
Curriculum Vitae       

      agg. al 04/12/2017 

Informazioni personali       

Nome / Cognome Davide Molinas    

Residenza   

Domicilio   

Telefono      

Fax       

E-mail davide.molinas@gmail.com (PEC: davide.molinas@ingpec.eu)  

Cittadinanza Italiana      

Data di nascita       

Sesso     

Occupazione desiderata Industria & Infrastrutture    
Settore professionale       

Esperienza professionale       

Date 07/2009 – oggi    

Lavoro o posizione ricoperti Inspection Engineer, Lead Auditor    

Principali attività e responsabilità Shop Inspection su macchine e prodotti industriali per attività di II e III parte secondo Direttiva PED, 
 Direttiva Macchine, processi e prodotti saldati (EN, ASME, AWS), prodotti industriali, strutture e 
 carpenteria in genere.    

 Ispezione d’impianti industriali del settore petrolchimico mirate alla valutazione dell’affidabilità e del 
 rischio residuo secondo la metodologia RBI (Risk Based Inspection) in accordo ai codici API 580/581. 
 Ispezione e verifica di attrezzature e apparecchi industriali.  

 Lead Auditor Sistemi di Gestione secondo gli standard ISO9001, ISO3834, OHSAS18001, ISO50001, 
 Regolamento FGAS n.303/2008 e n.304/2008.  

 Ispettore per la marcatura CE ai sensi del Regolamento EU n.305/2011 di strutture in acciaio e 
 alluminio in accordo alla normativa EN1090-1. Verifica e valutazione di strutture metalliche esistenti. 
 Verifiche di conformità (due diligence) di parchi eolici.  

 Servizi di ispezione e formazione in ambito sicurezza secondo D.Leg.81/2008, verifica dei luoghi di 
 lavoro, procedure di sicurezza e adempimenti legislativi.  

 

Principali progetti/attività assegnate:  
• Valutazione e verifica nuova linea di trafilazione steel cord secondo Direttiva Macchine 

200/42/CE, cliente: Bekaert.  
• Ispezione di II parte per conto di Ferrari S.p.A. su fornitori di componenti e testate motori.  
• Ispezione di III Parte per valutazione test di performance dell’impianto di Acido Solforico FL8 

dello stabilimento Fluorsid di Assemini.  
• Valutazione FPC ai sensi del Regolamento EU n.305/2011 e EN1090-1, progettazione e 

costruzione di strutture in acciaio e alluminio, presso Unger Steel, Dubai UAE.  
• Verifica conformità del generatore termico CO Boiler secondo Direttiva PED 97/23/CE, cliente: 

Sarlux, Sarroch (CA), Italy.  
• Valutazione FPC ai sensi del Regolamento EU n.305/2011 e EN1090-1, progettazione e 

costruzione di strutture in acciaio e alluminio, presso Wind Tower Scotland, Campbeltown, UK.  
• Valutazione FPC ai sensi del Regolamento EU n.305/2011 e EN1090-1, progettazione e 

costruzione di strutture in acciaio e alluminio, presso Lemvigh Muller, M.I. Montage, Chris 
Jensen, Denmark.  

• Verifica conformità dell’impianto di produzione di biopolimeri nell’ambito del progetto Matrica di  
Eni Versalis e Novamont, secondo Direttiva PED 97/23/CE, cliente: Icom, Assemini (CA), Italy.  

• Verifica conformità dell’impianto di produzione acido solforico FL8N secondo Direttiva PED  
97/23/CE, cliente: Fluorsid S.p.A., Assemini (CA), Italy. 
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 • Valutazione  FPC  ai  sensi  della  Direttiva  CPD  89/106/CE  e  EN1090-1,  progettazione  e 
  costruzione di strutture in acciaio e alluminio, presso Alusteel, Denmark. 

 •  Verifica conformità dell’impianto di estrusione PBX secondo Direttiva PED 97/23/CE e Direttiva 
  2006/42/CE, cliente: RWM Rheinmetall Defence Italia S.p.A., Domusnovas (CI), Italy.Verifiche 
  ispettive di III parte ai fini delle richieste di deroga dell’impianto MHC ai sensi del Decreto 
  n.329/2004 e Decreto n.83/2012. 

