Curriculum Vitae

Informazioni personali
NOME / COGNOME
INDIRIZZO
TEL
FAX
E-MAIL
NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA
SESSO

StefaniaBarbarossa
Via Puccini 32 09044 Quartucciu (CA)
3406187758
0707563917

stefaniabarbarossa9@gmail.com
Italiana
16/03/1976
Femminile

Esperienza professionale
DATE
POSIZIONE

AZIENDA / INDIRIZZO
TIPO DI ATTIVITÀ
DATE
POSIZIONE
AZIENDA / INDIRIZZO

DATE
POSIZIONE
AZIENDA / INDIRIZZO
TIPO DI ATTIVITÀ

Marzo 2000
Responsabile negozio abbigliamento

L’Oasi Monserrato (CA)
Commercio Abbigliamento
Maggio 2001- in corso
Assistente alla poltrona - studio dentistico
Dott. Tagarelli Giovanni Via Goldoni 11 Cagliari

Settembre 2017
Socio
Bike Shop More srl
Commercio e servizi dedicati alle biciclette

PAGINA 1
- CURRICULUM VITAE DI Urna Semper

Curriculum Vitae

Istruzione e formazione
DATE
QUALIFICA CONSEGUITA

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA

Ipsia Meucci (CA)
2010
Odontotecnico

2011
Assistente alla poltrona

Abilità e competenze
LINGUA PARLATA

Italiano

ALTRA/E LINGUA/E

Inglese

ABILITÀ E COMPETENZE

Gestione Aziendale

ORGANIZZATIVE

ABILITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Elevata conoscenza sistemi Windows, Mac, Gestionale
Mexal - Passepartout

Ex modella e protagonista in campagne pubblicitarie
per Pittarello, Cantine di Dolianova (riconoscimento
mondiale), Cosmetici Naturans, Segway.
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x GLDYHUFRQVHJXLWRODPDWXULWjSUHVVRLO/LFHR&ODVVLFR´*LRUJLR$VSURQL´GL1XRUR
QHOO·DQQR
x GL HVVHUH ODXUHDWD LQ *LXULVSUXGHQ]D SUHVVR O·8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL &DJOLDUL
GLVFXWHQGR OD WHVL LQ 'LULWWR &RPPHUFLDOH VXO VHJXHQWH DUJRPHQWR ´,O /HDVLQJ
$VSHWWLHFRQRPLFLHSURILOLWULEXWDULQHOODGLQDPLFDGHLUDSSRUWLG·LPSUHVDµ
x GL HVHUFLWDUH GDO  OD SURIHVVLRQH GL DYYRFDWR H GL HVVHUH WLWRODUH GHOO·LQWHVWDWR
6WXGLR
x GLDYHUPDWXUDWRODSURSULDHVSHULHQ]DSURIHVVLRQDOHQHOFDPSRGHO'LULWWR&LYLOH
/DYRUR3UHYLGHQ]LDOH  GHO 'LULWWR $PPLQLVWUDWLYR H GHO 'LULWWR GHOOD 8QLRQH
(XURSHD
x GLDYHUFRQVHJXLWRO·DELOLWD]LRQHDOO·LQVHJQDPHQWRGLHFRQRPLDHGLULWWRHOHJLVOD]LRQH
HXURSHDSHUOHVFXROHVXSHULRULQHOO·DQQR
x GL HVVHUH VWDWD $PPLQLVWUDWULFH &RPXQDOH $VVHVVRUH DL 6HUYL]L 6RFLDOL  SUHVVR LO
&RPXQHGL/XODQHJOLDQQL
x GLHVVHUHVWDWDFRPSRQHQWHGHOOD&RPPLVVLRQH5HJLRQDOHSHUOH3DUL2SSRUWXQLWjIUD
8RPLQLH'RQQHGDOO·DQQRVLQRDOO·DQQR
x GL DYHU ULFRSHUWR O·LQFDULFR GL &DSR GL *DELQHWWR GHOO·$VVHVVRUDWR 5HJLRQDOH GHOOD
3URJUDPPD]LRQH%LODQFLR&UHGLWRH$VVHWWR7HUULWRULDOHGDOPHVHGLQRYHPEUH
DOPHVHGLRWWREUH
x GLHVVHUHVWDWDLO6LQGDFRGHO&RPXQHGL/XOD 1XRUR GDODO
x GLDYHUSRUWDWRDYDQWLQHOFRUVRGHOODVXGGHWWDHVSHULHQ]DGLYHUVLSURJHWWLDYDOHUH
VXL)RQGL3216LFXUH]]DLQFROODERUD]LRQHFRQL9HUWLFL1D]LRQDOLHFRQJOLXIILFLGHO
0LQLVWHURGHOO·,QWHUQR
x GLHVVHUHVWDWDODSULPDGRQQDLQ6DUGHJQDDGHVVHUHHOHWWDDO3DUODPHQWR(XURSHR
QHOODVHVWDOHJLVODWXUD  
x GLHVVHUHVWDWDJHQQDLR²&DJOLDULYLFHSUHVLGHQWHUHJLRQDOHGHOO·$,&&5(H
3UHVLGHQWHGHOOD&RQVXOWDGHOOHGRQQHGHOO·$,&&5(²$VVRFLD]LRQHGHL&RQVLJOLH
GHL&RPXQLGHOOH5HJLRQLG·(XURSD
x GL HVVHUH VWDWD  IHEEUDLR   5RPD ²  FRPSRQHQWH SHU WXWWR LO PDQGDWR GHO
&RQVLJOLR1D]LRQDOHGHOO·$,&&5(

