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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  Alessandro Lessio 
Indirizzo residenza  Via Alziator 21 – 09126 Cagliari 

Indirizzo studio  Via Alziator 21 – 09126 Cagliari 
Telefono  3922040070 

Fax   
E-mail  lessioalessandro@gmail.com 

alessandro.lessio@ingpec.eu  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/08/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
DIPENDENTE P.A. 

 
• Date (da – a)  Dal 09 Gennaio 2012  - 31 Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Trenkwalder SpA - Via Campania, 23, 09121 Cagliari - 070 252948 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di somministrazione di lavoro 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico a tempo determinato per il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline  

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere idraulico a supporto dell’Ufficio Tecnico 
 

• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico a tempo determinato per il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio 
Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
R.U.P. e Progettista e Direttore Lavori LLPP 

 
• Date (da – a)  Dal 09 Giugno 2008 – al 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Obiettivo Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di somministrazione di lavoro 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico a tempo determinato per il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline per 
l’esecuzione delle attività di “Manutenzione programmata inerente i lavori realizzati nell’ambito 
del Programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse 
internazionale dell'area metropolitana di Cagliari, ex art. 17, comma 20, legge 11/03/1988 n. 67 
e art. 73, comma 3 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, coordinamento e attuazione delle attività di gestione della circolazione 
idraulica e sicurezza. In qualità di: 
-Responsabile della gestione e funzionamento dell’impianto Ecosistema Filtro di affinamento del 
refluo del Depuratore consortile di Is Arenas. 
-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente Parco Naturale Regionale 
Molentargius – Saline.  
-Responsabile del Servizio Tecnico. 
-Responsabile circolazione idraulica. 

 
• Date (da – a)  Dal 11 Gennaio 2007 – 30 Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Enti Locali 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’esecuzione delle attività di 
“Manutenzione programmata inerente i lavori realizzati nell’ambito del Programma di 
salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area 
metropolitana di Cagliari, ex art. 17, comma 20, legge 11/03/1988 n. 67 e art. 73, comma 3 
Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività di manutenzione, esperto ambientale in materia di idraulica, 
esecuzione delle misure di portata e bilancio idrico degli stagni, monitoraggio ambientale della 
qualità delle acque degli stagni e del funzionamento del sistema di affinamento dell’impianto di 
fitodepurazione ecosistema filtro. 

 
PROGETTI DA DIPENDENTE P.A. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione interna Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase di 
progettazione , Direzione Lavori – R.U.P. 

• Progetto e Importo  VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE INTERNA AL PARCO E CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ 
CICLABILE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – 1° LOTTO FUNZIONALE. 
Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 4.2.1.a 
€ 370.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Piano di Fattibilità 

• Progetto e Importo  PIANO DI FATTIBILITA’ TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE,  
DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI  
VALORIZZAZIONE  E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI 
nell’ambito dei finanziamenti LIFE + “Natura e Biodiversità” progetto LIFE10NATIT000256 MC-
SALT e Accordo di Programma Quadro “Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio 
Molentargius Saline Litorali” 
€ 10.843.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Collaboratore progettazione Progetto Comunitario 

• Progetto e Importo  LIFE + “NATURA E BIODIVERSITÀ” PROGETTO LIFE10NATIT000256 “Environmental 
Management and Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons” (acronimo 
MC-SALT) 
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• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione 

• Progetto e Importo  RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA PER L’IRRIGAZIONE ATTRAVERSO IL RIUSO DELLE 
ACQUE DEL DEPURATORE CONSORTILE DI IS ARENAS E REDAZIONE DI PIANI GPP IN 
OTTICA DI PROSEGUIRE VERSO LA REGISTRAZIONE EMAS DELL’ENTE – Finanziamento 
Programma Operativo FESR 2007- 2013 Competitività Regionale ed Occupazione – Asse IV – 
Ambiente, Attività Naturale, Culturale e Turismo - Linea di intervento 4.2.1 d 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Collaboratore progettazione Progetto Comunitario 

• Progetto e Importo  PO ITALIA-FRANCIA Marittimo – ZOUMGest - Zone umide: sistemi gestionali per integrare le 
attività antropiche e la tutela della natura 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase di progettazione 

