
Curriculum vitae et studiorum di Angius Vittorio

Cognome e nome Angius Vittorio

Data di nascita 19.08.1975

Codice Fiscale NGS VTR 75M19 L093Y

Ditta individuale Monvito Grafica di Angius Vittorio 

Partita Iva 02386000901

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 

Rilievo  di  itinerari  escursionistico/culturali  in  campo  turistico; 
realizzazione di cartografia tematica; progetto di riqualificazione 
e  ripristino  ambientale  in  qualità  di  progettista  ed  esperto 
ambientale;  GIS  sia  in  ambiente  Windows  che  Linux; 
ricostruzioni  e  rilievi  in  ambiente  GIS;  analisi  GIS  in  campo 
archeologico,  tecnico,  ambientale  ed  ecologico,  cartografia 
tecnica, analisi spaziale in ambiente GIS, realizzazione di carte 
tematico-scientifiche e geodatabase, web master (realizzazione 
di siti internet), progetti di grafica.
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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 Via Aldo Moro 6, 07020, Luogosanto (OT)

Telefono cell. 340 0576536

Sito internet www.mondomonvito.it - www.escursionigallura.it

Facebook www.facebook.com/monvitografica

Blog http://archeogallura.blogspot.it/

E-mail monvitografica@gmail.com

Pec monvitografica@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19.08.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2020

• Nome del datore di lavoro IMAGO Multimedia

• Tipo di azienda o settore Pubblicazioni - editoria

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di carte tematiche relative a 11 itinerari in kayak pubblicate nel libro “Guida al 
Kayak in sardegna”. Itinerari e percorsi in kayak in Sardegna. Ricostruzione morfologie del 
terreno su base DTM, ricostruzione aree-linee batimetriche su DTM dei fondali marini, idrografia, 
toponomastica, elaborazione grafica degli itinerari, elaborazione grafica dei simboli delle carte.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2020

• Nome del datore di lavoro Ing. Manuele Marotto

• Tipo di azienda o settore Ingegnere

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Conversione e georeferenziazione di file vettoriali (formato DWG-DXF), relativi al progetto dal 
titolo ”Lavori di Manutenzione straordinaria delle strade rurali Piana Porcarzos-Carru Segadu-
Tenarzu-Miali Ispina territorio Comunale di Sindia e Suni. CUP: D37H18001300002”, in shape file  
con sistema di siferimento (SR) EPSG: 32632 e EPSG: 3003.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio 2020

• Nome del datore di lavoro Miriam Spano

• Tipo di azienda o settore Archeologa
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• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di carte tematiche  di una VIArch della zona di Tisiennari, Bortigiadas (SS): rilievo 
territoriale, studio e analisi della distribuzione delle UT (Unità Topografiche), carta del rischio 
archeologico su CTR, carta del rischio archeologico in scala 10.000 su foto satellitare, carta del 
rischio archeologico in scala 10.000 su modello digitale del terreno e carta del rischio 
archeologico in scala 10.000 su carta geologica, carta di visibilità.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Marzo 2020

• Nome del datore di lavoro Dott. Pierluigi Bazzu

• Tipo di azienda o settore Agronomo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Elaborazioni cartografiche e planimetriche PSR 2014-2020 - Sottomisure 6.1 – 4.1.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 30 novembre 2019

• Nome del datore di lavoro Cooperativa Produttori Arborea

• Tipo di azienda o settore Società

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Coordinamento  organizzazione presentazione del progetto “Sviluppo di modelli circolari per la 
filiera del bovino da carne attraverso il recupero della produttività dei suoli. #CircleMeat.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 22 novembre 2019

• Nome del datore di lavoro Cooperativa Produttori Arborea

• Tipo di azienda o settore Società

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Coordinamento  organizzazione convegno del 22 novembre 2019 relativo al Progetto Integrato di 
Filiera denominato bovino da carne nato e allevato in Sardegna. #CircleMeat.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 20/21/22 settembre 2019

• Nome del datore di lavoro Convegno

• Tipo di azienda o settore Relatore

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Festival Internazionale Civiltà Nuragica di Orroli – Terza edizione. Economia e società nell’Età dei  
Nuraghi (XVIII-X sec. BC). Intervento dal titolo “Economia e società nella Gallura dell’Età del 
Bronzo”. Angius Vittorio – Antona Angela.