x 'LHVVHUHVWDWDQHOSHULRGR&RRUGLQDWULFH3URYLQFLDOHGL)RU]D,WDOLD

x 'L HVVHUH VWDWD  ² 5RPD ² FRPSRQHQWH SHU WXWWR LO PDQGDWR QHO 'LUHWWLYR
1D]LRQDOHGHOO·$,&&5(

x 2WWREUH²)LXJJL²(OHWWDQHO&RPLWDWR&HQWUDOH$10,&WXWW·RUDFRPSRQHQWH




5,&2126&,0(17,(35(0,$=,21,

x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDLODO6LPSRVLR,QWHUQD]LRQDOHGHOOD'RQQD
WHQXWRVLD7RUUH&DMHWDQL )LXJJL GHOSUHPLR´3URWDJRQLVWD'RQQDµ
x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDLOSUHVVRO·,SSRGURPRGHOOH&DSDQQHOOHGHO
SUHPLR´0LQHUYDµRUJDQL]]DWRGDO&OXEGHOOH'RQQH²8QD+ROGLQJGLVDSHUL
²GHOODULYLVWD0LQHUYDGLUHWWDGD$QQD0DULD0DPPROLWL²5RPD
x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDGDO´&RPLWDWR5RVDULR/LYDWLQRµ²6LFLOLD²GHO3UHPLR
,QWHUQD]LRQDOH´0HPRULDO5RVDULR/LYDWLQRµDOO·,PSHJQR6RFLDOHFRQVHJQDWRLO
D5LSRVWR &DWDQLD 
x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDXQLFDSUHPLDWDLOJLRUQRGLFHPEUHGHO3UHPLR³,O6ROH
G¶$UJHQWR´DOO¶LPSHJQRVRFLDOHGDOOD&21)$57,*,$1$721D]LRQDOH'RQQD,PSUHVDDOOD
SUHVHQ]DGLQXPHURVLSHUVRQDJJLGHOODSROLWLFDQD]LRQDOH
x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDGDO&RPXQHGL&DJOLDULQHOQRYHPEUHGHOSUHPLRGHOOD
1DYLFHOODG¶$UJHQWR3UHPLRFRQIHULWRDFKLVLGLVWLQJXHGD6DUGRIXRULGDLFRQILQL
UHJLRQDOL
x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDGDOO·$,''$²'HOHJD]LRQH6DUGHJQD²GHO´3UHPLR$LGGDµ
SHUO·DQQR
x GLHVVHUHVWDWDLQVLJQLWDGDOOD),'$3$6DUGHJQDGHOSUHPLR´1LQHWWD%DUWROLµ
SULPDGRQQDVLQGDFRGHOOD6DUGHJQD QHOO·DQQR

3$57(&,3$=,21($'(9(17,


'L DYHU SURPRVVR GLYHUVH LQL]LDWLYH D IDYRUH GHOOD FUHVFLWD H OR VYLOXSSR GHOOD SURSULD
FRPXQLWjHGLDYHUSUHVWDWRLOSURSULRFRQWULEXWRLQTXDOLWjGLUHODWULFHDLVHJXHQWLFRQYHJQL
LQFRQWULHVHPLQDUL