 •  Assistenza  per  la  certificazione  di  dispositivi  e  strutture  di  sollevamento  secondo  Direttiva 
  2006/42/CE – Parco eolico di Ulassai (OG), Italy, cliente: Sardeolica, Italy. 

 •  Ispezione III parte e verifiche periodiche per DPI III cat. per lavori in quota, Parco eolico di 
  Ulassai (OG), Italy, cliente: Sardeolica, Italy. 

 •  Ispezione III parte e collaudi finali per dispositivi e strutture di sollevamento secondo Direttiva 
  2006/42/CE project PACKAGE 30-PG-400, costruttore: Sartec, Assemini (CA), Italy, cliente 
  finale: Raffineria di Milazzo. 

 •  Ispezione e verifica dei mezzi di sollevamento dello stabilimento chimico Polimeri Europa – 
  Sarroch (CA) nell’ambito di un contratto quadro come Terza Parte. Verifiche trimestrali delle funi 
  e delle catene, verifiche ordinarie e straordinarie secondo EN ISO 9927-1. 

 •  Ispezione  III  parte  e  collaudi  finali  dopo  manutenzione  delle  turbine  eoliche  (machine  di 
  generazione,  motoriduttori  e  mezzi  di  sollevamento/discensori)  sulla  base  di  un  contratto 
  quadro, Parco eolico di Ulassai (OG), Italy, cliente: Sardeolica, Italy, costruttore: Vestas. 

 •  Verifica  conformità  n.8  macchine  di  laboratorio  rigenerate  secondo  Direttiva  2006/42/CE, 
  cliente: Microbiol, Uta (CA), Italy. 

 •  Ispezione delle apparecchiature in servizio secondo metodologia Risk Based Inspection (RBI – 
  API580/581) per l’impianto MHC Raffineria Saras, Sarroch (CA) finalizzate alle richieste di 
  deroga secondo DM329/04. 

 •  Qualifica di n.130 procedimenti di saldatura e n. 80 saldatori (WPQR/WPQ) secondo norme 
  AWS per Usan Buoyancy Tank Project – cliente finale: Total – costruttore: Saipem. 

 •  Qualifica di n.45 procedimenti di saldatura e n.40 saldatori (WPQR/WPQ) secondo norme AWS 
  per Franklin Jacket Project, cliente finale: Total, costruttore: Saipem. 

 •  Ispezione delle apparecchiature in servizio secondo metodologia Risk Based Inspection (RBI – 
  API580/581)  per  l’impianto  IGSS  Sarlux,  Sarroch  (CA)  finalizzate  alle  richieste  di  deroga 
  secondo DM329/04. 

 •  Ispezione delle apparecchiature in servizio secondo metodologia Risk Based Inspection (RBI – 
  API580/581) per l’impianto FCC Raffineria Saras – Sarroch (CA) finalizzate alle richieste di 
  deroga secondo DM329/04. 

 •  Valutazione come Lead Auditor di sistemi per la di gestione per la qualità presso large world- 
  wide companies (Bekaert, Cameron, Saipem, Telecom) 

 •  Ispezione di II parte per n°23 spent catalyst slide valves – RR Section of Indmax (FCC) project, 
  cliente finale: Indian Oil Corporation Limited, Paradip Refinery, Orissa, India, cliente: Larsen & 
  Toubro Ltd, costruttore: Remosa Valves. 

 •  Ispezione di III parte per flue gas slide valve, Cuddalore Refinery project, India – cliente finale: 
  Nagarjuna Oil Corporation Ltd, costruttore: Remosa Valves. 

 •  Ispezione di III parte per killing steam EDC unit secondo Directive PED EC/97/23 – cliente 
  finale: Syndial Assemini Refinery, Italy - cliente: Soplant Engineering, Italy, costruttore: Mintor. 

