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Ing. Simona Solinas 

 
A: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Via Santa Barbara n.30 

08100 Nuoro 
 

 
Simona Solinas 
 
Via Macerata n° 1 – 09126 Cagliari (CA) / Via Nuoro n.34 - 09125 Cagliari (CA) 
 
+39 3332518280 / Fax: 1782216030 
 
simo.sol@tiscali.it - 
 
simona.solinas@ingpec.eu 

 
Italiana 

 
Mandas (Ca) 21 settembre 1970 
 
 
 
 

 
Collaborazioni con l'Ente Acque della Sardegna: 

 
13.06.2017 – in corso (un nuovo contratto di durata di 24 mesi verrà attivato il  
13.06.2018)  
Ente Acque della Sardegna – Via Mameli n° 88 - 09123 Cagliari  
Ente Pubblico  
Incarico professionale  
Incarico di collaborazione tecnico amministrativa al Direttore del Servizio 

Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dei 

lavori, dei servizi e delle forniture di competenza dello stesso Servizio.  
Il servizio consiste nel prestare la propria attività professionale per tutta la durata 

del contratto affiancando il Direttore del Servizio Gestione Sud e il Responsabile 

del Procedimento nell’espletamento dei numerosi adempimenti tecnico-

amministrativi che a titolo esemplificativo si elencano di seguito:  
gestione della documentazione di base per gli affidamenti diretti e per le 

procedure di gara; predisposizione dei disciplinari tecnico-amministrativi; analisi  
e congruità offerte; controllo tecnico-amministrativo degli elaborati progettuali e 

verifica della loro conformità alla normativa vigente; consultazione e 

aggiornamento dei dati dei contratti relativi alla linea di finanziamento in oggetto 

nei siti informatici delle Amministrazioni Nazionali e dell'UE, e accesso ai dati del  
Servizio Informatico dell’Autorità di Vigilanza;  
esame e verifica dei requisiti di qualificazione generali e speciali relativi alle 

richieste di subappalto nonché supporto amministrativo degli atti conseguenti; 

controllo e verifica degli elaborati contabili e degli stati di avanzamento; 

collaborazione nella redazione dei certificati di pagamento e supporto 

amministrativo negli atti conseguenti; controllo e verifica della contabilità finale e 

supporto negli atti amministrativi conseguenti. 

 
04.05.2016 – 03.05.2017 (12 mesi)  
Ente Acque della Sardegna – Via Mameli n° 88 - 09123 Cagliari 

Ente Pubblico  
Incarico professionale (le attività svolte sono analoghe a quelle del contratto in corso)  
Incarico di collaborazione tecnico amministrativa al Direttore del Servizio 

Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dei 

lavori, dei servizi e delle forniture di competenza dello stesso Servizio. 
 

 

mailto:simo.sol@tiscali.it
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04.05.2015 – 03.05.2016 (12 mesi)  
Ente Acque della Sardegna – Via Mameli n° 88 - 09123 Cagliari 

Ente Pubblico  
Incarico professionale (le attività svolte sono analoghe a quelle del contratto in corso)  
Incarico di collaborazione tecnico amministrativa del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

01.04.2014 – 15.04.2015 (12 mesi)  
Ente Acque della Sardegna – Via Mameli n° 88 - 09123 Cagliari 

Ente Pubblico  
Incarico professionale (le attività svolte sono analoghe a quelle del contratto in corso)  
Incarico di collaborazione tecnico amministrativa del Responsabile Unico 

del Procedimento. Committente: Ente Acque della Sardegna Via Mameli 

n.88 Cagliari (CA). 

 

01.03.2012 – 31.03.2014 (24 mesi)  
Ente Acque della Sardegna – Via Mameli n° 88 - 09123 Cagliari 

Ente Pubblico  
Incarico professionale (le attività svolte sono analoghe a quelle del contratto in corso)  
Incarico di collaborazione tecnico amministrativa al Responsabile del Procedimento.  
Committente: Ente Acque della Sardegna Via Mameli n.88 Cagliari (CA). 

 

Collaborazioni con altri enti pubblici, con privati e con imprese:  
2016  
Enel Distribuzione S.pa. Via Ombrone n.2 – 00198 Roma (Rm)  
Azienda - settore energia elettrica  
Incarico professionale  
Incarico professionale presentazione SCIA, D.P.R. N.151, relativi ai seguenti impianti:  
Cabine Primarie di Villacidro, Guspini, Pabillonis, Tuili e Furtei. 