2WWREUH%RORJQD&RQYHJQRLQTXDOLWjGLUHODWULFHWUDDOWUHUHODWULFLQD]LRQDOLH
VWUDQLHUH RUJDQL]]DWR GDOOD 3URYLQFLD GL %RORJQD *LXQWD 9LWWRULR 3URGL  ´/D
UDSSUHVHQWDQ]DGHOOHGRQQHQHOOH,VWLWX]LRQLµ

 1RYHPEUH  ² 0RQWHPXUOR ² ,QFRQWUR XQLFD RVSLWH G·RQRUH VXL SUREOHPL GHOOD
OHJDOLWj FR LO &RPXQH GL 0RQWHPXUOR 3UDWR  FRQ LO 6LQGDFR ,YDQR 0HQFKHWWL
UDSSUHVHQWDQWLGHOOD3URYLQFLDHLOORFDOH&LUFRORGHL6DUGL $VVRFLD]LRQH´1DUDGDµ 

1RYHPEUH²5RPD²&RQYHJQRRUJDQL]]DWRGDOOHGRQQHGL$OOHDQ]D1D]LRQDOHLQ
TXDOLWj GL UHODWULFH WUD DOWUH UHODWULFL QD]LRQDOL VXO WHPD ´3HQHORSH H OD UHWH ² /D GRQQD
SURWDJRQLVWDQHOODVRFLHWjHQHOODSROLWLFDµ

 1RYHPEUH  ² 5RPD ² 6DOD 3URWRPRWHFD &DPSLGRJOLR &RQYHJQR ),'$3$
1D]LRQDOHLQTXDOLWjGLUHODWULFHWUDDOWUHUHODWULFLQD]LRQDOL

 'LFHPEUH  ² 3RUWRYLUR 5RYLJR  ² ´*DOj GHOOH GRQQHµ XQD GXH JLRUQL FRQ
PDQLIHVWD]LRQH VHUDOH H LO JLRUQR GRSR LQFRQWUR XQLFD RVSLWH FRQ JOL DPPLQLVWUDWRUL
FRPXQDOL *LXQWDGLFHQWURGHVWUD 


)HEEUDLR²5RPD,QFRQWURSUHVVRLO4XLULQDOHFRQLO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD
&DUOR$]HJOLR&LDPSLHQUDJD]]LGHOO·,VWLWXWRFRPSUHQVLYRGL/XODDFFRPSDJQDWLGDOOD
VRWWRVFULWWDHGDDOWULJHQLWRULHDPPLQLVWUDWRUL

0DU]R²6DVVDUL²&RQYHJQRRUJDQL]]DWRGDOOD&RPPLVVLRQH5HJLRQDOHSHUOH3DUL
2SSRUWXQLWj LQWHUYHQWR ´/D UHDOWj IHPPLQLOH VDUGD QHO WHU]R PLOOHQQLRµ LQ TXDOLWj GL
UHODWULFHWUDDOWUHUHODWULFLGLOLYHOORQD]LRQDOH

0DU]R²0DFRPHU 1XRUR &RQYHJQRLQTXDOLWjGLUHODWULFHWUDDOWUHUHODWULFLGHO
PRQGR GHOOD FXOWXUD VDUGD RUJDQL]]DWR GDOOD &RPPLVVLRQH 5HJLRQDOH SHU OH 3DUL
2SSRUWXQLWj´4XDQGRLOSROLWLFRqGRQQDµ

0DU]R²/HJQDQR,QFRQWULRUJDQL]]DWLGDOOD&XULDGL/HJQDQR0RQVLJQRU*DOOL´
/D&DWWHGUDGHLQRQFUHGHQWLµGDXQDLQWXL]LRQHGHO&DUGLQDO&00DUWLQL7HPD´/D
GRQQDFROODERUDDOODFUHVFLWDGHOODFLWWjµLQTXDOLWjGLUHODWULFHIUDDOWUHGXHUHODWULFL

$SULOH2OELD&RQYHJQRLQTXDOLWjGLUHODWULFHWUDDOWUHUHODWULFLGHOODSROLWLFDH
GHOODFXOWXUDVDUGDVXOWHPD´3ROLWLFDHODYRUROD'RQQDqSURWDJRQLVWDµ

0DJJLR²/DPH]LD7HUPH²&RQYHJQR2UJDQL]]DWRGDOOD),'$3$1D]LRQDOHLQ
TXDOLWj GL UHODWULFH WUD DOWUH UHODWULFL GHO PRQGR GHOOD FXOWXUD GHOOD SROLWLFD H
GHOO·LPSUHQGLWRULDQD]LRQDOHVXOWHPD´'RQQHHSROLWLFDLOSXQWRGHOODVLWXD]LRQHµ

