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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 

 DATI ANAGRAFICI  

DATI ANAGRAFICI  
Nato 
Residente  
Telefono 
FAX 
Stato civile 
e-mail 
 
 
Cod. fisc: 
P.IVA: 

Albo professionale 

San Gavino Monreale il 15/07/1972 

Villacidro in via Francesco Dessì n° 25 
0709310805 
1786033491 - 0709310805 
coniugato 
giuseppe.ecca@tiscali.it – 
agrigoltura.ambiente@tiscali.it – 
neovetebio@tiscali.it  
CCEGPP72L15H856T 
02638060927 
Dottori agronomi e forestali prov. di Cagliari 
iscrizione n°395 

STUDI • Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà d’Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari il 24/03/2000. Tesi dal titolo “ 
Flora, processi di ricolonizzazione e ipotesi di riprstino ambientale 
nella miniera di S.Lucia “Sa Mena de S’Oreri”.”. Relatore prof. 
Ignazio Camarda. Votazione finale 107/110. 
• Diploma di Agrotecnico conseguita presso l’Istituto professionale 
di Stato “Sante Cettolini” sede distaccata di Villacidro nell’anno 
scolastico 1991/1992, con la votazione finale di 46/60. 
• Corsi per tecnico controllore nelle aziende con tecniche di 
produzione biologica. 
• Corsi per tecnico consulente nella aziende con tecniche di 
produzione biologica. 
• Corsi per tecnico ispettore ISO UNI 9001 (valutatore sistema 
qualità). 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
• Windows varie versioni 
• Office (Word, Access, Excell, Powerpoint, Publisher.) 
• AutoCAD  varie versioni 
• Primus 
• ArcView 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
• Inglese (livello intermedio scritto e parlato) 
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Il presente curriculum viene redatto per illustrare nel modo più esaustivo possibile le esperienze 
lavorative e di formazione del Dottor Agronomo Ecca Giuseppe. 

Laurea in Scienze Agrarie presso l'Università di Sassari, con  tesi sperimentale presso l'istituto di 
botanica con il Prof. Ignazio Camarda dal titolo “  Flora, processi di ricolonizzazione e ipotesi di 
ripristino ambientale nella miniera di S.Lucia “Sa Mena de S’Oreri”, la quale prendeva in 
considerazione lo studio delle discariche di inerti e delle laverie evidenziando i processi di 
ricolonizzazione delle specie vegetali spontanee naturali. 

Consegue  l'abilitazione all'esercizio della libera professione nel Maggio 2000 e si iscrive all’Albo 
dei Dottori Agronomi e Forestali di Cagliari dal Gennaio 2001 con n°395. 

Perfezionamento conoscenza della lingua inglese (Livello Intermedio) attraverso dei corsi di 
formazione post laurea. 

Conoscenza dei programmi più comuni come Word, Excell, Access,ma anche e soprattutto, i 
programmi professionali come AutoCad, AutoCad Map, ArcView, Primus. 

Matura diverse esperienze professionali dopo una prima esperienza post laurea presso il 
dipartimento di Botanica ed ecologia vegetale della facoltà di scienze agrarie di Sassari durata circa 
2 anni e mezzo con progetti a carattere regionale, nazionale ed internazionale. In particolare 
contribuisce alla pratica di riconoscimento dell'arcipelago della Maddalena come patrimonio 
dell'umanità (UNESCO). 

Realizza un dettagliato studio con il censimento della flora “invasiva” in tutta la Sardegna.  

Contemporaneamente comincia la sua attività professionale con la realizzazione di progetti a valere 
su vari fondi Regionali, Statali ed Europei (POR, L.R. 21, L.R. 37, ISMEA, PSR, GAL, Sviluppo 
Italia etc.), dopo aver istituito una società tra professionisti (Agricoltura&Ambiente) specializzata 
in consulenza e progettazione per le aziende agricole e agroindustriali. Questa società è ancora in 
piena attività e può  contare su due soci (Dott Ecca Giuseppe e Dott. Loche Andrea), tre tecnici 
regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato e svariati collaboratori a progetto. 

Nel 2006  crea una nuova azienda (NeoVet&Bio del Dott. Agronomo Giuseppe Ecca, ditta 
individuale) specializzata nella vendita di farmaci veterinari, attrezzature veterinarie,  e prodotti per 
agricoltura. Attualmente questa attività può contare su due dipendenti a tempo indeterminato, un 
farmacista, e diversi professionisti che collaborano attivamente con la struttura. 

Nel 2011 viene ampliata l’azienda agricola nel settore Floro-Vivaismo con l’attivazione di una 
serra in ferro-vetro e dei campi di coltivazione esterni. 

Oltre alle suddette attività dal 2004 al 2008 riveste la carica di  presidente dell'AIAB Sardegna, 
associazione regionale facente parte di un movimento Nazionale (AIAB – Associazione Italiana per 
l'Agricoltura Biologica), e in tale veste si occupa di progetti regionali, nazionali e internazionali di 
notevole importanza. 
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Dal settembre 2007 al 2013 riveste l’incarico di tecnico consulente per una Organizzazione di 
Produttori di carni biologiche che conta circa 150 aziende socie che ha personalmente contribuito a 
creare ed accreditare. 

Da gennaio 2012 ad oggi rivesto la qualifica di Presidente l’Organizzazione di Produttori 
Associazione Agricoltori Villacidresi. 

Dal marzo 2014 riveste l’incarico di Presidente del consorzio di Produttori Ori di Sardegna. 

 
 