 

2016  
MAP Consulting S.R.L.  Via Stefano Cagna n.6/A  - 09126 CAGLIARI (CA)  
Azienda di consulenza - settore socio sanitario  
Incarico professionale  
Centro servizi per anziani sito in via Edward Jenner n. 17 Cagliari.  
Lavori di adeguamento alle disposizioni del d.m. 18/09/2002 e della legge 13/89.  
Collaudo statico delle strutture in cemento armato della scala esterna e dell’ascensore. 

 

2014 – 2017  
Comune di Selargius Via Istria n.1 – 09047 Selargius (Cagliari)  
Comune  
Incarico professionale  
Incarico per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi Scuola Primaria e 

Palestra Su Planu nell’ambito dei Lavori di completamento Palestra - Scuola 

Quartiere in località Su Planu –SELARGIUS. 

 

2014 – 2016  
Enel Distribuzione S.pa. Via Ombrone n.2 – 00198 Roma (Rm)  
Azienda - settore energia elettrica  
Incarico professionale  
Incarico professionale presentazione istanze di valutazione dei progetti e SCIA, 

D.P.R. N.151, relativi ai seguenti impianti: Cabine Primarie di Villasimius, Muravera, 

Quartucciu, Goni e Quartu Sant'Elena. 
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2015 – 2016  
Comune di Selargius Via Istria n.1 – 09047 Selargius (Cagliari)  
Comune  
Incarico professionale  
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, e 

coordinamento sicurezza, Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di completamento 

Palestra - Scuola Quartiere in località Su Planu –SELARGIUS. 2° Intervento.  
Importo dei lavori: € 73.807,00. Committente: Comune di Selargius (CA). Classe I Cat.  
c. 

 

2014-2015  
Privato cittadino – Comune Mandas (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione nei lavori di “Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Mandas 

Via Nuova n° 24 – Bando Misura 322 Azione 2 - GAL Sarcidano Barbagia di Seulo. 

Importo dei lavori: € 30.000,00. Committente: Sig.ra Mulliri S. Classe I Cat. c. 

 

2014-2015  
Privato cittadino – Comune Mandas (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione nei lavori di “Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Mandas 

Via Nuova n° 20 – Bando Misura 322 Azione 2 - GAL Sarcidano Barbagia di Seulo. 

Importo dei lavori: € 30.000,00. Committente: Sig.ra Mulliri E. Classe I Cat. c. 

 

2013 – in corso  
Privato cittadino – Comune Arzana (Og)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione nei lavori di “Costruzione di un fabbricato unifamiliare ad uso civile 

abitazione in Arzana Via E. Lussu”. Committente: Sig. Chitarra M. Classe I Cat. c. 

 

2013  
Privato cittadino – Comune Capoterra (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva  
Progettazione esecutiva Lavori di realizzazione di una edicola funeraria nel Comune 

di Capoterra (CA). Committente: Sig. Marini F. 

 

2012 – 2014  
Comune di Selargius / Ing. Giovanni Pisu – Via Nuoro n° 34 - 09125 Cagliari  
Comune / Studio di Ingegneria  
Incarico professionale  
Incarico di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere durante i “lavori di 

completamento della Palestra Polifunzionale “Scuola-quartiere” in località Su 

Planu nel Comune di Selargius (CA)”. Importo del finanziamento: € 753.422,00. 

Committente: Comune di Selargius (CA). Classe I Cat. b 
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2011  
Condominio Via M. Piovella n° 17 Cagliari.  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione nei lavori di “Manutenzione ordinaria del prospetto interno al cortile 

dell’immobile sito in Cagliari Via M. Piovella n° 17”. Importo dei lavori: € 46.964,00. 

Committente: Condominio Via M. Piovella n° 17 Cagliari. Classe I Cat. c. 

 

2011 – in corso  
Privato cittadino – Comune Arzana (Og)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione nei lavori di “Costruzione di un fabbricato unifamiliare ad uso civile 

abitazione in Arzana Via L. da Vinci”. Committente: Sig.ra Figus E. Classe I Cat. c. 

 

2011  
Privato cittadino – Comune Mandas (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione nei lavori di “Manutenzione ordinaria e ristrutturazione dell’ingresso di un 

fabbricato sito in Mandas Vico Vittorio Emanuele n° 5 – Bando Biddas 2008”. 

