FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIANFRANCO GAIAS

Telefono

VIA SAN BASILIO 15, 09076 SEDILO (OR) ITALY
339 8912529

E-mail

giangaias@yahoo.it; giangaias@pecorinoromano.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/12/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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21/12/2015 - ad oggi
Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP
Corso Umberto I°, 226, 08015 Macomer (NU)
Consorzi di Tutela DOP e IGP
Funzionario 2° livello CCNL Industria Alimentare
Rilevazioni ed elaborazione statistiche: dati export del Pecorino Romano vs USA attraverso il
monitoraggio dei database Census bureau Department of Commerce e vs UE e altri Paesi
attraverso dati ISTAT. Monitoraggio del Pecorino Romano sul mercato nazionale, sviluppo dei
report elaborazione dei dati grezzi aggregati.
Reportistica a fini istituzionali; dei dati elaborati utili all'attività istituzionale della politica consortile
e per incontri tecnico-istituzionali a vari livelli: Regione, Ministero, CdA.
Sviluppo dello studio sul settore lattiero caseario ovino mondiale, precursore del convegno del 2
febbraio in Alghero.
Gestione e coordinamento nel Comitato Prezzi del Consorzio per la rilevazione e la pubblicazione
delle quotazioni settimanali del Pecorino Romano.
Ricerca e sviluppo: predisposizione e attuazione dei progetti di ricerca del Consorzio ai fini del
miglioramento qualitativo del prodotto: progetti di ricerca: Cluster, Life CNR (SheeptoShip, Life
Magis Project manager environmental expert). Attività di campionamento per le prove di ricerca
di miglioramento qualitativo del Pecorino Romano (aflatossine / determinazione contenuto in
Lattosio e altri zuccheri/ indagini genetiche /consumer test).
Agente vigilatore con qualifica di PS: attività ispettiva di vigilanza sulla DOP nel commercio e
presso i caseifici produttori. Nell'attività di Tutela viene inserita la raccolta e l'elaborazione per la
predisposizione delle opposizioni legali nell'ambito della difesa legale o per supporto agli accordi
di libero scambio.
Promozione e comunicazione; attività di collaborazione e gestione dei progetti promozionali del
Consorzio:
• CHIZU Giappone, avvio febbraio 2020 (a valere sul Reg. UE 1144/2014)
• ROSAFI in corso (finanziato dal Regime di aiuti per azioni di informazione e promozione
sulle produzioni lattiero-casearie ovine nell’Unione Europea e nei Paesi terzi – Aiuti di
Stato – Regione Sardegna) unitamente al Consorzio Pecorino Sardo e Fiore Sardo
sistema di selezione delle Agenzie promozionali partecipanti alla gara per
l'aggiudicazione del progetto
• PROPASEU in corso (a valere sul Reg. UE 1144/2014) presentato unitamente al
Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago e al Consorzio per la tutela dello Speck Alto
Adige
• Misura 3.2 del PSR Sardegna 2014/2020.

