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Dati personali  
Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Residenza: 

Stato civile: 
 

Istruzione 
 

1985-1990 I.T.I. “G.M. Angioy” SASSARI 
 

Diploma di perito industriale nella specializzazione 

elettrotecnica. Votazione 54/60. 
 

2001 Albo dei Periti Industriali SASSARI 
 

Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali di Sassari per la 

specializzazione elettrotecnica al n° 404.  
Formazione  

Corso per “Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto 

tensione in BT e fuori tensione AT e BT in conformità al Testo Unico sulla  
Sicurezza”. Corso di formazione per l’attestazione di PES o PAV conforme 

al livello 1° e 2° della Norma CEI 11-27 Ed. Terza.  
Corso per ”Manutentori di cabine elettriche MT/BT del cliente finale  

(conforme alle Norme CEI 0-15 e 0-16).  
Riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, di cui all'art.1 comma 1 e 

2 del D.M.. 37/2008, per l'esercizio delle attività di cui alle lettere A - B - C 

-D-E-F-G.  
Esperienze  
professionali 
 

Dal 1998 al 30/06/2001 Impiegato presso l’ufficio tecnico dell’azienda 

ELETTROIMPIANTI del p.i. Dario FANELLI 

con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda Sud str. 

12, n° 58. 
 

Collaborazione con il Direttore Tecnico per i lavori di “Manutenzione ordinaria 

e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica della città di Sassari, 
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Circoscrizioni 1-5-6, con realizzazione di un sistema di telecontrollo 

e risparmio di energia elettrica mediante controllori di potenza”. 
 

Importo lavori: € 2.726.183,44 
 

Gestione tecnica e contabile dei lavori di “Completamento dell’impianto di 

illuminazione pubblica del Comune di Sennori”. 
 

Importo lavori: € 96.512,08 
 

Gestione tecnica e contabile dei lavori di “Installazione della linea elettrica 

di contatto per l’alimentazione delle gru della banchina S. Agostino del 

Porto di Cagliari”, commissionati dall’Autorità Portuale di Cagliari 

all’azienda EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 55.057,74 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Messa in servizio di n°12 

cabine di trasformazione e relativi impianti MT/BT, per l’elettrificazione 

della ZIR P. Niedda comparti B-D-E nel Comune di Sassari”, commissionati 

dall’ENEL Distribuzione S.p.A. all’azienda EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 71.120.04 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei “Lavori di spostamento linee MT 

aeree ed in cavo interrato, interferenti con la nuova S.S. Sassari - Alghero in 

località Monte Oro nel Comune di Sassari”, commissionati dall’ENEL 

Distribuzione S.p.A. all’azienda EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 122.036,08 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Inserimento in rete della 

nuova cabina di trasformazione MT/BT in Via Tissi e potenziamento della 

rete BT nel Comune di Ossi”, commissionati dall’ENEL Distribuzione 

S.p.A. all’azienda EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 78.9977,64 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Costruzione nuove linee  

BT in partenza dal PTP Martinelli in località Filigheddu nel Comune di  
Sassari”,   commissionati   dall’ENEL   Distribuzione   S.p.A.   all’azienda  

EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 42.236,35 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Costruzione di nuove 

linee MT–BT per l’elettrificazione della lottizzazione Murgia Color in 

località Monte Attentu e costruzione di nuove linee MT–BT per 

l’inserimento in rete della nuova cabina di trasformazione MT/BT in Via 

Tempio nel Comune di Sassari”, commissionati dall’ENEL Distribuzione 

S.p.A. all’azienda EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 72.773,94 
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Gestione  tecnica  e  contabilizzazione  dei  lavori  di  “Elettrificazione  

Consorzio gli Ulivi, elettrificazione lottizzazione Baddimanna comparto R7 

ed adeguamento edile e montaggio elettromeccanico della cabina Inail, nel 

Comune di Sassari”, commissionati dall’ENEL Distribuzione S.p.A. 

all’azienda EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 
 

Importo lavori: € 76.353,61 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione linee aeree  

MT I Piani, Tottubella, San Marco e Fertilia  nei Comuni di Sassari ed  

Alghero”,  commissionati  dall’ENEL  Distribuzione  S.p.A.  all’azienda  
EUTEKNOS S.r.l. di Sassari. 