• Progetto e Importo  VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE INTERNA AL PARCO E CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ 
CICLABILE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – COMPLETAMENTO. – Finanziamento 
regionale Opere Pubbliche Cantierabili. 
€ 680.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione interna Preliminare 

• Progetto e Importo  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE - RECUPERO DEGLI 
EDIFICI RIMESSA LOCOMOTORI, ALLOGGIO FORZATI E MAGAZZINI OFFICINA 
MECCANICA. Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 4.2.1.b 
€ 350.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione interna Preliminare, Definitiva 

• Progetto e Importo  PROGETTO DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI NELL’AREA VASTA DI CAGLIARI – I° 
LOTTO – Finanziamento Ministeriale  (MATTM Bando  Bike  sharing  ed energie rinnovabili) 
€ 588.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione interna Preliminare 
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• Progetto e Importo  PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE INSERITO NEL PROGRAMMA INTEGRATO DI 
INTERVENTO PER LO SVILUPPO URBANO E PER LA MOBILITA' CICLABILE NELL'AMBITO 
DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI - I LOTTO FUNZIONALE - PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CICLABILE ESISTENTE. Finanziamento POR FESR 
Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 5.1.1.b 
€ 720.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico – Dipendente a tempo determinato 

• Tipo di attività  Progettazione interna Preliminare, Definitiva e Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in 
progettazione e esecuzione e Direzione Lavori  – R.U.P. 

• Progetto e Importo  REALIZZAZIONE DEL SISTEMA D’ACCESSO ALL’AREA PARCO E DI TUTELA DEL 
TERRITORIO. Finanziamento POR 2000 – 2006 – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale 
associato al Piano di gestione del SIC ITB 040022 “Stagno di Molentargius e territori limitrofi”. 
€ 164.000,00 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2007 – 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del Committente  Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Ufficio Tecnico - Collaboratore 

• Tipo di attività  Piano di Assetto Idraulico 

• Progetto e Importo  STUDIO PRELIMINARE DEL COMPORTAMENTO IDROLOGICO ED IDRAULICO DEL 
SISTEMA MOLENTARGIUS A SEGUITO DI EVENTI DI PRECIPITAZIONE INTENSA - 
Simulazione del comportamento idraulico dei canali afferenti, dello stagno e del canale di 
deflusso Individuazione delle criticità del sistema Preliminare valutazione degli interventi 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA LIBERO 

PROFESSIONISTA 
 

• Date (da – a)  Dal 08 Settembre 2017  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Nicolò Gerrei - Piazza Salvatore Naitza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per il supporto al RUP inerente i  lavori denominati “Opere di 
consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei”. 

 
• Date (da – a)  Dal 25 Agosto 2017  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari - Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica – Via Posada 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di gestione integrale del Parco urbano di San Michele,gestione Parco della Musica, 
gestione Parco giardino Ex Vetreria, gestione Parco giardino Sotto le Mura, gestione Parco di 
Bonaria, gestione Giovanni Paolo II, Giardini Pubblici, servizi igienici Piazza Ingrao e 
Costituzione - Affidamento diretto del servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
Responsabile del Procedimento attivita' progettazione ed esecuzione gara sotto soglia e 
progettazione gara sopra soglia. 

 
• Date (da – a)  Dal 31 Luglio 2017  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche - c/o EDIFICIO 2 loc. Pixina Manna - 09010 PULA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Supporto stabile al RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per il periodo di gestione temporanea di 
ex Manifattura Tabacchi da parte di Sardegna Ricerche nella programmazione, predisposizione, 
gestione e esecuzione delle gare d’appalto. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Febbraio 2017  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche - c/o EDIFICIO 2 loc. Pixina Manna - 09010 PULA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico per attività di supporto al RUP dell’ufficio tecnico SIR art. 31 comma 9 D.lgs 50/2016. 
 

• Date (da – a)  Dal 12 Gennaio 2017 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente acque della Sardegna Via Mameli, 88 — 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale in qualità di mandatario in RTP 

• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione RAS LL.PP - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all'Enas, 
finanziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 5/2015 (Legge Finanziaria 2015) linea 
D.S. Servizio di supporto specialistico al RUP da parte di soggetto esperto in opere di messa in 
sicurezza o dismissione di dighe, nell'ambito dello studio di fattibilità e della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. 