 • Ispezione  III  parte  per  n°43  turbine  eoliche  (machine  di  generazione  e  mezzi  di 
  sollevamento/discensori) – Monte Grighine wind farm project, Italy, cliente: Greentech Energy 
  System, Denmark – costruttore: Nordex. 

 •  Ispezione III parte per fly ash silos transfer plant secondo Directive PED EC/97/23 – cliente: 
  Enel Sulcis Power Plant, Italy, costruttore: Clyde Bergemann, Italy. 

 •  Ispezione delle apparecchiature in servizio secondo metodologia Risk Based Inspection (RBI – 
  API580/581)  per  l’impianto  criogenici  Air  Liquide,  Sarroch  (CA)  finalizzate  alle  richieste  di 
  deroga secondo DM329/04. 

 •  Ispezione di III parte per due diligence di n°43 wind turbine generator – Monte Grighine wind 
  farm project, Italy, utilizzatore: Greentech Energy System, Denmark, fabbr.: Nordex. 

 •  Ispezione di III parte per fly ash silos transfer plant in accordo alla Direttiva PED EC/97/23 – 
  utilizzatore: Enel Sulcis Power Plant, Italy, cliente/fabbr.: Clyde Bergemann, Italy. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista (collaborazioni non esclusive con Bureau Veritas Italia e DNV-GL). 

Tipo di attività o settore Industry & Facility 
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Date 04/2009 – 07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza in ambito sicurezza e salute sul lavoro secondo Testo Unico D.Leg.81/2008 
 erogati ad aziende del settore servizi e settore industriale. Elaborazione DVR, procedure ed istruzioni 
 di sicurezza, Sistemi di Gestione per la Sicurezza secondo OHSAS, formazione ai lavoratori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Consulenze Sicurezza e Salute sul Lavoro 

Date 07/2007 – 04/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Costruzione e montaggio di un impianto di desolforazione benzine 10ppm (U800 Project – Sarroch – 
 Italia). Cliente finale: Foster Wheeler Italia, Saras. Gestione e conduzione del progetto e della 
 reportistica alla Direzione Aziendale, interfaccia principale con il cliente, coordinatore workforce di 
 progetto e team (12 management, 140 tra personale diretto e indiretto), programmazione e controllo 
 del progetto, amministrazione budget di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cosmin S.p.A. – Loc. La Maddalena Spiaggia 09012 Capoterra (CA) Italia (http://www.cosmin.it) 

Tipo di attività o settore Costruzione e montaggio impianti industriali   

Date 01/2006 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Costruzione e montaggio di un impianto di produzione del PET (CP400+ Project – Ottana – Italia). 
 Cliente finale: Dow Chemical, Equipolymers. Ingegneria base a cura di: Jacobs, Zimmer, Zeppelin. 
 Gestione e conduzione del progetto e della reportistica alla Direzione Aziendale, interfaccia principale 
 con il cliente, coordinatore workforce di progetto e team (26 management, 160 tra personale diretto e 
 indiretto), programmazione e controllo del progetto, responsabile assessment  di certificazione 
 dell’impianto secondo Direttiva PED 97/23/CE, amministrazione budget di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cosmin S.p.A. – Loc. La Maddalena Spiaggia 09012 Capoterra (CA) Italia (http://www.cosmin.it) 

Tipo di attività o settore Costruzione e montaggio impianti industriali   

Date 04/2001 – 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione e costruzione di PSA Valve Skid Units (cliente: Linde AG). Interfaccia principale con il 
 cliente, coordinatore del team di progetto, ingegneria, qualità, coordinatore sub-contrattisti (steel, I&E, 
 insulation, painting). 
 Principali progetti svolti: 

 •  PSA Valve Skid Unit according ASME “P” stamp – Long Lake upgrader project – owner:  Fluor, 
 Opti Canada Inc. – client: Linde AG, Germany. 

 •  PSA Valve Skid Unit and n°10 PSA Adsorber drum vessel according Directive PED EC/97/23 – 
 TRECATE Auto-Oil 2 project – owner: Sarpom, Italy – Contractor: Foster Wheeler, Italia – 

 client: Linde AG, Germany. 