Importo dei lavori: € 28.050,00. Committente: Sig.ra Solinas A.M.. Classe I Cat. c. 

 

2011  
Privato cittadino – Comune Mandas (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione nei lavori di “Manutenzione ordinaria di un fabbricato sito in Mandas 

Via Eleonora d’Arborea n° 25 – Bando Biddas 2008”. Importo dei lavori: € 27.720,00. 

Committente: Sig.ra Solinas F. Classe I Cat. c. 

 

2010  
Impresa Componenti Edili di Congiu Carmelo – S.S. 130 Km 10.100– 09032 

Assemini (Ca)  
Impresa di Costruzioni  
Incarico professionale: Progetto delle strutture 
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Progettazione delle strutture di una cabina elettrica e di un locale Mcc1 in c.a.v. 
nell’ambito del progetto di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dei 
comuni di Narbolia, Seneghe, Milis e San Vero Milis (OR). Importo dei lavori: 
€90.000,00. 
 
Progettazione delle strutture di una cabina elettrica in c.a.v. nel Comune di Villasor 

(CA). Importo dei lavori: € 50.000,00.  
Progettazione delle strutture previste nella costruzione di una fonte pubblica in c.a.v.  
nel Comune di Morgongiori (OR).  
Progettazione delle strutture di una cabina elettrica in c.a.v. nel Comune di Ittiri (SS).  
Progettazione delle strutture di una cabina elettrica in c.a.v. nel Comune di Villacidro 

(VS).  
Progettazione delle strutture di tre cabine elettriche in c.a.v. nel Comune di Marrubiu 

(OR).  
Progettazione delle strutture di una cabina elettrica in c.a.v. nel Comune di Bagnarla 

Arsa (UD).  
Progettazione delle strutture di una cabina elettrica in c.a.v. nel Comune di Terralba 
(OR).  
Progettazione delle strutture di cinque cabine elettriche in c.a.v. nel Comune di Uta 
(CA).  
Progettazione delle strutture di una cabina elettrica in c.a.v. nel Comune di San 

Michele al Tagliamento (VE). Importo dei lavori: € 68.000,00.  
Progettazione delle strutture di una gradinata in c.a.v. prevista nel progetto di 

costruzione di un impianto sportivo polivalente nel Comune di Sennori (SS). 

 

Dicembre 2009  
Comune di Elmas (Cagliari)- Via Del Pino Solitario - 09030 Elmas (Cagliari) .  
Comune.  
Incarico professionale: Progettazione preliminare ed adempimenti connessi con la 

sicurezza per i lavori denominati “Sistemazione degli immobili comunali – Annualità 

2009”. 
 
Progettazione preliminare ed adempimenti connessi con la sicurezza per i lavori 

denominati “Sistemazione degli immobili comunali – Annualità 2009”. Importo del 

finanziamento € 500.000,00 - Committente: Comune di Elmas (CA). 

 

Dicembre 2008 – Marzo 2010  
Consorzio Linarbus – Via Maddalena n.28 Cagliari.  
Consorzio di imprese.  
Incarico professionale: Responsabile del Procedimento e Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di esecuzione  
Responsabile del Procedimento e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

nei lavori di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria in località Tanca e 

Linarbus nel Comune di Elmas per conto del Consorzio Linarbus - Cagliari. 

 

Novembre 2009  
Impresa Componenti Edili di Congiu Carmelo – S.S. 130 Km 10.100 – 09032 

Assemini (Ca)  
Impresa di Costruzioni  
Incarico professionale: Progetto delle strutture  
Progettazione delle strutture della pensilina in legno lamellare nell’ambito del progetto 
di variante in corso d’opera alla Realizzazione di impianto fotovoltaico da 19.89 Kwp 
su pensilina per parcheggi scuole elementari nel Comune di Loceri (Og). Importo dei 
lavori: € 207.340,00. 

 

2007 – 2010  
Ing. Giovanni Pisu – Piazza San Giuseppe n° 3 - 09124 

Cagliari Studio di Ingegneria 
 
Ing. Simona Solinas – Via Macerata n° 1 – 09126 Cagliari – Tel. 3332518280 – Fax 1782216030 



 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
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• Nome/indirizzo datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
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Collaborazione  
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei “lavori di 

completamento della Palestra Polifunzionale “Scuola-quartiere” in località Su 

Planu nel Comune di Selargius (CA)”. Importo del finanziamento: € 753.422,00.  
Committente: Comune di Selargius (CA). Classe I Cat. b. 