 
• Date (da – a)  Dal 29 Dicembre 2016  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Quartucciu – Via Nazionale n.127 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento  e Aggiornamento del Piano di emergenza Comunale di Protezione Civile. 
 

• Date (da – a)  Dal 01 Giugno 2016  - 05 Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto 
idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi 
idrici e gestione delle siccità 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Aprile 2016  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sinnai  - Settore LLPP – Parco delle Rimembranze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento 
relativamente a “Interventi di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica di 
proprietà del Comune di Sinnai nell’ambito dell’iniziativa Jessica, PO FESR 2007-13 - progetti 
inseriti in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile". 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Ottobre 2015  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - Via Cesare Battisti - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’attività di supporto ai responsabili di procedimento nelle attività di approvazione 
delle fasi progettuali delle OO.PP e successivo monitoraggio. 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Luglio 2015  - al 31 Dicembre 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche - c/o EDIFICIO 2 loc. Pixina Manna - 09010 PULA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale in qualità di mandatario RTP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 
per la realizzazione dei lavori di Manutenzione ordinaria e efficientamento energetico dei locali 
denominati Sala Mensa e Sala Ristorante. 

 
• Date (da – a)  Dal 08 Luglio 2015  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abbanoa SpA – Via Straullu n. 35 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Unico S.I.I. 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo e revisione contabile per i lavori di manutenzione delle reti relativi all’appalto n. 
51/2012 Lotto 8. 

 
• Date (da – a)  Dal 13 Aprile 2015  - al 04 Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche - c/o EDIFICIO 2 loc. Pixina Manna - 09010 PULA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale in qualità di mandatario RTP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 
per la realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria della cucina e alla predisposizione 
degli elaborati necessari per l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni. 

 
• Date (da – a)  Dal 09 Gennaio 2015  - 31 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Dal 29 Dicembre 2014  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sinnai  - Settore LLPP – Parco delle Rimembranze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento 
relativamente alla supervisione, coordinamento e verifica della progettazione esecutiva, della 
direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’intervento: “Realizzazione di impianti fotovoltaici 
sulle coperture degli edifici di proprietà dell’amministrazione comunale di Sinnai” 

 
• Date (da – a)  Dal 10 Luglio 2014  - 28 Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-scientifico-amministrativo nell’ambito dei programmi LIFE10 NAT/IT/000256 e 
nell’ambito dell’APQ “Progetto di valorizzazione e tutela del compendio del Molentargius Saline 
litorali” finalizzato alla buona riuscita dei due progetti con obiettivi individuabili dalla corretta 
realizzazione delle azioni del progetto LIFE10NAT/IT/000256 MC SALT e dalla loro 
rendicontazione nel rispetto dei tempi del cronoprogramma di progetto e dalla approvazione 
delle fasi progettuali, dall’appalto dei lavori e loro realizzazione del progetto APQ “Progetto di 
valorizzazione e Tutela del Compendio del Molentargius, Saline-litorali” e della sua 
rendicontazione del rispetto dei termini del cronoprogramma di progetto. 

 
• Date (da – a)  Dal 03 Marzo 2014  - 31 Dicembre 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità d’ambito Ottimale Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’attività di supporto ai responsabili di procedimento nelle attività di approvazione 
delle fasi progettuali delle OO.PP e successivo monitoraggio. 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Dicembre 2014  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. l0, comma 7 del 
d.lgs 163/2006 e s.m.i.) per l’intervento: “S.S. 554 – Lotto 2 – Realizzazione n. 3 rotatorie, 
sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu 
Sant’Elena” 

 
• Date (da – a)  Dal 19 Giugno 2014  - al 31 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Maracalagonis 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnico – amministrativa al responsabile unico del procedimento per i lavori di 
“Realizzazione collegamento ciclabile tra i comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro” 

 
• Date (da – a)  Dal 25 Gennaio 2014  - al 31 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di supporto al RUP progetti di Ristrutturazione edificio Locale Locomotori Stazione 
Ambientale Parco Molentargius - Finanziamento RAS Ass.to Difesa dell'Ambiente - Fondi - POR 
FESR 2007-2013 L.d.A 4.2.1b e Manutenzione straordinaria del patrimonio Regionale: 
Recupero degli edifici Locali Locomotori, Edificio Forzati e Magazzini - Finanziamento RAS 
Ass.to EE.LL. Finanza e Urbanistica - Fondi RAS 

 
• Date (da – a)  Dal 24 Gennaio 2014  - 31 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Dal 25 Novembre 2013  -  al 25 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA - Via Calabria, 35 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e predisposizione del sistema informativo regionale delle opere ricomprese nel 
sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) di competenza dell’ENAS. 