Abstract: Un complesso sistema insediativo in Gallura fa osservare diverse varianti nell’aspetto, 
nell’ubicazione, nell’impatto fisico e visivo dei singoli siti. Dalla dislocazione degli insediamenti in 
rapporto alla morfologia del paesaggio e alle caratteristiche dei suoli si evince una notevole 
consapevolezza del territorio da parte dei nuragici. I siti assumono, all’interno del sistema di 
pertinenza, valore e peso diversi che determinano la rispondenza ad un’organizzazione 
finalizzata alla gestione e al controllo delle risorse proprie del territorio. 
Parole chiave: Gallura, nuragico, insediamento, territorio, economia, gis.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio – ottobre 2019

• Nome del datore di lavoro Comune di Aglientu

• Tipo di azienda o settore Rilievo sul campo e geodatabase

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Censimento di tutte le emergenze archeologiche nel comune di Aglientu, analisi territoriale sulla 
distribuzione dei siti archeologici e dei relativi rapporti , realizzazione di  un geodatabase e GIS.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno  2019

• Nome del datore di lavoro  Dott. Pierluigi Bazzu

• Tipo di azienda o settore Agronomo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Elaborazioni grafiche (file shp e kml) mediante la creazione di un algoritmo per il calcolo della 
superfice boscata, su base catastale, percorsa da incendio con rischio medio alto per pratiche 
PSR.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio  2019

• Nome del datore di lavoro  Dott. Pierluigi Bazzu

• Tipo di azienda o settore Agronomo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di cartografia tecnica: inquadramento cartografico su cartografia catastale in scala 
1:4000, cartografia catastale su CTR in scala 1:1000, cartografia catastale su IGM in scala 
1:25000 e tavole stato di fatto e di progetto in scala 1:2000.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Settembre 2018

• Nome del datore di lavoro Dodify Ltd

• Tipo di azienda o settore Grafica e cartografia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di materiale informativo-turistico, con base cartografica, calendario degli eventi e 
itinerari culturali, per la Festa Manna di Gaddura 2018 di Luogosanto.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Agosto 2018

• Nome del datore di lavoro Comitato Festa Manna di Gaddura Fidali 1974

• Tipo di azienda o settore Libretto programma festa

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Studio, realizzazione e grafica del libretto del programma Festa Manna di Gaddura Fidali 1974.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2018

• Nome del datore di lavoro IMAGO Multimedia

• Tipo di azienda o settore Pubblicazioni - editoria

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di carte tematiche relative a 26 itinerari escursionistici pubblicate nel libro 
“Trekking in Sardegna”. Itinerari e percorsi Trekking in Sardegna – Bando LiberLab – Progetto 
narrare la Sardegna.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio - Giugno  2018

• Nome del datore di lavoro Società Agricola Silvaredda di Previdi Leonardo e C. S.A.S

• Tipo di azienda o settore Turistico

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Responsabile, rilevatore, studioso. Analisi territoriale per la valorizzazione turistica ecosostenibile  
dell’area stazzo Silvaredda, fraz. Cannigione. Ricerca di tipo archeologico-culturale e naturalisco-
paesaggistica. Identificazione dei percorsi ed itinerari potenziali. Analisi ecologica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio  2018

• Nome del datore di lavoro Comune di Luogosanto

• Tipo di azienda o settore Turistico

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Elaborazione, studio grafico e cartografico per la fornitura di 10.000 pieghevoli turistici del 
Comune di Luogosanto.
Determinazione n. 51 del 04/06/2018 – CIG: Z6623DC606 - Codice Univoco: GXJ27O

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Aprile-Settembre 2018

• Nome del datore di lavoro Criteria s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Natura e ambiente

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Esecuzione di campionamenti di acque marine nella costa di Aglientu, finalizzati ai controlli della 
balneazione delle coste della Sardegna conformemente alla normativa di riferimento (d.lgs 
116/08 dm salute 30 marzo 2010 e relativi allegati).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre 2017 – 2018

• Nome del datore di lavoro Dott. Gian Marco Marrosu

• Tipo di azienda o settore Natura e ambiente

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di una carta dei profumi della Sardegna (fingerprint olfattivo) mediante le più 
recenti e sperimentali tecniche di cartografia numerica: identificazione delle aree a differente 
vegetazione attraverso l’analisi delle immagini telerilevate (satellite SENTINEL-2, etc.), carte di 
uso del suolo (CORINE LAND COVER), carta altimetrica, carta dei venti, carta bioclimatica, carta  
delle serie di vegetazione, indici di vegetazione (NDVI), carta della natura, ortofoto, etc. Studio, 
analisi e progettazione  in ambiente GIS.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre 2017