 

Dicembre 2008 – Giugno 2009  
Impresa Città Nuova Soc. Coop. a.r.l. – Viale Bonaria n° 110 – 09125 Cagliari. Impresa di 

Costruzioni che opera a livello nazionale nel settore della Costruzione. Incarico 

professionale: Responsabile del Procedimento e Responsabile per la sicurezza 
 
Responsabile del Procedimento e Responsabile per la sicurezza dei cantieri – Ufficio 
Gare 

 

2008  
Spa – Studio associato – Piazza Garibaldi n° 4 – 09127 Cagliari 

Studio di Professionisti Associati  
Incarico professionale: Progetto delle strutture  
Progettazione delle strutture del ponte in c.a. per attraversamento “Rio Laccheddus” 

nell’ambito del progetto di Costruzione di un centro polifunzionale coperto e servizi 

nel Comune di Sarroch (Ca). Classe IX Cat. a. 

 

2008  
Condominio Via Macerata n°1 Cagliari.  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione nei lavori di “Rifacimento del manto di copertura di un fabbricato sito in 

Cagliari Via Macerata n° 1”. Committente: Condominio Via Macerata n°1 Cagliari. 

Classe I Cat. c. 

 

2006 - 2008  
Impresa appaltatrice: Conscoop – Forlì. Impresa esecutrice: Aedificare – 

Cagliari. Impresa di Costruzioni  
Incarico professionale: Responsabile in materia di sicurezza per l’Impresa appaltatrice  
Responsabile in materia di sicurezza per l’Impresa appaltatrice dei lavori relativi alla 

“realizzazione di sentieri attrezzati – Opere di realizzazione turistico ambientale, difesa 

idrogeologico, riordino e produzione silvo-faunistica del sistema integrato Gutturu 

Mannu Pantaleo (CA)”. Importo dei lavori: € 582.903,53. Committente: Provincia di 

Cagliari. Concessionario: Consorzio Mannu Cagliari. Impresa appaltatrice: Conscoop – 

Forlì. Impresa esecutrice: Aedificare – Cagliari. Classe VI Cat. b. 

 

Giugno 2006 – Giugno 2008  
Impresa Aedificare s.r.l.– Cagliari.  
Impresa di Costruzioni che ha operato a livello nazionale nel settore della Consulenza 
– Progettazione e Costruzione.  
Dipendente a tempo indeterminato: impiegato tecnico  
Lavori Pubblici: Contabilità dei lavori – Perizie – Sicurezza. Responsabile per la 
gestione della qualità aziendale. 

 

Marzo 2004 – Maggio 2006  
Impresa Aedificare s.r.l.– Cagliari.  
Impresa di Costruzioni  
Incarico professionale: Responsabile in materia di sicurezza per l’Impresa  
Responsabile per la sicurezza aziendale dell’Impresa Aedificare s.r.l.– Cagliari. 

 
Ing. Simona Solinas –  
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2006  
Condominio Via Stamira n°29 Cagliari.  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione nei lavori di “Rifacimento del manto di copertura di un fabbricato sito in 

Cagliari Via Stamira n° 29”. Committente: Condominio Via Stamira n°29 Cagliari. 

Classe I Cat. c. 

 

2004  
Impresa appaltatrice: Conscoop – Forlì. Impresa esecutrice: Aedificare – 

Cagliari. Impresa di Costruzioni  
Incarico professionale: Collaborazione alla progettazione esecutiva e redazione POS  
Collaborazione alla progettazione esecutiva di “Sistemazione degli spazi verdi 

circostanti il Castello – 1° lotto – Settore 7 – Giardini Pubblici Cagliari. Importo dei 

lavori: € 1.056.758,41 Committente: Comune di Cagliari. Impresa appaltatrice: 

Conscoop – Forlì. Impresa esecutrice: Aedificare – Cagliari. Classe I Cat. d. 

 

2004  
Comune di Genuri (VS) – Via San Giuliano n° 2 – 09020 Genuri (VS)  
Comune  
Incarico professionale: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione  
Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione di 

“Rifacimento pavimentazioni stradali con sottoservizi” nel Comune di Genuri (Ca). 

Importo dei lavori: € 242.491,83. Committente: Comune di Genuri (Ca). Classe VI Cat. 

b. 