 *LXJQR  ² /D 6SH]LD ² 6HWWLPDQD 6DUGD SURPRVVD GDO ORFDOH &LUFROR GHL 6DUGL LQ
TXDOLWjGLUHODWULFHWUDDOWUHUHODWULFLGHOPRQGRGHOOHSURIHVVLRQLHGHOODFXOWXUDVDUGDDO
FRQYHJQRVXOO·RSHUDWRHLOFRQWULEXWRDOODFUHVFLWDGHOOHGRQQHGL6DUGHJQD

*LXJQR²6DURQQR,QFRQWURFRQODFLWWjGL6DURQQRLQSHUVRQDGHO6LQGDFR$YY
3LHUOXLJL*LOOLQHOO·DPELWRGHOOHPDQLIHVWD]LRQLRUJDQL]]DWHGDO&LUFRORGHL6DUGL

/XJOLR²/XOD²2UJDQL]]DWRFRQLO3DWURFLQLRGHO&RPXQHGL/XOD)LQDOH5HJLRQDOH
GHOOR=HFFKLQRG·2URSUHVHQWH&LQR7RUWRUHOOD 0DJR=XUOu FRQODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUD
FDQRUDGLUDJD]]LQLGL/XOD

 'LFHPEUH  ² /XOD ² 9LVLWD DOOD VFXROD SUDQ]R FHOHEUD]LRQH GHOOD 66 0HVVD GHO
&DUGLQDOH)UDQFHVFR0DULR3RPSHGGDDOODSUHVHQ]DGHO9HVFRYR0RQV*LRYDQQL0HORQLH
GLWXWWDODFRPXQLWjGL/XOD

)HEEUDLR²5RPD²6DOD3URWRPRWHFDGHO&DPSLGRJOLR&RQYHJQRRUJDQL]]DWRGDOOD
),'$3$1D]LRQDOHLQTXDOLWjGLUHODWULFH´,QVLHPHSHUFRQRVFHUH8QLWHSHUGHFLGHUHµ

)HEEUDLR&DJOLDUL²,QQHU:KHHOO,QWHUQDWLRQDO²&OXE'LVWUHWWR²&DJOLDUL²
&RQYHUVD]LRQH LQ TXDOLWj GL UHODWULFH IUD HVSRQHQWL GL SULPR SLDQR GHOO·µ8QLYHUVR
IHPPLQLOHVDUGRµ´'RQQH$PLFKH"&ROOHJKH"5LYDOL"µ

  0DU]R  ² /DQXVHL 1XRUR  &RQYHJQR RUJDQL]]DWR GDO &,)  &HQWUR ,WDOLDQR
)HPPLQLOHXQLFDUHODWULFH´/HGRQQHGLIURQWHDOOHDWWHVHGHOODSDFHµ


 0DU]R    $OHVVDQGULD ² &RQYHJQR LQ TXDOLWj GL UHODWULFH ´'RQQH LQ SROLWLFD D
FRQIURQWRµDOODSUHVHQ]DGHO6LQGDFR0DUD6FDJQL

 0DU]R  ² 9HQH]LD ² &RQIHUHQ]D ,QWHUQD]LRQDOH LQ TXDOLWj GL UHODWULFH WUD DOWUL
UHODWRULSURYHQLHQWLGDWXWWHOHSDUWLGHOPRQGRHWHVWLPRQHGLSURJHWWRVXOORVYLOXSSR
VRVWHQLELOHDOOD%,&$%LHQQDOHVXOO·$PELHQWH

 0DU]R  ² &DJOLDUL ² 527$5< &OXE 8QLFD UHODWULFH ´9RORQWDULDWR DQWLGRWR H
SUHYHQ]LRQHDOYHOHQRYLROHQ]Dµ

 $SULOH  ² &DJOLDUL ² &RQYHJQR LQ TXDOLWj GL UHODWULFH WUD DOWUL UHODWRUL GL OLYHOOR
QD]LRQDOH´,OFRQIOLWWRFRPHWHQ]RQH,OFRQIOLWWRFRPHULVRUVDQHOODYLWDQHOODSROLWLFDQHOOD
JLXVWL]LDHGXFDUHHIRUPDUHDOODUHOD]LRQHFRVWUXWWLYDµ