 
• Date (da – a)  Dal 07 Agosto 2013  - 30 Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Progettazione Preliminare, Definitiva e Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione dell’intervento “ACTION C.2: Ripristino della circolazione idraulica del 
Bellarosa Maggiore nel Parco Naturale Regionale Molentargius Saline e creazione di due isole 
artificiali di nidificazione.” nell’ambito dei finanziamenti LIFE + “Natura e Biodiversità” progetto 
LIFE10NATIT000256 MC-SALT e Accordo di Programma Quadro “Progetto di Valorizzazione e 
Tutela del Compendio Molentargius Saline Litorali” 

 
• Date (da – a)  Dal 02 Aprile 2013  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sinnai  - Settore LLPP – Parco delle Rimembranze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento 
relativamente alle supervisione e verifica della progettazione e alla supervisione alla Direzione 
Lavori e alla Sicurezza dell’intervento: “Risanamento della fascia costiera del Comune di Sinnai, 
frazione Solanas - Completamento del 1° lotto funzionale: collettori e impianto di depurazione” 

 
• Date (da – a)  Dal 12 Gennaio 2013  - 31 Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari – 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Dal 16 Febbraio 2013  - 15 Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.t.p. Srl Servizi Tecnici Professionali Via Giovanni Battista Tuveri 124 - 09129 - Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria - progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per il progetto "Miglioramento dell’assetto idrogeologico presso i cantieri 
esterni della concessione mineraria di Genna Tres Montis" - Committente: Fluorite di Silius 
S.p.A. in liquidazione. 

 
• Date (da – a)  Dal 25 Marzo 2013  - 31 Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di supporto e assistenza tecnica alle strutture tecniche del Parco Naturale Regionale 
Molentargius – Saline per le attivita’ inerenti i progetti APQ Molentargius Saline Litorali e LIFE+ 
Nature & Biodiversity 2010 - Environmental Management And Conservation In Mediterranean 
Salt Works And Coastal Lagoons - MC-SALT LIFE10NATIT256. 

 
• Date (da – a)  Dal 02 Dicembre 2012  - 31 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA - Via Calabria, 35 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Collaborazione Tecnica di ricognizione per aggiornamento del Piano d’Ambito della 
Sardegna. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Luglio 2013  - 31 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soggetti Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Settore Energie Rinnovabili Impianti Fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione pratiche per allacci ENEL, incentivi GSE e Redazione Attestati di 
Certificazione Energetica per n. 48 piccoli impianti fotovoltaici (Potenza Nominale compresa tra 
3 kW e 40 kW) 

 
• Date (da – a)  Dal 05 Maggio 2012  - 31 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Dal 10 Settembre 2012  - al 10 Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche - c/o EDIFICIO 2 loc. Pixina Manna - 09010 PULA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale in qualità di mandatario RTP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti procedimenti: 
 Allestimento di un Centro per la divulgazione scientifica. Cod. 01_11 
 Realizzazione dei Laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili - Sede Di 

Macchiareddu 
 Cod. 48_13 Realizzazione nuovo locale Server Room – Edificio 2 di Sardegna 

Ricerche 
 Manutenzione straordinaria della rete fognaria del Parco Scientifico e Tecnologico in 

località Pixina Manna, Pula (CA) 
 

• Date (da – a)  Dal 10 Novembre 2012  - al 20 Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche - c/o EDIFICIO 2 loc. Pixina Manna - 09010 PULA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di accatastamento dell’Edificio 8 del Parco Scientifico e Tecnologico di Pula e 
aggiornamento Planimetria catastale degli uffici di Via Palabanda. 