Per ulteriori informazioni:
giangaias@yahoo.it 339 8912529

Altre attività promozionali con la collaborazione delle società sportive e degli Istituti Alberghieri.
Laboratori del gusto con le scuole primarie e secondarie: organizzazione giornate formative e
gestione dei laboratori.
Organizzazione e gestione del progetto Caseifici Aperti.
Partecipazione alle attività fieristiche nazionali ed internazionali del Consorzio: gestione e
organizzazione dello stand.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2014 - 20/12/2015
Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP
Corso Umberto I°, 226, 08015 Macomer (NU)
Consorzi di Tutela DOP e IGP
Borse di ricerca RAS finanziata con fondi P.O.R. FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività
Regionale e Occupazione, di durata biennale, a favore di dottori di ricerca/ricercatori.
Progetto di ricerca sulla certificazione e controllo di qualità del settore agroalimentare
"Innovazione del Pecorino Romano DOP e impatto sul mercato"
17/06/2013- 06/07/2013
Istituto Istruzione Superiore "N. Pellegrini" Tecnico Agrario di Sassari
Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado
Nomina - Attività di componente commissione esami di maturità / esami di stato conclusivi dei
corsi di studio. (SSTA00301C) nella seguente classe di concorso A012 Industrie Agrarie (SS).
Definizione prove d'esame, correzione elaborati e operazione di attribuzione del voto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/02/2013 - 28/03/2013
Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
Via J. F. Kennedy 18, 42100 Reggio Emilia (Italia)
Consorzi di Tutela DOP e IGP
Stage
Analisi del sistema produttivo del formaggio Parmigiano-Reggiano DOP, vigilanza e tutela del
prodotto, organizzazione dei piani produttivi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/01/2013 - 24/02/2013
Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP
Corso Umberto I°, 226, 08015 Macomer (NU)
Consorzi di Tutela DOP e IGP
Stage
Analisi del sistema produttivo del formaggio Pecorino Romano DOP, vigilanza e tutela del
prodotto, organizzazione dei piani produttivi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31/03/2010- 31/03/2012
Dipartimento di Scienze Zootecniche: Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, via
Enrico de Nicola 07100 Sassari.
Università e ricerca
Borsista di ricerca
Vincitore di una borsa di ricerca per lo “Studio dell’effetto dell’uso di piante aromatiche
nell’alimentazione degli ovini da latte”, nell’ambito del progetto TECHeese dal titolo “Solving
technological problems of sheep cheese production” finanziato dalla Comunità Europea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/2011 - 31/12/2011
Comune di Tula Corso Repubblica, 93 07010 Tula (SS) per conto dell’ISTAT Istituto Nazionale
di Statistica via Cesare Baldo 16 00184 Roma.
Ente locale settore statistico
Rilevatore
Attività di rilevazione statistica della popolazione e degli edifici nell’ambito del 15° Censimento
Generale della popolazione e delle abitazioni.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/11/2010 - 30/03/2011
Agenzia Laore Sardegna via Caprera 8-09123 Cagliari per conto dell’ISTAT Istituto Nazionale di
Statistica via Cesare Baldo 16 00184 Roma
Agenzia regionale settore statistico
Rilevatore
Attività di rilevazione statistica delle aziende agricole e zootecniche nell’ambito del 6°
Censimento Generale dell’Agricoltura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18/06/2008-30/09/2008
IRTA (Istituto Ricerca e Tecnologia Agroalimentare), Caldes de Montbui, Barcellona, (SP).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/10/2005 - 10/06/2006
Associazione Provinciale Allevatori di Sassari, viale Porto Torres, 07100 Sassari

Istituto di ricerca nazionale spagnolo
Tirocinio
Prove sperimentali su ovini e bovini e collaborazione in laboratorio analisi

Agenzia provinciale di supporto alle attività zootecniche
Tirocinio
Controlli funzionali sulla produzione di latte, estrazione di bulbi piliferi ed elaborazione software
utilizzati per i controlli gestionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Titolo della tesi

03/2013
Alma Graduate School – Università degli Studi di Bologna
Gestione di Impresa- indirizzo "Food and Wine". Marketing, finanza e produzione con la
comprensione degli aspetti tipici per la gestione delle imprese agroalimentari, quali la
valorizzazione delle qualità organolettiche dei prodotti e la gestione di nuove modalità distributive,
oltre alle competenze di comunicazione e marketing.
Master Universitario di primo livello
11/2008-10/2012
Dipartimento di Scienze Zootecniche: Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, via
Enrico de Nicola 07100 Sassari
Tecniche di allevamento delle principali specie di interesse zootecnico; sviluppo di sistemi di
alimentazione innovativi per piccoli ruminanti; produzione e qualità igienico-sanitaria del
latte;metodi matematico-statistici e molecolari applicati al miglioramento genetico degli animali in
produzione zootecnica.
Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Scienze dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni alimentari;
Indirizzo: Scienze e Tecnologie Zootecniche.
"Body condition score and body composition of Sarda dairy ewes"

• Date (da – a)
Qualifica conseguita

26/07/2010
Iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari, timbro numero 894

• Date (da – a)
Qualifica conseguita

13/01/2010
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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16/11/2006- 06/11/2008
Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, via Enrico de Nicola 07100 Sassari
Gestione nel campo dell'assistenza tecnica degli allevamenti, presso aziende zootecniche e
mangimistiche pubbliche e private, presso organismi di controllo e imprese di

Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
Titolo della tesi
Livello nella classifica nazionale o
internazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Titolo della tesi
Livello nella classifica nazionale o
internazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

commercializzazione delle produzioni di origine animale; consente l'esercizio della libera
professione con iscrizione all'Albo dei dottori agronomi e forestali.
Laurea specialistica in Produzioni Zootecniche Mediterranee, con votazione di 110/110 e lode
"Effetti della somministrazione di miscele di isomeri dell’acido linoleico coniugato sulla risposta
immunitaria e sul profilo acidico della carne di agnelli di razza Ripollesa "
79/s