 •  PSA Valve Skid Unit – CORINTH Refinery Expansion 2005 project – owner: Motor Oil, Hellas – 
 contractor: Technip, Italia – client: Linde AG, Germany. 

 •  PSA Valve Skid Unit – C2+ Recovery and fractionation train, Asaluye project – owner: National 
 Iranian Oil Company Co. – client: Linde AG, Germany. 

 •  PSA Valve Skid Unit  – 7th  Olefin project – owner: Marun Petrochemical Company, Iran – 
 contractor: Tecnimont/Nargan – client: Linde AG, Germany. 

 •  PSA Valve Skid Unit – Kalundborg project – owner:   Statoil, Denmark – client: Linde AG, 
 Germany. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cosmin S.p.A. – Loc. La Maddalena Spiaggia 09012 Capoterra (CA) Italia (http://www.cosmin.it) 

Tipo di attività o settore Progettazione e costruzione impianti skid per uso industriale   
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Date 04/2001 – 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Qualità 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Qualità e coordinatore del Controllo Qualità per la progettazione, costruzione, 
 riparazione ed assistenza di apparecchi a pressione, scambiatori di calore e serbatoi di stoccaggio in 
 acciaio al carbonio, legato, inossidabile (austenitico, austenitico-ferritico), nickel e sue leghe. 
 Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO9001, ISO3834-2 
 (exEN729-2), Direttiva PED. 
 Implementazione del Manuale di Gestione della Qualità Aziendale; gestione dei rapporti con gli Enti 
 Terzi di certificazione di sistema, dei procedimenti e del personale di saldatura. Auditor interno. 
 Responsabile Certificazione Prodotti CE secondo Direttiva PED e ATEX. 
 Principali progetti svolti: 

 •  FCC  regenerator  reactor  revamping,  internal  items  manufacturing  and  installation  – 
 owner/client: Saras, Italy. 

 •  various pressure equipment manufacturing for Saras refinery, Italy: n°4 Carbon steel pressure 
 vessels for blow down unit (5,5 m. diam. x 21 m heigth x 75 ton), n°1 Carbon steel plated 316L 
 column for vacuum unit (8,5 m. diam. x 40 m. heigth x 223 ton), n°11 Carbon steel pressure 
 vessels for a Merox - Kerosene Unit (Ingeco), n°2 Desalter for the RT1 and RT2 Topping Unit 
 75 ton/each, n°16 S&T exchangers, Carbon steel and Alloy, for refinery MHC plant, n°1 Carbon 
 steel pressure vessels and plate columns for an Acid Water Treatment Unit (Ecoimpianti), n°1 
 Low Alloy steel orifice chamber (2,3 m. dia. x 12 H x 30 ton), n°1 Column for a Topping Unit (5 
 m. dia. x 40 m. H. x 95 ton) 

 •  n°4 sulfuric acid reactors – owner/client: Fluorsid, Italy 

 •  n°2 standard combined feed/effluent heat exchanger (ASME “U” stamp)– Xilene Isomerization 
 Revamping project – owner: Enichem, Sarroch, Italy – client: Packniox, France. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cosmin S.p.A. – Loc. La Maddalena Spiaggia 09012 Capoterra (CA) Italia (http://www.cosmin.it) 

Tipo di attività o settore 

     

Progettazione e costruzione di apparecchi in pressione per l’industria petrolchimica 

Date 09/2000 – 03/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Software Designer 

Principali attività e responsabilità Responsabile sviluppo e progettazione software destinati all’istruzione scolastica, automazione 
 industriale e applicazioni web. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Applidea S.r.l. – Via Trieste, 18 09047 Selargius (CA) Italia (http://www.applidea.it) 