 
• Date (da – a)  Dal 21 Giugno 2012  - 31 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Via La Palma snc – 09126 Cagliari - 
07037919201 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i procedimenti: 
 Life+ nature & biodiversity 2010 - environmental management and conservation in 

mediterranean salt works and coastal lagoons - MC-SALT LIFE10NATIT256. 
 Viabilità ciclabile e pedonale interna al parco e connessione alla viabilità ciclabile del 

comune di Quartu Sant'Elena – I Lotto Funzionale. POR FESR Sardegna 2007-2013, 
Linea di Attività 4.2.1.a 

 Viabilità ciclabile e pedonale interna al parco e connessione alla viabilità ciclabile del 
comune di Quartu Sant'Elena – completamento. – Finanziamento regionale Opere 
Pubbliche Cantierabili. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Giugno 2012  - 01 Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Giardino di Mò – Piazza della Conciliazione 5 – 09032 Assemini (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Sociale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Progettazione Impianto idrico – sanitario di un Asilo Nido presso la Struttura 
Ospedaliera Brotzu – Piazzale A. Ricchi n.1. 

 
• Date (da – a)  Dal 16 Gennaio 2012  - 31 Marzo 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.t.p. Srl Servizi Tecnici Professionali Via Giovanni Battista Tuveri 124 - 09129 - Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria - progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per il dimensionamento idraulico delle reti idrico fognarie nell'ambito del 
progetto "Lavori di infrastrutturazione delle aree del porto canale situate all’interno della zona 
territoriale omogenea G2E* del P.R.P. AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Aprile 2011  - 01 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Saipem SpA - Via Toniolo, 1 61032 Fano, Pesaro e Urbino - ITALY  +39 0721 1681 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria - progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una serie di servizi specialistici atti a raccogliere e verificare l'interferenza del 
tracciato onshore del gasdotto Galsi in Sardegna con le concessioni di acque pubbliche 
sotterranee. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Settembre 2010  - 01 Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Saipem SpA - Via Toniolo, 1 61032 Fano, Pesaro e Urbino - ITALY  +39 0721 1681 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria - progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di uno studio per l’analisi delle possibili interferenze e definizione degli indirizzi e 
delle prescrizioni per limitare gli impatti derivanti dall’esecuzione dei lavori di posa delle condotte 
sull’attività produttiva della salina di Sant’Antioco e sul territorio limitrofo in generale. 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Dicembre 2009  - 01 Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Domus srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria - progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Gasdotto Algeria-Sardegna-Italia (GALSI) - Attività di consulenza tecnica a supporto 
della progettazione e redazione di una relazione geologica e di una relazione idrogeologica 
completa di ricostruzione di isopiezometriche. 

 
• Date (da – a)  01 Settembre 2004 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Civile di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Perizie tecniche in materia di esecuzioni immobiliari ed estimo. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Perito tecnico al settore esecuzione immobiliari e fallimenti (C.T.U.) delle seguenti esecuzioni: 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 270/04 
Creditore pignorante: xxx - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 672/02 
Creditore pignorante: Barclays Bank - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 321/04 
Creditore pignorante: Intesa Gestione Crediti S.p.A. - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 43/07 
Creditore pignorante: Banca CIS - Debitore: xxx 
Creditori intervenuti:  Italfondiario S.p.A. Equitalia Sardegna S.p.A. 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 9/07 
Creditore pignorante: Unipol Banca S.p.A. - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica di Parte xxx / I.CO.GEN. S.r.l. per danni durante esecuzione Lavori Pubblici 
CTP Parte I.co.gen. 
Giudice di pace: Dott.ssa Maria Adele Pili 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 226/08 
Creditore pignorante: xxx - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 558/08 
Creditore pignorante: Banco di Sardegna - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 560/08 
Creditore pignorante: Banca di Sassari - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 83/12 
Creditore pignorante: xxx - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 183/12 
Creditore pignorante: Banco di Sardegna - Debitore: xxx 

Consulenza tecnica d’ufficio relativa all’esecuzione immobiliare n. R.E. 193/12 
Creditore pignorante: Banca di Sassari - Debitore: xxx 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Maggio 2008 – 31 Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del Committente  Ing. Gianfranco Civile 

• Tipo di azienda o settore  Professionista studio di ingegneria 

• Tipo di attività  Progettazione esecutiva – Comune di Maracalagonis 

• Progetto e Importo  “Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria di via Nuoro e incrocio Cimitero” 