 

2003 - 2006  
Impresa appaltatrice: Conscoop – Forlì. Impresa esecutrice: Aedificare – 

Cagliari. Impresa di Costruzioni 
 
Incarico professionale: Direttore delle opere in c.a., Responsabile in materia 

di sicurezza per l’Impresa appaltatrice, Redazione del P.O.S.  
Direttore delle opere in c.a., Responsabile in materia di sicurezza per l’Impresa 

appaltatrice dei lavori relativi all’intervento di edilizia sperimentale sul complesso 

edilizio Del Favero. Importo dei lavori: € 952.478,33. Committente: Comune di 

Cagliari – Istituto Autonomo case popolari di Cagliari. Impresa appaltatrice: Conscoop 

– Forlì. Impresa esecutrice: Aedificare – Cagliari. Classe I Cat. c. 

 

2003 - 2006  
Ing. Giovanni Pisu – Piazza San Giuseppe n° 3 - 09124 Cagliari  
Studio di Ingegneria  
Collaborazione  
- Assistente del Collaudatore nel collaudo di un fabbricato per civile abitazione e 

servizi connessi sito in Selargius (Ca) comparto 10 del P.R.U. “Su Planu”. 

Committente: Soc. Coop. Bithia a.r.l. Selargius (Ca). Classe I Cat. c.  
- Collaborazione alla progettazione esecutiva di “Costruzione di un fabbricato per 

civile abitazione in Domus de Maria”. Importo dei lavori: € 300.000,00. Committente:  
Sig.ri Pintus - Roda. Classe I Cat. c.  
- Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva di “Risanamento 

urbanistico Barracca Manna: intervento di integrazione residenziale Comparto E 

Barracca Manna e intervento di completamento residenziale. Committente: Soc. Coop. 

Bithia a.r.l. Selargius (Ca). Classe I Cat. c.  
- Assistente  del  Collaudatore  nel  collaudo  di  due  fabbricati  residenziali  e  servizi 
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• Date (da – a)  
• Nome/indirizzo datore di lavoro  

• Tipo azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome/indirizzo datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome/indirizzo datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome/indirizzo datore di lavoro  

• Tipo azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

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

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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connessi, siti in Cagliari Via Grecale. Committente: Soc. Coop. Bithia a.r.l. Selargius 
(Ca). Classe I Cat. c. 
 
- Collaborazione alla progettazione esecutiva di “Ristrutturazione di una casa 

tradizionale a corte per civile abitazione in Cagliari-Pirri”. Committente: Sig.ra Spiga. 

Classe I Cat. c. 
 
- Collaborazione alla progettazione esecutiva di “Costruzione di un fabbricato 
bifamiliare ad uso civile abitazione nel Comune di Cagliari”. Importo dei lavori: €  
270.000,00. Committente: Sig. Pisu. Classe I Cat. c. 

 

2001- 2003  
Ing. Giovanni Pisu – Piazza San Giuseppe n° 3 - 09124 Cagliari  
Studio di Ingegneria  
Collaborazione  
Assistente del Direttore dei Lavori e Assistente del Coordinatore della Sicurezza in 

fase di esecuzione nei lavori di costruzione della Palestra Polifunzionale “Scuola-

quartiere” in località Su Planu nel Comune di Selargius (CA). Importo dei lavori: € 

393.540,16. Committente: Comune di Selargius (CA). Classe I Cat. b. 

 

2003  
Privato cittadino – Comune Mandas (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione nei lavori di “Manutenzione Ordinaria e costruzione della copertura di un 

fabbricato situato in vico Eleonora d’Arborea n°23 (zona A) Mandas (Ca). 

Committente: Sig. Gessa Giuseppe. Classe I Cat. c. 

 

2003  
Privato cittadino – Comune Mandas (Ca)  
Privato  
Incarico professionale: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione nei lavori di “Manutenzione Ordinaria di un fabbricato su due piani situato 

in via Eleonora d’Arborea n° 20 (zona A) Mandas (Ca). Committente: Sig.ra Raccis 

Teresa. Classe I Cat. c. 

 

2002  
Ing. Giovanni Pisu – Piazza San Giuseppe n° 3 - 09124 Cagliari  
Studio di Ingegneria  
Collaborazione  
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei “lavori di 

bonifica dell’ex discarica comunale–Realizzazione della recinzione” nel Comune di 

Sarroch (CA). Importo dei lavori: € 129.114,22 .Committente: Comune di Sarroch 

(CA). Classe I Cat. a. 
 