• Nome del datore di lavoro Semiti di Parauli

• Tipo di azienda o settore Cultura e turismo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Creazione di una webmap Arcgis online mediante l’applicazione photo story dei principali siti di 
interesse del territorio di Luogosanto.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Agosto 2017

• Nome del datore di lavoro Comitato Festa Manna di Gaddura Fidali 1973

• Tipo di azienda o settore Libretto programma festa

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Studio, realizzazione e grafica del libretto del programma Festa Manna di Gaddura Fidali 1973.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2017 – In Lavorazione

• Nome del datore di lavoro MonvitoGrafica – Riccardo Mura

• Tipo di azienda o settore Studio territoriale, GIS, linguistica, toponomastica

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di una carta geografico-turistica del Comune di Luogosanto in scala 1:25.000. La 
carta si propone di rappresentare le diverse emergenze storico-archeologico del comune 
mettendo in evidenza possibili itinerari e percorsi turistico-escursionistici. Rilievo di POI (siti 
archeologici, stazzi, mulini, alberi monumentali, geomorfositi, punti panoramici, emergenze 
naturalistiche, etc.).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2017

• Nome del datore di lavoro La Bottega dei Sapori 

• Tipo di azienda o settore Esercizio pubblico

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di un sito internet con dominio “labottegadeisaporiluogosanto.it”, seguendo lo 
standard W3C – HTML5-CSS3-PHP-JAVA.  Web design, web master, studio grafico, 
ottimizzazione foto, elaborazione testi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio 2017

• Nome del datore di lavoro Unione dei Comuni “Alta Gallura”

• Tipo di azienda o settore Ente

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

lntegrazione dati webmap, Arcgis online “ In Movimento”, con l’inclusione dei percorsi, i POI 
(punti di interesse) e limiti amministrativi dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, 
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Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Luogosanto, Monti, Oschiri e Tempio Pausania.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Aprile 2017

• Nome del datore di lavoro Congresso regionale Serri

• Tipo di azienda o settore Notizie e scavi della Sardegna Nuragica

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Autori: Vittorio Angius, Agela Antona, Ssara Puggioni, Miriam Spano
Analisi territoriale in ambiente Gis sull’area nuragica compresa tra l’alta Gallura e la valle del 
Coghinas.
Abstract: Il presente lavoro vuole sintetizzare gli studi che in questi anni hanno portato alla 
conoscenza e all’approfondimento delle dinamiche insediative che hanno interessato la Gallura 
nuragica, seguendo le linee di espansione che dall’area del lago Coghinas portano verso le valli e 
le colline della Gallura centrale. L’analisi territoriale è stata supportata sia dai dati di scavo 
provenienti da diversi insediamenti galluresi, sia da nuove ed innovative tecniche di indagine in 
ambiente GIS. In particolare, l’utilizzo di carte derivate dalla basic terrain analysis, associate ad 
analisi di visibilità, ha fornito informazioni utili a comprendere le dinamiche insediative delle aree 
indagate. Tra le nuove metodologie di analisi territoriale ci si è riferiti nel corso dell’indagine, in 
particolare, alla topographic wetness index, topographic position index – landforms, LS factor, 
closed depressions, valley depth, catchment area. Le nuove tecniche di analisi territoriale 
mettono in luce e consentono di stabile le relazioni esistenti tra i parametri ambientali calcolati e 
le unità territoriali oggetto di indagine.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Febbraio 2017

• Nome del datore di lavoro Ledda Costruzioni s.n.c

• Tipo di azienda o settore Edilizia – Itinerari Turistici

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di un sistema GIS che includa gli itinerari e i POI (punti di interesse) dei seguenti 
comuni: Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e 
Tempio Pausania. 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007–2013 MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI 
ATTIVITA’ TURISTICHE - AZIONE 1 “ITINERARI” – AZIONE A REGIA REGIONALE – IN 
MOVIMENTO – IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO - CUP: D23D15001300002 - CIG  
6451893E85