10/2002 - 16/11/2006
Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, via Enrico de Nicola 07100 Sassari
-tecniche agronomiche e colturali per la zootecnica;
- tecnologie delle produzioni animali;
- processi di lavorazione e di condizionamento dei prodotti zootecnici;
- gestione aziendale e territoriale dei sistemi agro-silvo-pastorali ed acquatici;
- progettazione, gestione e salvaguardia dei sistemi zootecnici
Laurea triennale nel corso di Scienze Zootecniche, con votazione di 104/110.
"Controlli funzionali e morfologici condotti dall’Associazione Provinciale Allevatori di Sassari
sugli ovini di razza Sarda”
Classe 20

1997-2002
Istituto Istruzione Superiore N. Pellegrini, via Bellini 07100 Sassari
Studi sulle produzioni: zootecnia, agricoltura, estimo, chimica.
Diploma secondario di Maturità Tecnica Agraria, con votazione di 70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Spagnolo ]
[ eccellente]
[ eccellente]
[ eccellente]

[Inglese]
[buono]
[buono]
[buono]

[francese]
[buono]
[buono]
[buono]

SPIRITO DI GRUPPO, BUONA CAPACITÀ DI ADEGUARSI AD AMBIENTI MULTICULTURALI.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buona conoscenza dell'uso del computer; programmi utilizzati: editor di Word,foglio elettronico
Excel,Power Point, utilizzo dei principali software di alimentazione bovina CNCPS della Cornell
University, e software di alimentazione ovini caprini SRNS, utilizzo di programmi per lo studio dei
modelli matematici STELLA 8, disegno al computer (CAD), rete di trasmissione dati, internet,
posta elettronica, uso dei principali software di analisi statistica minitab,IBM SPSS e SAS.

Per ulteriori informazioni:
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE.

Pulina G., Atzori A.S., Dimauro C., Ibba I., Gaias G., Correddu F., Nudda A. The milk fingerprint
of Sardinian dairy sheep: quality and yield of milk used for Pecorino Romano P.D.O. cheese
production on population-based 5-year survey. Italian Journal of Animal Science 2021, 20:1, 171180 .
Gaias, G.: Body condition score and body composition of Sarda dairy ewes, PhD thesis, Universita
Degli Studi Di Sassari, Sassari, Italy, 138pp., 2012
Gaias G., Serra M.G., Boaventura Neto O., Cannas A. 2012. Relazioni tra BCS, misurazioni
somatiche e composizione corporea in pecore Sarde. XX Congresso Nazionale S.I.P.A.O.C.
Siracusa 26/29 Settembre. 2012. pag. 72
Gaias G., Boaventura Neto O., Mazza A., Cannas A. Evaluation of body condition score as a
method to estimate body composition in mature Sarda dairy sheep. 14th International Seminar
of the FAO-CIHEAM Subnetwork on Sheep and Goats nutrition and 2nd Lowinputbreeds
Symposium. Hammamet (Tunisia) 15-17 May 2012
Boaventura Neto O., Cannas A., Gaias G., Barreto L.M.G. Chemical composition of carcass
sawdust residue as a predictor of chemical composition of carcass in mature Sarda dairy sheep.
14th International Seminar of the FAO-CIHEAM Subnetwork on Sheep and Goats nutrition and
2nd Lowinputbreeds Symposium. Hammamet (Tunisia) 15-17 May 2012
Gaias G., Boaventura Neto O., Fenu A., Spanu G., Cannas A. Relationship of internal fat depots
of mature Sarda dairy sheep with body condition score and in vivo somatic measures.
14th International Seminar of the FAO-CIHEAM Subnetwork on Sheep and Goats nutrition and
2nd Lowinputbreeds Symposium. Hammamet (Tunisia) 15-17 May 2012
Terré M, Nudda A, Boe F, Gaias G, Bach A: Performance, immune response and fatty acid
profile in lambs supplemented with a CLA-mixture. J Anim Feed Sci Techn 2011, 165: 1-7.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE O PATENTI

Assessore Ambiente, Protezione Civile, Attività Produttive e Personale del Comune di Tula (SS)
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
Data:
17/03/2020

Firma:
Gianfranco Gaias
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