 
• Date (da – a)  Dal Settembre 2007 – Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Sara Frongia 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella consulenza con il Comune di Cagliari per lo studio “Bacino di Cagliari – Pirri 
– Analisi tecnico economica” volto al riassetto delle rete meteorica del bacino di Pirri. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione dello studio di riassetto rete meteorica. 
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2005 –Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Alessandra Frongia 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Comune di Allai - Collaborazione nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
Lavori di: Sistemazione strada esterna “Biargiu”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
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• Date (da – a)  Dal 02 Gennaio 2006 – 31 Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Ramsar Molentargius 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese concessionario per la Regione del comprensorio del Parco Naturale 
Regionale Molentargius - Saline 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto per l’esecuzione delle attività di “Manutenzione programmata inerente i 
lavori realizzati nell’ambito del Programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone 
umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari, ex art. 17, comma 20, legge 
11/03/1988 n. 67 e art. 73, comma 3 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività di manutenzione, esperto ambientale in materia di idraulica, 
esecuzione delle misure di portata e bilancio idrico degli stagni, monitoraggio ambientale della 
qualità delle acque degli stagni e del funzionamento del sistema di affinamento dell’impianto di 
fitodepurazione ecosistema filtro. 

 
• Date (da – a)  15 Giugno 2004 – 31 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Ramsar Molentargius 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese concessionario per la Regione del comprensorio del Parco Naturale 
Regionale Molentargius - Saline 

• Tipo di impiego  Esecuzione dei lavori relativi a “Interventi relativi alla salvaguardia del litorale e delle zone umide 
dell'area metropolitana di Cagliari (art. 17, comma 20 L. 67 dell'11-03-1988)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alla esecuzione delle opere, in particolare canali, strade, interventi di bonifica 
delle aree, un impianto di fitodepurazione per l’affinamento delle acque e un opera di presa a 
mare con condotta sottomarina  

  
• Date (da – a)  Giugno 2003 – Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Debasi s.r.l. – Via Figari 5 – 09131 Cagliari - 070554393 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Servizi 

• Tipo di impiego  •Collaborazione con la società di Ingegneria TEI srl per la “Redazione del Piano di tutela della 
acque ai sensi del D.L. 11.05.1999 e successive modificazione ed integrazioni e sistema 
informatico di supporto alle decisioni (DSS) per la gestione dei bacini idrografici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione delle misure di portata istantanee mensili nelle sezioni di interesse dei bacini sardi  
  

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Debasi s.r.l. – Via Figari 5 – 09131 Cagliari - 070554393 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Servizi 

• Tipo di impiego  progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore progettista nei seguenti lavori 
Indagini geognostiche e progetto per la realizzazione di un invaso sul Rio Mannu in agro di Bitti 
(Nu) 
 
Studi, rilevamenti e progettazione di massima dello sbarramento di ritenuta sul Rio Castangia a 
“La Fossa” 
 
Acquedotto di Vaccileddi, Burrasca e Ovilò 
 
Risanamento della fascia costiera del comune di Sinnai (frazione Solanas): collaborazione nella 
redazione del progetto esecutivo impianto di depurazione 
 
Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di Sant’Avendrace - Piano attuativo – 
Accordo di programma ai sensi del combinato disposto L.R. 26.02.96, art 27 L. 142/90, L104/95, 
art. 1 comma 59 L. 549/95 

  
• Date (da – a)  Luglio 2002 – Febbraio 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Vittorio Dessì – Via Figari 5 – 09131 Cagliari - 070554393 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore progettista nei seguenti lavori 
 
Consulenza per conto del Comune di Cagliari nella redazione del progetto definitivo 
“Riorganizzazione, integrazione e ottimizzazione del sistema idrico cittadino di distribuzione e del 
telecontrollo e telecomando della rete idrica della città di Cagliari”. 
 
Direzione tecnica del Consorzio Ramsar Molentargius e redazione dei progetti esecutivi nel 
“Programma di interventi per la salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di 
interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari. Progetto esecutivo – Bonifica zone 
umide – controllo degli impatti in corso d’opera – Gestione del sistema informativo”. 