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre 2016 –Febbraio 2017

• Nome del datore di lavoro Ledda Costruzioni s.n.c

• Tipo di azienda o settore Edilizia – Itinerari Turistici

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Creazione di 125 carte tematiche utilizzate per la realizzazione di pannelli turistici informativi. La 
realizzazione delle carte ha previsto lo studio territoriale (nei comuni di Aglientu, Luogosanto, 
Aggius, Luras, Tempio Pausania, Bortigiadas, Calangianus e Badesi) dal punto di vista 
naturalistico- ambientale, archeologico-culturale e storico  in riferimento ad un turismo di tipo 
culturale e attivo (trekking, hiking, bouldering).
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007–2013 MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI 
ATTIVITA’ TURISTICHE - AZIONE 1 “ITINERARI” – AZIONE A REGIA REGIONALE – IN 
MOVIMENTO – IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO - CUP: D23D15001300002 - CIG  
6451893E85
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Ottobre 2016

• Nome del datore di lavoro Dott. Pierluigi Bazzu

• Tipo di azienda o settore Agronomo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Inquadramento cartografico su cartografia catastale in scala 1:4000, cartografia catastale su CTR  
in scala 1:1000, cartografia catastale su IGM in scala 1:25000 e tavole stato di fatto e di progetto 
in scala 1:2000.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Aprile 2016

• Nome del datore di lavoro Crea – Costruzioni restauri ed affini s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Edilizia – Itinerari Turistici

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Creazione di 86 carte tematiche utilizzate per la realizzazione di pannelli turistici informativi. La 
realizzazione delle carte ha previsto lo studio territoriale (nei comuni di Aglientu, Luogosanto, 
Aggius, Luras, Tempio Pausania, Bortigiadas, Oschiri, Berchidda, Monti, Buddusò e Alà dei Sardi)  
dal punto di vista naturalistico- ambientale, archeologico-culturale, storico ed enogastronomico in 
riferimento ad un turismo di tipo culturale e attivo (trekking, hiking, bouldering).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Marzo 2016 

• Nome del datore di lavoro Crea – Costruzioni restauri ed affini s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Edilizia – Itinerari Turistici

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Creazione di 68 carte tematiche utilizzate per la realizzazione di pannelli turistici informativi. La 
realizzazione delle carte ha previsto lo studio territoriale (nei comuni di Aglientu, Luogosanto, 
Aggius, Luras, Tempio Pausania, Bortigiadas, Oschiri, Berchidda, Monti, Buddusò e Alà dei Sardi)  
dal punto di vista naturalistico- ambientale, archeologico-culturale, storico ed enogastronomico in 
riferimento ad un turismo di tipo culturale e attivo (trekking, hiking, bouldering).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre-dicembre 2015

• Nome del datore di lavoro Crea – Costruzioni restauri ed affini s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Edilizia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Rilievo mediante GPS di 11 itinerari escursionistici e 11 itinerari culturali nei comuni di Aglientu, 
Luogosanto, Aggius, Luras, Tempio Pausania, Bortigiadas, Oschiri, Berchidda, Monti, Buddusò e 
Alà dei Sardi. I dati rilevati sono stati elaborati in prospettiva di un utilizzo in ambiente GIS e 
WebGis e per l'elaborazione di un APP (Android e Apple). Il rilievo ha previsto la consegna della 
traccia dei singoli percorsi e dei POI di maggiore interesse presenti lungo gli itinerari. Per ogni 
itinerario sono state realizzate almeno 7 foto georeferenziate ad alta risoluzione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date Ottobre 2015

• Nome del datore di lavoro Adventure Inside di Fresi Vittoria

• Tipo di azienda o settore Escursionismo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Elaborazione cartografica e posizionamento di check point lungo un percorso di gara di 350 km 
(adventure race) nel supramonte di Dorgali, Urzulei, Oliena e Orgosolo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Luglio 2015

• Nome del datore di lavoro Adventure Inside di Fresi Vittoria

• Tipo di azienda o settore Escursionismo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Rilievo del percorso escursionistico in località Torre della Pegna (Alghero)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Marzo 2015 - Maggio 2015

• Nome del datore di lavoro Prof. Alberto, Moravetti Dott. Lavinia Foddai (Archeologa Università di Sassari)

• Tipo di azienda o settore Ricerca in campo archeologico

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Analisi spaziale in ambiente Gis con ricostruzione delle condizioni geomofologiche dell'intera 
area di Borore estesa ai territori limitrofi dell'altopiano di  Abbasanta: Map Algebra, analisi  e 
ricostruzione dei rilievi, altimetrica, pendenze, pedologia, geologia, studio della vegetazione 
potenziale e ricostruzione della possibile copertura vegetale, analisi idrografica, analisi della 
distanza dai corsi d'acqua, carta dei costi di percorrenza (Cost Surface Analysis) con 
ricostruzione delle potenziali aree sistemiche cantonali, analisi di visibilità (LOSA o Viewshed 
Analysis).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dicembre 2014