Tipo di attività o settore Information Technology   

Date 07/1999 – 09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Stage per conto dell’Università presso la Carbosulcis SpA (unica miniera di carbone attiva in Italia) 
 dove ho sviluppato la tesi inerente uno studio fluidodinamico sperimentale al fine di ottimizzare il 
 sistema di ventilazione primaria della miniera. Durante il periodo di visita in azienda sono stato a 
 contatto giornalmente con le diverse e continue problematiche che ogni singolo reparto affronta 
 cercando di cogliere non solo gli aspetti organizzativi del sistema ma soprattutto gli aspetti 
 ingegneristici al fine di individuare le giuste correlazioni tra la teoria acquisita durante il corso di studi e  
 la diversità con cui la realtà si presenta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 

Tipo di attività o settore Minerario 

Date 1992 – 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Vari 

Principali attività e responsabilità Durante gli studi secondari e universitari ho svolto lavori presso studi professionali tecnici per lo 
 sviluppo di progetti topografici ed elaborazioni CAD. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari 

Tipo di attività o settore Topografia e sviluppo CAD 
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Istruzione e formazione             

Date 03/2017           

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor 

Principali tematiche/competenze Valutazione di Sistemi di Gestione l’Energia secondo ISO 50001 (corso 24h) 
professionali possedute             

Nome e tipo d'organizzazione DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. – Vimervate (MB), Italia (http://www.dnvgl.it). 
erogatrice dell'istruzione e formazione Corso accreditato AICQ SICEV (http://www.aicqsicev.it).   

Livello nella classificazione nazionale o -            
internazionale             

Date 12/2016           

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor 

Principali tematiche/competenze Audit di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSLL) 
professionali possedute             

Nome e tipo d'organizzazione             
erogatrice dell'istruzione e formazione             

Livello nella classificazione nazionale o Certificazione figura professionale AICQ SICEV (http://www.aicqsicev.it). 

internazionale             

Date 11/2013           

Titolo della qualifica rilasciata Operatore NDT 

Principali tematiche/competenze Controllo visivo e con liquidi penetranti di prodotti industriali 
professionali possedute             

Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Via Miramare, 15 MILANO 20126 Italia (http://www.bureauveritas.it) 

erogatrice dell'istruzione e formazione             

Livello nella classificazione nazionale o Livello II ISO9712 (Metodi VT/PT) 
internazionale             

Date 11/2011 – 03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata International Welding Inspector (IWI) 

Principali tematiche/competenze Tecnologia della saldatura (Welding Technology) e ispezione di giunti saldati (Welding Inspection) 
professionali possedute             

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Italiano della Saldatura - Ente Morale - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 - Genova (GE) 
erogatrice dell'istruzione e formazione (http://www.iis.it).  

             

Livello nella classificazione nazionale o Diploma Internazionale di Welding Inspector – Comprehensive level (IWI-C). 
internazionale             

Date 10/2011           

Titolo della qualifica rilasciata Ispettore Direttiva Macchine 

Principali tematiche/competenze Ispezione e certificazione di macchine secondo Direttiva 2006/42/CE 
professionali possedute             

Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Via Miramare, 15 MILANO 20126 Italia (http://www.bureauveritas.it). 

erogatrice dell'istruzione e formazione             

Livello nella classificazione nazionale o Livello I 
internazionale             

Date 01/2011           

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor 

Principali tematiche/competenze Valutazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza secondo OHSAS 18001 (corso 40h) 
professionali possedute             

Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Via Miramare, 15 MILANO 20126 Italia (http://www.bureauveritas.it). 
    

erogatrice dell'istruzione e formazione Corso accreditato IRCA (International Register of Certificated Auditors). 

Pagina 5/7 - Curriculum vitae di 

            
            

Molinas Davide             

http://www.dnvgl.it/
http://www.aicqsicev.it/
http://www.aicqsicev.it/
http://www.bureauveritas.it/
http://www.iis.it/
http://www.bureauveritas.it/
http://www.bureauveritas.it/


Livello nella classificazione nazionale o Lead Auditor 
internazionale           

Date 03/2010          

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor 

Principali tematiche/competenze Valutazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (corso 40h) 
professionali possedute           

Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Via Miramare, 15 MILANO 20126 Italia (http://www.bureauveritas.it). 
           

erogatrice dell'istruzione e formazione Corso accreditato IRCA (International Register of Certificated Auditors). 