  
• Date (da – a)  20 Giugno 2002 - 20 Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Ingegneria del Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Contratto di Diritto Privato per la Convenzione conto terzi con il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale per la ricerca dal titolo “Studio preliminare per interventi di riassetto 
idraulico del sistema idrico del Rio Mannu di San Sperate (Fluminimannu – Cixerri – Stagni di 
S.Gilla) e difesa dei territori del basso Campidano” 

• Principali mansioni e responsabilità  Bilancio idrico e simulazione idraulica del sistema idrico del Rio Mannu di San Sperate 
(Fluminimannu – Cixerri – Stagni di S.Gilla), interventi di sistemazione idraulica a difesa del 
territorio dal rischio alluvioni e realizzazione di un sistema GIS. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1995 – Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile indirizzo Idraulica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea con votazione di 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile indirizzo Idraulica 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4928. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale Civile di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perizie tecniche in materia di esecuzioni immobiliari ed estimo. 

• Qualifica conseguita  Perito tecnico al settore esecuzione immobiliari e fallimenti (C.T.U.). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari per la Formazione per la 
sicurezza del lavoro nel settore edile relativo alle funzioni di coordinatore della progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
lavori. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari per la Formazione dei 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di aggiornamento: “Aggiornamento normativo sulle problematiche relative al rumore nei 
luoghi di lavoro: metodologie per la misura e valutazione, la prevenzione e protezione dai rischi.” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di aggiornamento: "L’organizzazione del sistema giuridico comunitario per l’elaborazione 
ed emanazione delle direttive e delle norme tecniche in materia di sicurezza del lavoro. 
L’importanza della direttiva macchine e delle norme ISO – CEN per l’industria e per gli organi di 
sorveglianza del mercato" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di Aggiornamento “Il fascicolo dell'opera; analisi dei contenuti e responsabilità in 
riferimento alla realizzazione e alla conduzione dell'opera" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di Aggiornamento: “Il documento di analisi e valutazione dei rischi secondo la più 
recente giurisprudenza penale" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di Aggiornamento: "Gli adempimenti richiamati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per 
la gestione della sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento agli obblighi delle principali 
figure coinvolte. Statistiche e analisi di incidenti nei cantieri, e principali cause" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di Aggiornamento: “Spazi confinati. Dal D.Lgs.81/2008, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, al DPR 177/201, inerente la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati". 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di Aggiornamento: “Le responsabilità giuridiche del RSPP, dell'ASPP e dei Coordinatori 
per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri”. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Halley Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il procedimento amministrativo, le procedure derogatorie e le procedure alternative. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Athena Research 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gara di appalto di lavori pubblici dopo il nuovo regolamento DPR 207/2010. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  28 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di formazione: “Dalla programmazione all'aggiudicazione dei Lavori pubblici”. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  04 Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di formazione: “La Formazione Continua dell'Ingegnere”. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  05 Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione: “Deontologia professionale e corrispettivi: principi e novità”. 

• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)  24 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Appalti Pubblici. Quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle 
nuove direttive UE 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  21 novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: L'affidamento dei servizi di progettazione. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  4 novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: I servizi di Ingegneria e Architettura in Italia e Sardegna dopo la 
determinazione ANAC 4/2015 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  12 gennaio al 2 febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO I: DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI - Panoramica generale e aspetti 
procedurali, forme di coinvolgimento dei professionisti dell’area tecnica; MODULO II: 
PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - Livelli di progetto ed elaborati tecnici, soggetti 
legittimati, affidamento, garanzie, verifica e validazione, affidamento; MODULO III: GLI ASPETTI 
FISIOLOGICI E PATOLOGICI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Sospensioni, varianti e 
riserve; MODULO IV: DIREZIONE, COLLAUDO E CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI - 
Conduzione tecnico amministrativa dei lavori pubblici, ruolo e compiti del Direttore dei lavori e 
delle altre figure tecniche. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  03 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.LGS. 50/2016: Il nuovo Codice Appalti Pubblici e dei contratti di concessione. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  06 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sportello Appalti Imprese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo: Pacchetto Direttive: al via il nuovo Codice dei Contratti 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  31 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico: D.LGS. 50/2016: il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e l’applicazione delle 
linee guida 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  4 novembre 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: D LGS 50/2016 I servizi di Ingegneria ed Architettura: dall'affidamento alla 
verifica 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  21 e 23 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di un corretto 
procedimento espropriativo. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  19-20 Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: D.LGS 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: Linee guida 
approvate. 

