

Realizzazione ed analisi primi report di efficienza riproduttiva e produttiva; 

Analisi genetica della mandria, individuazione obbiettivi aziendali, scelta dei riproduttori e gestione 

piani di accoppiamento preferenziali; 

Incarico di coordinamento delle attività del responsabile sanitario e del consulente alimentare, 

analisi dati e stesura relazioni tecniche sui dati rilevati e sulla gestione della mandria in referenza 

alla direzione aziendale; 

Responsabile magazzini materie prime e materiali di consumo, gestione informatica in ambiente 

Excel; 

 

1994-1997: Implementazione dei sistemi informatici per l’analisi dei parametri di efficienza della 

mandria attraverso l’impiego di software in ambiente DOS e Windows con archivi Access, 

realizzazione ed analisi tecnica di report in output attraverso studio di query personalizzate, 

interazione con gli archivi APA-ANAFI; 

Responsabile della redazione delle relazione tecniche del Servizio Zootecnico per gli allegati ai 

Bilanci di chiusura; 

Gestione amministrativa della mandria, valutazione e vendita animali di scarto, gestione magazzino 

materie prime e materiali di consumo;  
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Gestione tecnico/amministrativa personale di stalla: turnazioni-giornaliere- coordinamento 

capostalla e subalterni (circa 20 addetti) 

 

1998: Realizzazione ed implementazione sistemi informatici AFIMILK-AFIFARM in ambiente 

Windows, attraverso sistemi di rilevamento dati di tecnologia israeliana, normalmente impiegati 

negli allevamenti “commercial”; 

Studio ed analisi di report personalizzati per la gestione “a tempo reale “della mandria; 

 

1999-2002: Perfezionamento ed implementazione sistemi Afimilk-Afifarm: sistemi di rilevamento 

calori su manze, separazione automatica di bovine in trattamento ginecologico o farmacologico 

attraverso studio di codici personalizzati alle esigenze aziendali; 

Perfezionamento analisi dati produttivi e riproduttivi; 

Incarico di selezione bovini da vita in allevamenti italiani ed esteri: analisi tecnica e genetica con 

relativa stesura contratti di acquisto con annessa gestione del budget di acquisto; 

Realizzazione ed impiego di sistemi informatici per la gestione aziendale del farmaco veterinario, 

attraverso software dedicati, con responsabilità di acquisto e gestione; 

 

2003: Accreditamento in Banca Dati Nazionale – Anagrafe bovina in qualità di delegato dal 

proprietario-detentore; 

 

2004-2005: Studio e realizzazione protocolli di intervento, report di consultazione e ottimizzazione 

dei processi decisionali per la valutazione economica di trattamenti anti-mastitici su mandria in 

lattazione; 

Impiego di seme sessato per la fecondazione delle manze, collaborazione con la ditta Cosapam e 

l’Università di Padova per l’elaborazione dei risultati di campo; 

Raggiungimento dei target previsti dal Cda in merito alla riduzione del costo complessivo della 

spesa farmaceutica e riduzione delle produzioni di latte non conforme; 

Attestazione delle produzioni con la qualifica di “Latte Alta Qualita”; 

 

 

2006: Ottimizzazione delle performance delle bovine in lattazione e della gestione complessiva 

delle produzioni, realizzazione delle quote assegnate di produzione; 

 

2008: Miglioramento ed ottimizzazione delle performance riproduttive della mandria: studio ed 

attuazione protocolli gestione del puerperio in collaborazione con il responsabile sanitario mediante 

azioni di diagnosi ecografica, studio e attuazione protocolli di sincronizzazione e pre-

sincronizzazione mediante diagnosi ecografica precoce; 

 

dal 2010/2013: Miglioramento ed ottimizzazione delle performance riproduttive delle manze 

mediante diagnosi ecografica e programmi di sincronizzazione personalizzati per FA con seme 

sessato. Avviato programma di tracciabilità di filiera produttiva; 

Attività di coordinamento, in staff alla Direzione aziendale, nella gestione tecnico-amministrativa 

delle attività dell’intera azienda agro-zootecnica, nell’impiego e controllo delle risorse umane 
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aziendali e extra-aziendali (tot. 50 addetti circa, nell’impiego delle attrezzature aziendali e non, nel 

controllo delle risultanze in campo della attività agricole e zootecniche. 