• Nome del datore di lavoro Arch. Maria Paola Cau

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di cartografia tematica utilizzata per l'analisi inerente la realizzazione di un 
progetto di recupero e ampliamento dei ruderi in località la Finussa.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre 2014

• Nome del datore di lavoro Comuni di Orroli e Villanovaforru

• Tipo di azienda o settore Convegno di archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Autore del contributo “Giovanni Lilliu e la Gallura. ‘L'accantonamento culturale’ alla luca delle 
nuove conoscenze. (Angela Antona, Vittorio Angius)”, convegno regionale  in occasione del 
centenario della nascita di Giovanni Lilliu (13 marzo 2014). Giornate di studio in onore di 
Giovanni Lilliu.

Pagina 9 - Curriculum vitae di Angius Vittorio



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Marzo 2014

• Nome del datore di lavoro Ing. Marco Columbano

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico - Ingegneria

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Grafica 2D, fotoritocco, simulazioni fotografica, renderig 3D, consulenza tecnica, cartografia e 
GIS.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Ottobre 2013 - 2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018

• Nome del datore di lavoro Dott.sa Sara Puggioni – Comune di Tempio Pausania

• Tipo di azienda o settore Archeologia e studio del territorio

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di un sistema informativo geografico (GIS) dei  siti  archeologici  del Comune di  
Tempio che porterà alla realizzazione di una relazione archeologica corredata da una cartografia  
dettagliata per ogni sito nell'ambito della definizione del PUC del Comune di Tempio Pausania. Il  
mio incarico è quello di analizzare il territorio, di censire tutti i siti presenti nell'area comunale,  
indicarre le coordinate geografiche, realizzare un sistema GIS che porti alla definizione sia di un  
sistema  da  integrare  con  il  PUC  del  comune  (parte  urbanistica,  architettonica,  culturale,  
ambientale,  etc.) che per la realizzazione di cartografie tematiche utili per l'identificazione dei siti  
in funzione ad una pianificazione territoriale puntuale e precisa. Durante le ricerche sono emersi  
diversi siti di interesse storico-culturale e archeologico inediti. Utilizzo di nuovi sistemi basati sulla  
map  algebra  e  ricostruzione  delle  antiche  strade  di  comunicazione  di  età  Romana,  tale  
metodologia ha permesso di ricostruire ed in alcuni casi ritrovare alcuni frammenti  dell'antica  
viabilità romana.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Aprile 2013

• Nome del datore di lavoro 14 Conferenza Nazionale Utenti Esri

• Tipo di azienda o settore Ricerca in campo archeologico

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Coautori:  Dott.ssa Angela Antona, Prof. Fabio Pinna, Dott.ssa Sara Puggioni -  Analisi Gis del  
territorio gallurese con lo scopo di  evidenziare le relazioni spaziali in funzione di una evidente  
continuità  di  frequentazione  e  di  uso  del  territorio  in  Gallura.  Le  tecniche  impiegate  hanno  
permesso di sottolineare il continuo riutilizzo, dal nuragico ai giorni nostri, delle medesime aree in  
quanto territori ideali per un concreto sviluppo socio-economico. Con l’età del Bronzo si assiste in  
Gallura alla diffusione di un sistema insediativo articolato e razionale, fondato sull’esistenza di  
unità territoriali di varia estensione costituite da un insieme di nuraghi e di edifici di tipo civile,  
funerario e sacro che concorrono, ciascuno in funzione delle proprie caratteristiche specifiche, al  
controllo del territorio, allo sfruttamento delle risorse, alla formazione di nuclei abitativi più o meno  
estesi e gerarchicamente dipendenti,  alla pratica di rituali funerari e sacri  utili  all’affermazione  
socio-politica  della  comunità.  In  seguito  nel  corso  del  medioevo  si  sviluppò,  in  tale  area,  il  
giudicato di Gallura, una delle quattro entità statuali in cui appare suddivisa l’isola. A fronte della  
carenza  di  documenti  d’archivio,  appare  opportuno  elaborare  un  quadro,  fondato  su  fonti  
archeologiche,  che possa far  riflettere  su forme,  distribuzione e ruolo  degli  insediamenti,  sui  
confini dei distretti (curatorias) in cui il territorio era suddiviso, giovandosi anche dei dati forniti  
dalla fitta rete di chiese campestri, spesso testimoni di un villaggio medievale scomparso.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Aprile 2012 – Giugno 2013
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• Nome del datore di lavoro Convegno internazionale di studi “Daedaleia” - Le torri nuragiche oltre l'Età del Bronzo

