LINO CIANCIOTTO nato il 30.07.1962
Attività in qualità di responsabile primario di Naturalmente Sardegna
•

Da aprile 2012
Incarico di progettazione e realizzazione di un sistema di 5 sentieri per il trekking a piedi nell’area
del Parco Geominerario, in Sardegna.
Principali azioni progettuali: rilevazione dati tecnici dei percorsi; indirizzo per l’adeguamento dei
tracciati e la posa in opera di segnaletica e cartellonistica; realizzazione materiale informativo e
fotografico; organizzazione, presentazione e inaugurazione prodotti escursionistici.
Committente: Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna

•

Da gennaio 2013
Incarico per il servizio di comunicazione del rischio per il compendio minerario di Su Suergiu, in
comune di Villasalto (CA).
Principali azioni: progettazione segnaletica, cartellonistica e materiale illustrativo; progettazione e
realizzazione sistema informativo per le visite guidate; progettazione e realizzazione materiale
informativo, fotografico, logo grafico.
Committente: Comune di Villasalto (CA)

•

Gennaio 2013
Consulenza riguardante il Portale Sentieri della Regione Sardegna.
Committente: Consorzio ABLATIV di Cagliari

Attività in qualità di responsabile primario di START-VL srl
PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI
•

Aprile 2011 – settembre 2011
Progettazione e realizzazione di un sistema di sentieri per il trekking a piedi tra Cala Domestica
e il comune di Buggerru (CI).
Principali azioni progettuali: rilevazione dati tecnici del percorso; adeguamento e pulizia del
tracciato; realizzazione materiale informativo e fotografico; posa in opera di segnaletica e
cartellonistica, organizzazione, presentazione e inaugurazione prodotto escursionistico.
Committente: Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna

•

Da novembre 2007 ad oggi
Coordinamento e gestione del partenariato denominato SARDEGNA FLUMINIMAGGIORE.ORG
e di un Centro servizi polifunzionale nei settori della vacanza attiva nel sud ovest della Sardegna.

•

Novembre 2007 - febbraio 2011
Progettazione, coordinamento e realizzazione di un “Piano integrato di gestione dei beni
naturalistici in Comune di Fluminimaggiore (CI)” finalizzato alla valorizzazione del territorio e il
trasferimento di know-how a 5 risorse umane per la gestione di servizi al turismo.
Principali azioni del Piano:
•
•
•
•

selezione risorse umane e trasferimento di competenze;
formazione e orientamento sul Modello START;
ripristino e infrastrutturazione della sentieristica del territorio;
realizzazione di itinerari multidisciplinari e informatizzazione dei materiali documentali e di
animazione;

•
•
•
•

censimento e archiviazione dati su database relativi a 27 macro categorie di informazioni per
il Centro servizi polifunzionale;
promozione e marketing del territorio;
apertura e gestione di un Centro servizi polifunzionale;
organizzazione e assistenza del partenariato tra due società denominato SARDEGNA
FLUMINIMAGGIORE.ORG;
Committente: Società La Valle delle querce - Fluminimaggiore (CI)

•

Maggio 2008 - luglio 2010
Coordinamento e assistenza per la realizzazione di Educational T.O. nel Sulcis Iglesiente per il
T.T.I. SARDEGNA 2008 e di numerosi giornalisti e fotografi di importanti testate nazionali ed
internazionali
Committente: Provincia Carbonia-Iglesias

•

Gennaio 2007 - dicembre 2007
Progettazione e realizzazione di itinerari naturalistici e culturali, enogastronomici e delle
produzioni tipiche dell’Ecomuseo delle Barbagie-Sadali.
Committente: società PHILIA di Sadali (CA)

•

Febbraio 2007 - dicembre 2011
Progettazione e realizzazione di azioni integrate per la promozione e valorizzazione delle risorse
locali in Comune di Atzara (NU): itinerari naturalistici, culturali, enogastronomici corredati di
cartellonistica e segnaletica, guide, cartografia, compresi foto e testi, disciplinari di prodotto.
Committente: Comune di Atzara (NU)

•

Febbraio 2006 – maggio 2011
Progettazione e realizzazione di azioni integrate per la promozione e valorizzazione delle risorse
locali in Comune di Atzara (NU) con realizzazione di brochure, cartine, manifesti, cartellonistica,
ecc., compresi foto e testi.
Committente: Comune di Atzara (NU)