 

Importo lavori: € 52.678,60 
 

Dal 11/07/01 al 07/12/07 Impiegato presso l’ufficio tecnico dell’azienda 

ELSAGEST S.r.l. con sede in Sassari Viale Italia 

n° 53. 

 

Responsabile tecnico per l’esercizio delle attività di 

installazione, trasformazione, ampliamento e 

manutenzione degli impianti di produzione, di 

trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 

dell’energia elettrica all’interno degli edifici a 

partire dal punto di consegna dell’energia fornita dal 

Distributore. 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Adeguamento impianti 

cabina MT/BT, Cod. B2 - S. Elia - Area di Cagliari”, commissionati dalla 

Direzione del Genio Militare per la Marina all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 90.760,00 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Adeguamento impianti 

cabina MT/BT, Cod. B1 - S. Ignazio - Area di Cagliari”, commissionati 

dalla Direzione del Genio Militare per la Marina all’azienda EUTEKNOS 

S.r.l. di Sassari 
 

Importo lavori: € 121.506,39 

Dal 10/12/2007 Impiegato presso l’ufficio tecnico dell’azienda 

  Elettroimpianti del p.i. Dario Fanelli con sede in 

  Sassari Z.I. Predda Niedda Sud str. 12, n° 58. 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2007”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 131.815,75 
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Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari. Annualità 2007”, 

commissionati dall’AOU di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 7.202,50 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2008”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 133.027,50 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari. Annualità 2008”, 

commissionati dall’AOU di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 47.916,67 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Adeguamento impianti 

elettrici Centro Trasmissioni dati della Caserma La Marmora in Sassari”, 

commissionati dal 14° Reparto Infrastrutture all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 31.995,71 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2009”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 154.946,50 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari. Annualità 2009”, 

commissionati dall’AOU di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 28.449,87 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2010”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 179.542,16 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari. Annualità 2010”, 

commissionati dall’AOU di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 10.184,00 
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Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2011”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 214.724,58 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2012”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 224.041,29 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Realizzazione degli 

impianti elettrici e di climatizzazione presso l’azienda Agris di Agliadò”, 

commissionati dall’Agris Sardegna di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 29.195,29 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2013”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 212.434,99 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Adeguamento e 

riparazione degli impianti elettrici dei locali officina e rimessa mezzi 

agricoli dell’azienda di Bonassai”, commissionati dall’Agris Sardegna di 

Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 24.181,08 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2014”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 255.572,62 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. Annualità 2015”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 255.904,93 
 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Adeguamento degli 

impianti elettrici dell’officina dell’azienda Agris di Agliadò”, commissionati 

dall’Agris Sardegna di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 8.298,47 
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Progettazione,   gestione   tecnica   e   contabilizzazione   dei   lavori   di  

“Trasformazione degli impianti elettrici di un capannone industriale, 

destinato ad ospitare un centro stampa, sito in Sassari Z.I. Predda Niedda 

sud Strada 47 N°4/6”, commissionati dalla Stampa Quotidiana S.r.l. 

all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 171.630,82 
 

Gestione   tecnica   e   contabilizzazione   dei   lavori   di   “Interventi   di 

manutenzione   straordinaria   delle   opere   elettromeccaniche   e   civili 

dell'impianto di sollevamento di Ghettasida in agro del comune di Galtellì  
(NU)”, commissionati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di 

Nuoro all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 162.752,50  

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Manutenzione delle 

cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità 

dell’azienda U.S.L. N° 1 di Sassari. 1° trimestre 2016”, commissionati 

dall’U.S.L. N°1 di Sassari all’azienda Elettroimpianti. 
 