• Tipo di azienda o settore Ricerca in campo archeologico – In fase di pubblicazione

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Analisi spaziale in ambiente GIS sulle dinamiche di insediamento e sulla continuità di riutilizzo 
dei territori della Sardegna nord orientale dal periodo nuragico ai giorni nostri. Sono state 
eseguite analisi in riferimento ai rapporti di riutilizzo delle aree nelle quali insistono nuraghi, aree  
di periodo medievale e le chiese campestri. Carta delle potenzialità e analisi di visibilità.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio 2012 - Luglio 2012

• Nome del datore di lavoro Dott. Lavinia Foddai (Archeologa Università di Sassari)

• Tipo di azienda o settore Ricerca in campo archeologico

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Analisi spaziale in ambiente Gis con ricostruzione delle condizioni geomofologiche dell'intera 
area della Valle dei Nuraghi con particolare attenzione alla zona del sistema cantonale del 
nuraghe Santu Antine: Map Algebra, analisi  e ricostruzione dei rilievi, altimetrica, pendenze, 
pedologia, geologia, studio della vegetazione potenziale e ricostruzione della possibile copertura  
vegetale, analisi idrografica, analisi della distanza dai corsi d'acqua, carta dei costi di 
percorrenza (Cost Surface Analysis) con ricostruzione delle potenziali aree sistemiche cantonali,  
analisi di visibilità (LOSA o Viewshed Analysis).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Marzo 2011 - Maggio 2012

• Nome del datore di lavoro Unione dei Comuni Gallura

• Tipo di azienda o settore Unione di Comuni

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Progetto per la promozione della lingua gallurese: elaborazione di un geodatabase relativo alla 
ricerca ed allo studio cartografico basato su sistemi GIS della lingua gallurese nei comuni di 
Palau, Arzachena, Sant'Antonio e Telti. Progettista GIS, realizzazione di cartografia tematica in 
ambiente GIS, cartografo, realizzazione del geodatabase (Arcgis, Qgis, Grass, gvSIG), 
realizzazione di PDF georiferiti, file KMZ.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio 2011

• Nome del datore di lavoro Prof. Fabio Pinna

• Tipo di azienda o settore Ricerca in campo archeologico – Università degli studi di Cagliari

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Autore di diverse cartografie tematiche derivate da analisi spaziale, analisi di visibilità e map 
algebra in ambiente GIS inserite all'interno del libro “Il Palazzo di Baldu a Luogosanto, 
archeologia del potere nella Gallura medievale” del Prof. Fabio Pinna. In pubblicazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dicembre 2011

• Nome del datore di lavoro Prof. Fabio Pinna – VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Prétirages (L'Aquila - 
2012)

• Tipo di azienda o settore Ricerca in campo archeologico – Università degli studi di Cagliari

• Tipo di impiego, principali mansioni Elaborazione cartografica su base quotata (D TM) dei rapporti spaziali e distributivi relativi alle 
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e responsabilità chiese campestri e stazzi in riferimento alla posizione del Palazzo medievale di Baldu.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre-Dicembre 2011

• Nome del datore di lavoro Poliste S.r.l. per la Provincia Olbia-Tempio

• Tipo di azienda o settore Archeologia e turismo

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Analista GIS. Analisi GIS e creazione di cartografia tematica per la realizzazione del progetto 
“Archeologia in Gallura – Azione Pilota”. Mappatura e analisi dei siti archeologici di due distretti 
pilota nell’ambito del territorio provinciale; individuazione e definizione di due itinerari 
archeologici pilota nei distretti individuati; definizione delle linee progettuali dell’intervento 
completo “Archeologia in Gallura” comprensivo del processo di progettazione partecipata 
multistakeholder. Analisi delle reti in relazione all'individuazione dei percorsi e calcolo dei tempi 
di percorrenza degli itinerari.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Luglio 2011

• Nome del datore di lavoro Incarico alla Dott. Arch. Sara Puggioni da Abbanoa S.p.a.