•

Gennaio 2006 - giugno 2006
Progettazione e realizzazione di 4 brochure tematiche, compresi foto e testi plurilingue, per la
promozione e valorizzazione del territorio della Provincia del Medio Campidano.
Committente: Provincia del Medio Campidano

•

Agosto 2005 - novembre 2005
Realizzazione del censimento e archiviazione dati, formazione e coordinamento di risorse
umane nei 13 Comuni della C.M. 12 Barbagia Mandrolisai per la creazione di itinerari e percorsi
enogastronomici e realizzazione di brochure tematiche, comprendenti foto e testi.
Committente: M.C.N. srl per Comunità Montana n° 12 Barbagia Mandrolisai (NU)

•

Settembre 2004 - giugno 2005
Progettazione e coordinamento per la realizzazione del censimento e archiviazione dati,
formazione e coordinamento di risorse umane nei 13 Comuni del BIM TALORO per la creazione
di itinerari e percorsi enogastronomici e realizzazione di brochure tematiche, comprendenti foto e
testi.
Committente: BIM TALORO - Gavoi (NU) - Misura 4.11 del P.O.R. Sardegna - Bando 2002.

•

Giugno 2000 - gennaio 2001

Formulazione e realizzazione di un “Piano integrato di sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel
comparto turistico ed indotto”, con le finalità di trasferire know-how e competenze a 10 persone
locali, costituito da:
•
•
•
•
•
•
•

selezione persone (Gruppo locale)
formazione e orientamento sul Modello START ®
realizzazione di itinerari multidisciplinari e informatizzazione dei materiali documentali e di
animazione;
censimento e archiviazione dati su database relativi a strutture ricettive, ristorazione e
produzione artigianale;
censimento e archiviazione dati su database relativi a 27 macro categorie di informazioni per il
Punto informazioni accoglienza turistica ed unità prenotazioni;
organizzazione, tutoraggio e assistenza dell'Unità economica;
realizzazione archivio fotografico del territorio.

L’unità economica deputata alla gestione degli itinerari e del Punto Informazioni è operativa.
Committente: Comune di Fonni (NU)
•

Marzo 2000 - dicembre 2002
Formulazione e realizzazione di un “Piano integrato di sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel
comparto turistico ed indotto”, con le finalità di trasferire know-how e competenze a 10 persone
locali, costituito da dieci obiettivi dei quali i più rilevanti sono:
•
•
•
•
•
•
•

selezione persone (Gruppo locale);
formazione e orientamento sul Modello START ®
realizzazione di itinerari multidisciplinari e informatizzazione dei materiali documentali e di
animazione;
censimento e archiviazione dati su database relativi a strutture ricettive, ristorazione e
produzione artigianale;
censimento e archiviazione dati su database relativi a 27 macro categorie di informazioni per il
Punto informazioni accoglienza turistica ed unità prenotazioni servizi;
organizzazione, tutoraggio e assistenza dell'Unità economica;
realizzazione archivio fotografico del territorio.

Committente: Comune di Palmas Arborea (OR)

PROGETTAZIONI E CONSULENZE
•

Novembre 2010 - gennaio 2011
Consulenza per la progettazione e realizzazione di itinerari tematici (P.O. FESR 2007 – 2013)
per la partecipazione al bando della regione Sardegna, in partenariato con la società S.T.A. of
Project Engineering.
Committente: Comuni di Sedini e Bulzi (SS)

•

Novembre 2009 - marzo 2010
Consulenza per la progettazione e realizzazione di schede censimento e archiviazione dati per il
portale web della Provincia di Cagliari – Assessorato al turismo.
Committente: Consorzio ABLATIV di Cagliari

•

Dicembre 2004 - marzo 2005
Progettazione e consulenza per la realizzazione del censimento e archiviazione dati, formazione
e coordinamento di risorse umane in Comune di Olmedo (SS) in relazione alla creazione di

itinerari e percorsi enogastronomici.
Committente: Mediterranean Consulting Network s.r.l. di Sassari - Misura 4.11 del P.O.R.
Sardegna - Bando 2002.
•

Luglio - dicembre 2004
Progettazione e consulenza per la realizzazione del censimento e archiviazione dati, formazione
e coordinamento di risorse umane in Comune di Ossi (SS) in relazione alla creazione di itinerari
e percorsi enogastronomici.
Committente: Mediterranean Consulting Network s.r.l. di Sassari - Misura 4.11 del P.O.R.
Sardegna - Bando 2002.