 

 

2012  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari – Via Tasso, 25 - 09128 Cagliari 

 

Obiettivi della prevenzione incendi. Fisica e chimica dell’incendio. Tecnologia dei 

materiali e delle strutture: protezione passiva. Tecnologia dei sistemi e degli impianti: 

protezione attiva. Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazioni. 

Legislazione generale competenze e responsabilità dei tecnici. 
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• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

Abilitazioni 

 

Iscrizioni professionali 
 

 

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

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
Abilitazioni 

 

Iscrizioni professionali 
 

 

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

istruzione o formazione 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

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

istruzione o formazione 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

ADRELINGUA  
ALTRA LINGUA 
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In possesso dei requisiti previsti dalla legge per aver frequentato il corso di 

specializzazione in prevenzione incendi e aver superato il colloquio finale e, come 

tale, autorizzata ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del DM 8 marzo 

1985 previsto dalla legge 818/198 

 

Abilitata ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del DM 8 marzo 
1985 previsto dalla legge 818/198  
Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla Legge n.818 del 

07.12.1984 con il n. CA04164101222. 

 

23 luglio 1999  
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria - Piazza D’armi - 
09123 Cagliari  
Analisi Matematica 1 – Fisica 1 – Chimica – Geometria – Disegno 1 –Sistemi 

Informativi - Analisi Matematica 2 – Meccanica Razionale - Fisica 2 – Tecnologia dei 

materiali - Architettura Tecnica – Tecnica Urbanistica - Fisica Tecnica - Impianti 

Tecnici – Topografia - Scienza delle costruzioni 1 – Scienza delle costruzioni 2 - 

Tecnica delle costruzioni – Costruzioni di Strade Ferrovie e Aeroporti – Meccanica 

delle Terre – Idraulica – Estimo – Diritto Urbanistico – Economia – Rappresentazione 

della Realtà Territoriale ed Urbana - Organizzazione del Cantiere – Dinamica delle 

Strutture – Calcolo Automatico delle Strutture – Teoria e Progetto delle Costruzioni in 

Acciaio.  
Tesi sperimentale dal titolo “Effetti della non linearità geometrica delle strutture in 
acciaio e in alluminio”.  
Laurea in Ingegneria Civile Strutture  
105 / 110 

 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Cagliari, dal dicembre 1999  
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari con il n. 4164 e 

con anzianità 17.01.2000 

 

1988 - 1989  
Liceo Scientifico Statale “Pitagora” – Isili (Ca) 

 

Diploma di Maturità Scientifica  
60/60 
 

 

1983 - 1984  
Scuola Media Statale – Mandas (Ca) 

 

Diploma di Licenza Media  
Ottimo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Italiano  
Inglese e Francese 
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• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale 
 
 
 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E  
MASTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
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Buona  
Buona  
Buona  
Superamento con esito Positivo della Prova di accertamento della conoscenza della 

lingua Inglese presso l’Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

 

• Frequenza al corso di aggiornamento “Cantieri temporanei o Mobili – Titolo IV - 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81” della durata di 40 ore tenuto a Cagliari dal 5 Febbraio 2013 

al 7 Marzo 2013 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, in 

riferimento a quanto previsto dall’art.98, comma 2 e dall’Allegato XIV del D.Lgs. 

81/2008 n. 81ed abilitazione ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. e e lett. f. del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 allo svolgimento delle mansioni di “Coordinatore per la 

progettazione” e di “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (Attestato n. 1410) 
 

• Frequenza al corso “Direttiva Cantieri” della durata di 120 ore tenuto a Cagliari 

nel periodo Settembre 2000 – Febbraio 2001 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari, ed abilitazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 agosto  

1996 n. 494 (modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528) allo 

svolgimento delle mansioni di “Coordinatore per la progettazione” e di “Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori”. 
 

• Partecipazione al 2° Seminario di studio “La nuova legge urbanistica: strumenti di 

controllo e scenari futuri”, Cagliari (2000) 
 

• Partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico “Acustica & Antincendio”,  

Cagliari 21 novembre 2002. 
 

• Minimaster interattivo sul progetto, calcolo, esecuzione e restauro col legno e 

prodotti derivati, Coordinatore del Corso Prof. Arch.Franco Laner – Università IUAV 

di Venezia, Cagliari 29 settembre 2006. 
 

• Corso sul Sistema Gestione Qualità, della durata di 20 ore tenuto presso l’Impresa  

Aedificare S.r.l. Cagliari. 
 