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Analista GIS. Analisi GIS e creazione di cartografia tematica per la “Relazione di rischio 
archeologico”  dal titolo “Verifica preventiva dell'interesse archeologico” del progetto: 
“Aggiornamento progetto preliminare dell'ampliamento di depurazione delle acque reflue urbane  
nel comune di Castelsardo” Abbanoa S.p.a.: ricerca sul campo e georeferenziazione dei siti di 
interesse archeologico mediante GPS, elaborazione della carta del rischio (buffer rischio 100m, 
200m e 300m da ogni area-sito), analisi geomorfologica e delle ortofoto dell'intera area di 
studio, elaborazione della relativa cartografia tematica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 08 – luglio 2011

• Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Il Palladio” - Tempio Pausania

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Lezione dal titolo “Paesaggi e territorio nalla Gallura nuragica” nella quale vengono proposte le 
più recenti tecnologie in ambiente GIS (Viewshed Analysis, Cost Surface Analysis e analisi 
spaziale) applicate allo studio geomorfologico, geologico e pedologico del territorio gallurese in 
relazione al popolamento della Gallura durante il periodo nuragico. Relatore, esperto GIS, 
cartografo. Autori: Angius Vittorio, Antona Angela, Puggioni Sara.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Giugno 2011

• Nome del datore di lavoro Incarico alla Dott. Arch. Sara Puggioni da Abbanoa S.p.a.

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Analista GIS. Analisi GIS e creazione di cartografia tematica per la “Relazione di rischio 
archeologico” del progetto dal titolo “Schema n°1 Vignola, Casteldoria, Perfugas. Diramazioni 
per Castelsardo e Aglientu” Abbanoa S.p.a.: ricerca sul campo e georeferenziazione dei siti di 
interesse archeologico mediante GPS, elaborazione della carta del rischio (buffer rischio 100m, 
200m e 300m da ogni area-sito) e della carta della visibilità (cumulative viewshed), analisi 
geomorfologica e delle ortofoto dell'intera area di studio, elaborazione della relativa cartografia 
tematica.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da maggio 2010

• Nome del datore di lavoro Comune di Luogosanto

• Tipo di azienda o settore Assessorato all'Ambiente, Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, Vicesindaco

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Da giugno 2010  ricopro la carica di Vicesindaco nel Comune di Luogosanto, Assessore 
all'Ambiente,  Assessore alla Pubblica Istruzione e  Responsabile di servizio nella Pubblica 
Istruzione (servizi sociali).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 25 – marzo 2010

• Nome del datore di lavoro UTE Tempio Pausania

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Lezione dal titolo “Archeologia del territorio, territorio dell'archeologia, l'esempio della Gallura” 
nella quale vengono proposte le più recenti tecnologie in ambiente GIS (Viewshed Analysis, 
Cost Surface Analysis e analisi spaziale) applicate allo studio geomorfologico, geologico e 
pedologico del territorio gallurese in relazione al popolamento della Gallura durante il periodo 
nuragico. Relatore, esperto GIS, cartografo. Autori: Angius Vittorio, Antona Angela, Puggioni 
Sara.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 19 – Febbraio 2010

• Nome del datore di lavoro UTE Siniscola

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Lezione dal titolo “Dinamiche di insediamento nella Gallura nuragica” nella quale vengono 
proposte le più recenti tecnologie in ambiente GIS applicate allo studio geomorfologico del 
territorio gallurese in relazione al popolamento della Gallura durante il periodo nuragico. 
Relatore, esperto GIS, cartografo. Autori: Angius Vittorio, Antona Angela, Puggioni Sara.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 13-14 Dicembre 2010

• Nome del datore di lavoro Arqueología de la Población: VI Coloquio Internacional de Arqueología Espacial a celebrar en  
Teruel del 13 al 14 de diciembre de 2010

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Pubblicazione dal titolo: Demografia e popolamento nella Sardegna dell’eta’ del bronzo: un 
confronto tra la regione della Gallura e l’area di Dorgali attraverso analisi GIS. Realizzazione di 
un GIS per lo studio della distribuzione dei Nuraghi in Gallura e nell'area di Dorgali mediante le 
più moderne tecniche di Analisi Spaziale (Viewshed Analysis e Cost Surface Analysis), 
associate ad un'analisi di definizione delle aree pertinenti ad ogni villaggio (mediante rilievo in 
campagna e analisi delle ortofoto) e stima della relativa popolazione. Autori: Vittorio Angius,  
Angela Antona, Sara Puggioni, Liliana Spanedda.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da gennaio 2010