•

Febbraio - luglio 2004
Progettazione e consulenza per la realizzazione del censimento e archiviazione dati, formazione
e coordinamento di risorse umane in Comune di Usini (SS) in relazione alla creazione di itinerari
e percorsi enogastronomici.
Committente: Mediterranean Consulting Network s.r.l. di Sassari - Misura 4.11 del P.O.R.
Sardegna - Bando 2002.

•

Luglio 2003
Predisposizione della documentazione e degli elaborati progettuali per la partecipazione al
bando di gara, indetto dal Comune di Seulo riguardante l’affidamento della gestione integrata del
sistema museale imperniato sul monumento naturale “Su Stampu ‘e Su Turrunu e sulle tradizioni
del mondo agropastorale”.
Committente: A.T.I tra le società PHILIA snc e S’Eremigu p.coop a r.l.

•

Luglio 2003
Predisposizione, in Associazione Temporanea d’Imprese, di un Piano a valere sulla Misura 6.3
del P.O.R. Sardegna - Bando 2003.
Committente: Comune di Teulada (CA)

•

Marzo 2003
Predisposizione, in Associazione Temporanea d’Imprese, di un Piano a valere sulla Misura 4.11
del P.O.R. Sardegna - Bando 2003.
Committente: Comunità montana XIX del Sulcis Iglesiente (CA)

•

Marzo 2003
Predisposizione, in Associazione Temporanea d’Imprese, di un Piano a valere sulla Misura 4.11
del P.O.R. Sardegna - Bando 2003.
Committente: Comunità montana XV del Barigadu (OR)

•

Marzo 2003
Predisposizione, in Associazione Temporanea d’Imprese, di un Piano a valere sulla Misura 4.11
del P.O.R. Sardegna - Bando 2003.
Committente: Comunità montana XVIII del Monte Linas (CA)

•

Marzo 2002
Predisposizione, in Associazione Temporanea d’Imprese, di un Piano a valere sulla Misura 4.11
del P.O.R. Sardegna - Bando 2002.
Committente: BIM TALORO - Gavoi (NU)

•

Agosto - settembre 2001
Predisposizione di un Piano integrato di sviluppo locale con particolare riferimento al P.I.T. –
Bando 2001.
Committente: Comune di Seulo (NU)

CORSI DI FORMAZIONE
•

Gennaio 2006 - novembre 2006
Progettazione e realizzazione corso formativo "Sviluppo dell’imprenditorialità per la gestione dei
beni naturalistici e culturali” nell’ambito di un Piano contro la dispersione scolastica.
Committente: Comune di San Gavino Monreale (MD) - Misura 3.6 POR Sardegna 2000-2006 Bando 2002

•

Maggio 2003 - novembre 2004
Progettazione e realizzazione corso formativo e stage aziendale di "Progettazione e
realizzazione di itinerari turistici" nel corso I.F.T.S per “Tecnico di gestione parchi naturali e/o
marini”.
Committente: C.S.F. C.R.F.P.A. di Carbonia (CA)

•

Ottobre 2002 - maggio 2003
Progettazione e realizzazione corso formativo di "Progettazione e realizzazione di itinerari
turistici" nel corso per "Guide turistiche".
Committente: C.S.F. Confartigianato di Carbonia (CA)

•

Febbraio - dicembre 2001
Progettazione e realizzazione corso formativo di "Progettazione e realizzazione di itinerari
turistici, promozione e marketing” nel corso per "Operatore dell’organizzazione turistica pubblica
locale".
Committente: C.S.F. E.N.A.I.P. di San Gavino Monreale (CA)

•

Luglio - settembre 2000
Progettazione e realizzazione corso formativo di "Progettazione e realizzazione di itinerari
turistici" nel corso per "Operatore turistico e guide ambientali".
Committente: GAL Sa Jara e Su Nuraxi (Programma europeo Leader II) in raccordo con
C.R.F.P.A. di Sanluri (CA)

•

Giugno - novembre 2000
Progettazione e realizzazione corso formativo di "Progettazione e realizzazione di itinerari
turistici" nel corso per "Guide turistiche".
Committente: C.R.F.P.A. di Sanluri (CA) in raccordo con GAL Monte Linas (Programma europeo
Leader II)

•

Febbraio - giugno 2000
Progettazione e realizzazione Piano formativo sull’imprenditoria giovanile nel comparto turistico
e indotto per l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano.
Committente: I.T. “L. Mossa” di Oristano

•

Dicembre 1999 - giugno 2000
Progettazione e realizzazione Piano formativo sull’imprenditoria giovanile nel comparto turistico

e indotto per l’Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente di Villacidro.
Committente: I.P.S.A.A. di Villacidro (CA)

Attività in qualità di responsabile primario della società START- UNO.