Livello nella classificazione nazionale o Lead Auditor per lo schema ISO9001 EA 2, 17, 18, 22a, 28a, 28b, 29a, 29b, 33, 34, 35 e ISO3834 
internazionale (parti 2, 3, 4). 

Date 05/2010          

Titolo della qualifica rilasciata Ispettore Direttiva PED 

Principali tematiche/competenze Ispezione e certificazione di apparecchiature in pressione secondo Direttiva PED 97/23/CE 
professionali possedute           

Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Via Miramare, 15 MILANO 20126 Italia (http://www.bureauveritas.it). 

erogatrice dell'istruzione e formazione           

Livello nella classificazione nazionale o Livello II 
internazionale           

Date 05/2007 – 04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Project Manager 

Principali tematiche/competenze Inquadramento sistemico dei temi fondamentali del Project Management seguendo le metodologie e 
professionali possedute le modalità d'approccio codificate dall'Associazione Internazionale di Project Management (IPMA) 

 nell'International Competence Baseline (ICB) e riconosciute a livello internazionale. 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Nazionale Impiantistica Italiana (ANIMP) (http://www.animp.it). 

erogatrice dell'istruzione e formazione           

Livello nella classificazione nazionale o Level C secondo IPMA (http://www.ipma.ch). 

internazionale           

Date 11/2002          

Titolo della qualifica rilasciata           

Principali tematiche/competenze Applicazione della Direttiva PED 97/23/CE in materia di attrezzature in pressione. 
professionali possedute           

Nome e tipo d'organizzazione UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione http://www.unicei.it) e ANIMA (Federazione delle 
     

erogatrice dell'istruzione e formazione Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine http://www.anima-it.com) 

Livello nella classificazione nazionale o n.a.   
internazionale           

Date 09/1996 – 12/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di 1° livello in Ingegneria Meccanica 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari 
erogatrice dell'istruzione e formazione           

Livello nella classificazione nazionale o 104/110          
internazionale           
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Capacità e competenze            

personali            

Madrelingua(e) Italiana         

Altra(e) lingua(e)            

Autovalutazione 
           

  Comprensione  Parlato  Scritto 
            

Livello europeo (*)   Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese 
           

 C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 
            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue     

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo (acquisito nel contesto della vita sociale privata, nel contesto 
   professionale e della carriera sportiva);     

- buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali (acquisite nei viaggi); 
- buone capacità di comunicazione. 

 

Capacità e competenze - leadership (acquisite nel contesto professionale nella gestione di project team); 
organizzative - senso dell’organizzazione; 

 - orientamento all’approccio sistemico; 
 - buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi; 
 - buona capacità di identificazione e organizzazione dei processi realizzativi e gestionali aziendali. 

Capacità e competenze tecniche - conoscenza delle normative tecniche relative alla progettazione e costruzione di apparecchi in 
  pressione, piping, skid, strutture metalliche e costruzione di impianti industriali in genere; 
 - implementazione, gestione e auditing di Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente, Sicurezza 
  e Attività di Saldatura; 
 - ispezione e verifica di macchine, attrezzature di lavoro e prodotti industriali sia durante le fasi di 
  costruzione (Direttive CE) che durante l’esercizio (DM329/04, D.Leg. 81/2008 art.71); 
 - formazione (docenza) nel campo delle materie tecniche su descritte. 

Capacità e competenze - ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint); 
informatiche - buona conoscenza e sviluppo applicazioni e DataBase con Access; 

 - buona conoscenza applicativi CAD; 
 - buone capacità di gestione hardware e reti LAN; 
 - buona predisposizione alla conoscenza di tutto quanto concerne l’IT. 

Capacità e competenze artistiche - disegno a mano; 
 - chitarra. 

Altre capacità e competenze   

Patente - patente B 

Ulteriori informazioni - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 2004 (n°100); 
 - Coniugato, con 3 figli. 

Allegati - Attestati di qualifica e formazione 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o con   
 non più rispondenti a verità, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy) 

Firma   
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