Importo lavori: € 37.456,03 

 

Gestione tecnica e contabilizzazione dei lavori di “Lavori di ristrutturazione 

dell’ex  Cinema  Astra  –  Realizzazione  di  una  cabina  elettrica  di 

trasformazione  MT/BT”,  commissionati  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  
Manutenzione del Patrimonio Comunale del Comune di Sassari 

 

Importo lavori: € 224.867,39 
 
 
 
 

 

Altre  

esperienze  
Progettazione  di  linee  elettriche  aeree  BT  in  cavo  cordato  autoportante 

conformi alla L. n°339 del 28/06/1986, al D.M. LL.PP. n°28 del 21/03/1988, 

alla legge regionale n°43 del 20/06/1989 ed ai criteri di dimensionamento 

contenuti  nell’UNIFICAZIONE  NAZIONALE  dell’ENEL  approvata  dal  
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.  

Progettazione di linee elettriche aeree MT su isolatori rigidi conformi alla L. 

n°339 del 28/06/1986, al D.M. LL.PP. n°28 del 21/03/1988, alla legge 

regionale n°43 del 20/06/1989 ed ai criteri di dimensionamento contenuti 

nell’UNIFICAZIONE NAZIONALE dell’ENEL approvata dal Ministero 

delle Poste e Telecomunicazioni.  

Progettazione di linee elettriche aeree MT su isolatori sospesi conformi alla 

L. n°339 del 28/06/1986, al D.M. LL.PP. n°28 del 21/03/1988, alla legge 

regionale n°43 del 20/06/1989 ed ai criteri di dimensionamento contenuti 

nell’UNIFICAZIONE NAZIONALE dell’ENEL approvata dal Ministero 

delle Poste e Telecomunicazioni. 
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Progettazione eseccutiva dei “Lavori di trasformazione degli impianti 

elettrici del locale sito in via Al Duomo, 5 del Comune di Sassari, destinato 

ad ospitare un'attività di produzione e vendita di cibo da asporto".  

Progettazione eseccutiva per la“Realizzazione degli impianti elettrici di 

forza motrice ed illuminazione di un fabbricato esistente da destinarsi a 

cantina enologica”, oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia, ubicato 

nel Comune di Perfugas (SS), in località Sas Contreddas.  
Progettazione eseccutiva per la “Realizzazione degli impianti elettrici di 

un’unità immobiliare destinata ad ospitare i locali medici di uno studio 

dentistico”, sito al secondo piano di un edificio sito in Piazza Garibaldi, 16 –  
07046 Porto Torres (SS).  

Progetto di adeguamento degli impianti elettrici al servizio dell’impianto di 

rilancio di Lorana, ai fini del rilascio della Dichiarazione di Rispondenza, 

commissionato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro.  

Progettazione degli interventi di adeguamento ai requisiti minimi di 

sicurezza degli impianti elettrici condominiali al servizio dell’immobile 

costituente il condominio di via Dau, 7 - 07100 Sassari”.  

Progettazione degli interventi di adeguamento ai requisiti minimi di 

sicurezza degli impianti elettrici condominiali al servizio dell’immobile 

costituente il condominio di via Dante, 47 - 07100 Sassari”.  

Collaborazione tecnica relativa alle prestazioni professionali di 

progettazione degli impianti elettrici MT - BT riguardanti la commessa 

"Attività di progettazione e realizzazione della bonifica di alcune aree poste 

all'interno del sito Syndial di Porto Torres: Minciaredda - Area Palte 

Fosfatiche - Area Peci DMT - Trattamento on site dei terreni di bonifica e di 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalla demolizione dell'impianto acido 

fosforico e di altri impianti presso il sito denominato "Progetto Nuraghe". 

 

Conoscenze  

informatiche  

Buona conoscenza del sistema operativo Windows 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
 

Buona conoscenza dei programmi AutoCAD e PRIMUS. 
 
 
 
 

 

Note: si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi della legge 
675/96. 