•

Dicembre 1999 - ottobre 2001
Studio, progettazione e realizzazione di 3 itinerari tematici e del materiale fotografico e
promozionale nell’area del Monte Arci - Marmilla in provincia di Oristano e trasferimento di knowhow e competenze ad una Società locale.
Committente: GAL Giudicato di Arborea (OR) - Programma europeo Leader II

•

Febbraio 1999 - ottobre 2001
Studio, progettazione e realizzazione di censimento e archiviazione dati su database relativi alla
Provincia di Oristano (78 comuni) finalizzati al Presidio Informativo Turistico “LOSA”.
Committente: Comune di Abbasanta (OR)

•

Ottobre 1998 - aprile 1999
Formazione applicativa di 12 operatori del Centro di Educazione Ambientale di Arborea (CEA),
attraverso:
• realizzazione di itinerari multidisciplinari con informatizzazione dei materiali documentali e di
animazione
• censimento e archiviazione dati su PC finalizzato alla realizzazione di un Punto informazioni
accoglienza turistica unità prenotazioni servizi.
Committente: Consorzio Mediterranea in raccordo con ANAP Sardegna

•

Luglio - novembre 1998
Censimento e archiviazione, in 18 comuni della Barbagia (NU), dei dati relativi alle strutture
ricettive, ristorazione e produzioni artigianali.
Committente: GAL delle Barbagie – Gavoi (NU) - Programma europeo Leader II

•

Giugno 1998 - maggio 1999
Formulazione e realizzazione di un “Piano di sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel comparto
turistico ed indotto”, con le finalità di trasferire know-how e competenze a 15 persone locali,
costituito da quattro obiettivi progetto:
• formazione e orientamento sul Modello START
• realizzazione di itinerari multidisciplinari e informatizzazione dei materiali documentali
e di animazione;
• censimento e archiviazione dati su database relativi a strutture ricettive, ristorazione e
produzione artigianale;
• censimento e archiviazione dati su database relativi a 25 macro categorie di informazioni per il
Punto informazioni accoglienza turistica ed unità prenotazioni servizi.
A fine progetto è stata costituita l’unità economica deputata alla gestione degli itinerari e del
Punto Informazioni.
Committente: Comunità Montana del Barigadu (OR)

•

Maggio - giugno 1998
Studio, progettazione e realizzazione di un modulo formativo di orientamento alle attività
turistiche e di valorizzazione delle risorse locali di 12 persone per l’Associazione Sinergie
ONLUS in comune di Arbus (CA).

Committente: Sinergie ONLUS di Villacidro (CA)

•

Marzo - ottobre 1998
Studio, progettazione e realizzazione di 6 itinerari denominati “Percorsi Oristanesi” con la
formazione di 18 persone locali deputate all’accompagnamento degli ospiti.
Committente: Provincia di Oristano - Assessorato al Turismo

•

Maggio 1998
Studio, progettazione e realizzazione di programmi visite corredati di copioni e regie utilizzati
dalla Società START-UNO per le visite guidate al museo etnografico e antico mulino ad acqua
Licheri.
Località: Fluminimaggiore (CA)

•

Giugno 1995 - aprile 2002
Studio, progettazione e realizzazione di 58 itinerari per un totale di 1.067 chilometri, con 1.351
punti di sosta, 19.467 rilevazioni effettuate e 408 interviste.
Territorio: Fluminese-Iglesiente (CA)

•

Giugno 1995 - aprile 1996
Censimento di 102 appartamenti privati, 401 posti letto disponibili, 11 alberghi/agriturismo per
un totale di oltre 184 posti letto, 15 esercizi per la ristorazione.
Complessivamente oltre 50 convenzioni stipulate con i proprietari.
Territorio: Fluminese-Iglesiente (CA)

•

Giugno 1995 - ottobre 2001
Gestione di un Punto informazioni, accoglienza turistica e unità prenotazioni servizi aperto tutto
l’anno.
Località: Fluminimaggiore (CA)