• Qualifica conseguita   
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 

CONSIGLI E CONVEGNI 
 

• Date (da – a)  09 Giugno 2017 
• Titolo Convegno  La corretta gestione delle procedure e della partecipazione alle Commissioni di Gara. Questioni 

operative e prospettive interne alla P.A. 
• Ruolo convegno  Relatore Ordine Ingegneri di Cagliari. 

 
• Date (da – a)  17 Maggio 2017 

• Titolo Convegno  Corso di preparazione all’Esame di Stato. L’autorizzazione dei progetti 
• Ruolo convegno  Relatore Ordine Ingegneri di Cagliari. 

 
• Date (da – a)  19 e 20 Dicembre 2016 

• Titolo Convegno  D.LGS 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: Linee guida approvate. 19-20 Dicembre. 
Linee Guida n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” - Linee Guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” - Esempio pratico di una procedura di gara: dalla 
programmazione all’attuazione. 

• Ruolo convegno  Relatore Ordine Ingegneri di Cagliari. 
 

• Date (da – a)  24-25-26-27-28 Ottobre 2016 
• Titolo Convegno  Corso di preparazione Esame di Stato. - Intervento: Approvazione dei progetti da parte dei 

Committenti pubblici (uffici tecnici, comitati tecnici, Consiglio SS. LL. PP.). Rispetto della 
normativa vigente in materia di LL. PP., Ambientale, Paesaggistica, Monumentale ecc . 
Attivazione della conferenza dei servizi. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

• Ruolo convegno  Relatore Ordine Ingegneri di Cagliari. 
 

• Date (da – a)  31 Maggio 2016 
• Titolo Convegno  D.LGS. 50/2016: il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e l’applicazione delle linee guida. 

Intervento: Le linee guida sul responsabile unico del procedimento e sulle procedure di 
affidamento sotto soglia comunitaria. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

• Ruolo convegno  Relatore Ordine Ingegneri di Cagliari.. 
 

• Date (da – a)  5 e 6 dicembre 2011 
• Titolo Convegno  1° Workshop progetto LIFE+ NATURE MC-SALT 
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• Ruolo convegno  Relatore in rappresentanza Parco Naturale Regionale Molentargius Saline. 
 

• Date (da – a)  13 marzo 2010 
• Titolo Convegno  Convegno Saline quale futuro? 
• Ruolo convegno  Relatore in rappresentanza Parco Naturale Regionale Molentargius Saline con intervento “Le 

saline di Molentargius : aspetti  tecnici e naturalistici” 
 

• Date (da – a)  1 Novembre 2008 
• Titolo Convegno  Coast Day 2008 
• Ruolo convegno  Relatore in rappresentanza Parco Naturale Regionale Molentargius Saline con intervento 

“L'importanza del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee nelle aree protette della 
zona costiera sarda: l'esempio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline” 

 
• Date (da – a)  30 Ottobre 2008 

• Titolo Convegno  Coast Day 2008 
• Ruolo convegno  Relatore in rappresentanza Parco Naturale Regionale Molentargius Saline con intervento “Le 

ipotesi di ripresa produttiva della Salina del Molentargius” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Linguaggi di programmazione: Visual Basic e Visual Basic for Applications 
Sistemi Operativi: Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 e Ubuntu 
Software applicativi:  
Famiglia MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) 
Calcolo ed Analisi Matematica (MathCad) 
Grafica e Disegno Tecnico (AutoCAD) 
Calcolo di Telai Elastici (TelRet e TelGen) 
Costruzione di strade e autostrade (Leonardo) 
Gis (Arcview 3.2, Arcview 8.2, Arcview 10) 
Modellazione idraulica di canali e fiumi (HecRas) 
Modellazione idraulica di reti acquedottistiche e fognarie (Epanet - WinHynet) 
Calcolo strutturale (CDS Win, Sismicad) 
Contabilità Lavori (Primus) 
Sicurezza (Certus – Certus LdL) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente italiana B 

 
  Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati 

esclusivamente per l’espletamento del procedimento relativo alla selezione e saranno trattati conformemente a quanto 

previsto dalla D Lgs 196/2003. 

Cagliari, 25/09/2017 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 