• Nome del datore di lavoro Studio Ing. Marco Columbano
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• Tipo di azienda o settore Studio tecnico - Ingegneria

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Collaboratore per progetti Gis, Cad, grafica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Agosto – Novembre 2009

• Nome del datore di lavoro IPP – Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria - http://www.iipp.it/
• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di un GIS per lo studio della distribuzione dei Nuraghi in Gallura mediante le più 
moderne tecniche di Analisi Spaziale (Viewshed Analysis e Cost Surface Analysis). Autori e titolo  
della comunicazione: V. Angius, A. Antona, F. Cadeddu, S. Puggioni, Territorio e popolamento 
nella Gallura nuragica. Un'ipotesi metodologica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Luglio 2009

• Nome del datore di lavoro Dott.ssa Elisabetta Alba

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di un GIS relativo allo studio e distribuzione dei nuraghi nel territorio di Alghero  
(Spatial Analysis, Viewshed analysis, etc.). Tesi di Dottorato.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Gennaio – Luglio 2009

• Nome del datore di lavoro Dott.ssa Sara Puggioni

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione  di  un  GIS  relativo  allo  studio  e  distribuzione  dei  nuraghi  (Spatial  Analysis,  
Viewshed analysis,  etc.)  di  due aree campione della Gallura;  il  lavoro ha portato infine alla  
realizzazione di circa 70 carte tematiche. Tesi di Dottorato.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre 2008 – Novembre 2009

• Nome del datore di lavoro Biblioteca Comunale

• Tipo di azienda o settore Biblioteca

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Responsabile della Biblioteca Comunale di Luogosanto – Sistema Bibliotecario Anglona Gallura

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2008

• Nome del datore di lavoro Dott.ssa Silvia Battino

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego, principali mansioni 
e responsabilità

Realizzazione di tre carte tematiche relative una alla distribuzione delle chiese campestri nel  
territorio di Luogosanto e le altre due alla creazione di potenziali percorsi turistico-naturalistici  
nel  territorio  di  Luogosanto  (Nuraghe Austena-Santa Reparata  e  Palazzo  di  Baldu-Nuraghe  
Pizzari) inserite nella tesi di dottorato dal titolo: Sviluppo locale e turismo. Il caso della Gallura.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Aprile-Novembre 2008

• 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 nel Comune di Arzachena.

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

• 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
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• 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  in  
ambiente GIS.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2004

• Nome del datore di lavoro Rag. Pietro Leoni

• Tipo di azienda o settore Ferse Granit S.r.l.

• Tipo di impiego, principali mansioni Realizzazione di sito internet con tecnologie  HTML e Flash, registrazione di nome  Dominio,  
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e responsabilità 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 sufficiente
• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione 
orale

sufficiente

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.

CAPACITÀ INFORMATICHE Ottima padronanza dell’uso del Computer. In particolare ottima conoscenza del  
pacchetto Office di Microsoft,  Libre Office,  Internet Explorer, Fireworks, Adobe 
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Photoshop,  Adobe  Illustrator,  Gimp,  Adobe  Acrobat,  Page  Maker,  Scribus, 
Blender,  3D Studio Max, Adobe Premiere,  ArcGIS 10.2.1 (Windows),  Grass 
6.4.2, 6.5, 7.8.2 (Linux, Mac),  QGis (Windows, Linux e Mac),  SAGA, gvSIG 
in  ambiente  Windows,  telerilevamento  Ilwis  4.8,  conoscenza  base  del 
software R, QtDesigner,  Autocad (Autodesk Map),  Archicad,  sistemi  operativi 
Windows,  Linux  (Ubuntu,  Knoppix)  e  Apple  (OSx),  programmazione  base  in 
Python,  ottima  conoscenza  di  Css3,  PHP,  XHTML5,  analisi  SEO per  la 
realizzazione  di  siti  internet,  personalizzazione  della  grafica  in  sistemi  GIS 
(Qgis),  sviluppo  siti  internet  (CMS)  in  Joomla,  Drupal  e  WordPress,  buona 
conoscenza  tecnica (hardware e software).  In questi  anni  ho approfondito lo 
studio dei software GIS sia in ambiente Windows, Linux e Mac.

PATENTE Patente B - Automobile

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto al registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche e delle 
Guide Turistiche.

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.

Luogosanto 02/12/2020 Dott. Angius Vittorio
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