• Corso di approfondimento sul Sistema Gestione Qualità, della durata di 20 ore 

tenuto presso l’Impresa Aedificare S.r.l. Cagliari. 
 

• Partecipazione al convegno della durata di un giorno sul tema “Tecnologie 

innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi” tenuto dall’ITT - 

WATER & WASTERWATER con il patrocinio dell’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Cagliari il 7 maggio 2009 Centro Congressi “Forte Village Resort” S.S.  

195 – km 39,600 - 09010 Santa Margherita di Pula (CA) 

 
▪ Ottimista, educata, concreta, creativa, curiosa, dal profondo senso civico e rispettosa degli 

altri. Buone capacità relazionali.
  

▪ Collaborazione e lavoro d’equipe; ho lavorato e studiato in gruppo in molteplici 
situazioni di stress e in cui era indispensabile la collaborazione di diverse figure 
professionali, con orari vari (anche notturni e fine settimana).

 

▪ Disponibilità alla mobilità temporanea e/o permanente.
  

▪ Flessibilità sugli orari.
 

 

Durante la mia esperienza lavorativa ho avuto modo di sviluppare le capacità di 

organizzare e programmare il mio lavoro sia in gruppo che in autonomia dandomi degli 

obiettivi e delle scadenze adattandomi ai ritmi e alle regole dell’azienda.  
Sono metodica, equilibrata e precisa.  
Possiedo una buona capacità di relazionarmi con i colleghi, enti e imprese, riuscendo 

ben a coordinare e amministrare sul posto le attività di studio e di cantiere.  
Capacità di coordinamento e organizzazione di attività; la curiosità mi porta 

all’approfondimento degli argomenti trattati.  
▪ Sistemi operativi: Windows.

 
 

Software applicativi: disegno Cad – Autocad;  

Calcolo Strutturale: Straus, Ludi acciaio, Concrete Sismicad, pacchetto STS, ProntWin;  

Computo, programmazione lavori e sicurezza: Primus, Concant, Sicant, MS Project; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cagliari, 12 giugno 2018 
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Microsoft Office, Microsoft Works; 
 

Calcolo Matematico: MathCad; 
 

Grafica: Paint, Corel Draw, Photoshop, Power Point. 
▪ Programmazione: Borland Pascal.

 
 

▪ PACCHETTO ANALIST GROUP: QUANTO 9001 COMPUTO - QUANTO 9001 
CAPITOLATI – INFATTO – QUANTO 9001 SICUREZZA – INTELLICAD 6 – 
MASTERINPACT – MASTER RASTER A3 – MASTERFOTO – SECRETARIAT 
- TERMIPLAN.

 
 

Buona capacità di navigare in internet. 

 

Disegno artistico  
Lettura 

 

• Competenza in materia di Lavori Pubblici acquisita attraverso la pratica sia come 

libero professionista (Progettista e Direttore sei Lavori) con incarichi diretti o in 

collaborazione con studi professionali, sia come consulente e dipendente di Imprese 

di costruzioni. 
 

• Collaborazione come consulente o dipendente di Imprese di costruzioni 

nella preparazione della documentazione amministrativa per le gare d’appalto, 

mediante le seguenti attività: analisi puntuale dei documenti di gara (bando, 

disciplinare, capitolato, ecc.) da un punto di vista amministrativo al fine di 

individuare eventuali criticità e/o dubbi interpretativi. Coordinamento organico 

della parte amministrativa con interfaccia ed assistenza al project manager di 

riferimento (responsabile della gara dal punto di vista tecnico ed economico).  
oordinamento delle attività di gara dei settori aziendali coinvolti ed interfaccia 

diretta con eventuali partner coinvolti sino alla c iusura e consegna del plico di  
gara artecipazione alle sedute pu lic e di gara in ualità di delegato 

dell’azienda  
• Iscritta all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Cagliari. 
 

• Redazione di perizie giurate. 
 

• Progettazioni e consulenze di importanza corrente per privati. 
 

• Insegnamento presso Scuola Privata di Cagliari. 
 

• Lezioni private a studenti delle scuole medie inferiori e superiori. 
 
▪ Patente B.

 

 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Mandas dal 2000. 

 

La sottoscritta è consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo  
76 del D.Lgs 445/2000, per le ipotesi cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del succitato decreto.  

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, la sottoscritta autorizza il Comune di 

Cagliari al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento 

connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti in materia.  
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