 

dal luglio 2014 al febbraio 2017: 

- Assistenza alla progettazione degli interventi selvi-colturali e non: Tagli fitosanitari e di recupero 

danni, Interventi di eradicazione di specie alloctone (Carpobrotus ssp), Interventi di bonifica 

ambientale, Interventi finalizzati alla lotta contro gli incendi, Interventi di valorizzazione turistica; 

- Gestione di coordinamento operativo del personale (22 addetti) per la realizzazione degli 

interventi, con riguardo agli aspetti contabili e tecnici; 

- Coordinamento dell’attività AIB durante il periodo estivo; 

- Aggiornamento tecnico in riguardo alla normativa vigente per la sicurezza degli ambienti di lavoro 

DL. 81/2008 (corso di preposto, corso primo intervento sanitario, corso per l’uso corretto della 

motosega, corso per lavori in quota su piattaforme aeree con motosega, corso per la gestione di 

cantieri stradali, corso AIB e conduttore di mezzi antincendio); 

- Assistenza al Responsabile della sicurezza per l’accertamento dei rischi e sopraluogo degli 

ambienti di lavoro per la redazione del DVR (Documento Valutazione dei Rischi); 

- Coordinamento della squadra dei rilevatori dendrometrici e attività di rilevamento dendrometrico e 

particellare in comando al responsabile della progettazione selvi-colturale; 

- Imputazione dati e elaborazione rilievi dendrometrici (pineta Is Arenas); 

- Scelta soggetti deperienti o parassitizzati da Tomicus Destruens da sottoporre a taglio fito-

sanitario;  

- Coordinamento delle squadre addette ai tagli fito-sanitari e stima dei volumi dei soggetti deperenti 

e morti abbattuti; 

- Coordinamento tecnico-dispositivo per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia 

del bosco con infrastrutture in legno (steccati, dissuasori al passaggio, cancelli carrai), 

- Coordinamento delle squadre addette alle opere di prevenzione AIB; 

 

2017 a oggi: 

- Supporto tecnico alla direzione aziendale per la conversione in biologico dell’azienda, rapporti 

con l’ente certificatore, legislazione;  

- Attività di supporto alla conduzione tecnica delle attività agricole in biologico e convenzionale 

(Officinali, Cereali da granella, Leguminose da granella, Foraggere);   
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Altre Attività 
 

2003-2008: Collaborazione con ITAS “Duca degli Abruzzi” - stage di formazione in ambito 

buiatrico per le classi IV e V, con particolare riferimento ad attività di relatore su “Rilievi pratici di 

tecniche di allevamento e conduzione in allevamenti bovini da latte”; 

 

2000-2005: Collaborazione per la realizzazione di corsi professionalizzanti con UniSS-Facoltà di 

Veterinaria, in qualità di esperto di tecniche di allevamento e gestione informatica della mandria; 

 

2009: Relatore di due giornate di studio  dal titolo : “L’allevamento della bovina da latte - strutture 

e schemi organizzativi”  “La gestione economica degli allevamenti bovini da latte – Analisi degli 

aspetti zootecnici” nell’ambito del corso “ Tecniche  e gestione della vacca da latte” finanziato da 

LAORE – Sardegna e destinato agli allevatori del Marghine. Pubblicazione su sito Sardegna 

Agricoltura (http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti) delle presentazioni relative alle giornate di 

studio; 

  

2008-2010 : Collaborazione con UniSS – Facoltà di Agraria - Dipartimento di produzioni animali 

per analisi dati produttivi,riproduttivi e anamnesi nell’ambito di ricerche per la stesura di tesi finali 

di dottorati di ricerca; 

 

2010: Collaborazione per la realizzazione di corsi professionalizzanti destinati ai veterinari buiatri 

su “Lettura ed interpretazione di immagini ecografiche su vacche da latte – approccio di campo” 

 

Dal 2016 Aprile al 2017 Febbraio: Collaborazione di consulenza tecnica buiatrica per l’azienda 

zootecnica “Martis Fabio” – Arborea; 

 

 

 

         Pa Enrico Costa 

 

 

 

 

 

CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI L.675/96 – Legge 196/2003 

Ai sensi della Legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali), essendo a conoscenza della legge sopraccitata e informato delle finalità  del 

trattamento dei dati da me forniti, autorizzo il trattamento e la diffusione dei miei dati 

personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per la mia candidatura finalizzata 

all’assunzione nei confronti delle aziende che ne fanno richiesta. 

 