0DJJLR²)HUUDUD²)LUPDSUHVVRLO0XQLFLSLRGL)HUUDUDGHO3DWWRG·$PLFL]LDWUD
LO &RPXQH GL /XOD H LO &RPXQH GL )HUUDUD QHOO·DPELWR GHOOD UHWH $*(1'$  /RFDOH
WHVVXWD GDOOD VRFLHWj D SDUWHFLSD]LRQH SXEEOLFD 68'*(67 IUD L GHVWLQDWDUL GL SURJHWWL
DWWXDWLWUDPLWHLO3216,&85(==$´/HJDOLWjSHU/XODµ

/XJOLR²)RUOu²,QFRQWURFRQLO6LQGDFRGL)RUOu1DGLD0DVLQLHO·DVVHVVRUH%UHVFLDQL
QHOO·DPELWRGLXQJHPHOODJJLRIUDOHGXHFRPXQLWj/XOD)RUOuSURPRVVRGDOO·$VVRFLD]LRQH
FXOWXUDOH´0RQWDOERµ

6HWWHPEUH²5RPD²EDPELQLGL/XODDFFRPSDJQDWLGDOODVRWWRVFULWWDSDUWHFLSDQR
DO 9LWWRULDQR $OWDUH GHOOD 3DWULD  DOOD SUHVHQ]D GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD H GHO
0LQLVWURGHOOD3,/HWL]LD0RUDWWLDOODLQDXJXUD]LRQH1D]LRQDOHGHOO·$QQR6FRODVWLFRFRQ
DOWUL GXHPLOD EDPELQLGDWXWWDO·,WDOLD

2WWREUH²/LYRUQRXQLFDUHODWULFHRVSLWHGHL/,216&OXE/LYRUQR+RVW3UHVLGHQWH
'VVD*LXVHSSLQD%RPEDFL²0HHWLQJVXOWHPD´,OFRUDJJLRGLGHFLGHUHµ

1RYHPEUH²*HQRYD²$VVHPEOHD1D]LRQDOH$1&,²7DYROD5RWRQGDVXOORVYLOXSSR
ORFDOHLQTXDOLWjGLUHODWULFH

'LFHPEUH²2ULVWDQR²&RQYHJQR,QWHUQD]LRQDOHLQTXDOLWjGLUHODWULFHDOODSUHVHQ]D
GL QXPHURVH JLRUQDOLVWH GL WXWWD O·DUHD PHGLWHUUDQHD  7XQLVLD 0DURFFR $OJHULD *UHFLD
6SDJQD )UDQFLD   VX (OHRQRUD G·$UERUHD  ´,O EXRQJRYHUQR GD (OHRQRUD DL JLRUQL QRVWUL
QHOO·$UHD0HGLWHUUDQHDµ

)HEEUDLR²,QDXJXUDWRD/XODFRQLO3DWURFLQLRGHOO·$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH
LO SURJHWWR GL VHQVLELOL]]D]LRQH DOOD JHVWLRQH SRVLWLYD GHL FRQIOLWWL ´*UDQGL $PLFLµ
SURPRVVR GDOOD 3XQWR GL )XJD (GLWRUH FRQ O·$OWR 3DWURFLQLR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD
5HSXEEOLFD&DUOR$]HJOLR&LDPSLHLO3DWURFLQLRGHJOL8IILFL6FRODVWLFLGHOOD5HJLRQH
6DUGHJQDHGHOOD/RPEDUGLD

  )HEEUDLR  ² ,O 3URJHWWR ´*UDQGL $PLFL´ SUHQGH FRUSR FRQ OD SXEEOLFD]LRQH GL XQD
SLFFROD JXLGD SHU ´DYYLFLQDUVL DOO·DUWH GHOOD FRPXQLFD]LRQH SDFLILFD  FRQWHQHQWH OD
´SUHPHVVDµDILUPDGHOODVRWWRVFULWWD 0DGGDOHQD&DOLDVLQGDFRGL/XOD 


  *LXJQR    ,O 3URJHWWR ´*UDQGL $PLFLµ YLHQH FLWDWR QHOOD ULYLVWD ´4XDGHUQL GL
0HGLD]LRQHµ 3XQWR GL )XJD (GLWRUH ² 5RPD   GRYH D S  GHO  QXPHUR ]HUR ¶ OD
JLRUQDOLVWD&KLDUD3LDFHQWLQLVFULYHXQDUWLFRORGHGLFDWRDOO·HVSHULPHQWRDYYLDWRD/XOD

2WWREUH/XJDQR 6YL]]HUD ²,O&RPXQHGL/XODSDUWHFLSDFRQODVRWWRVFULWWDHDOWUL
GXH$PPLQLVWUDWRULDOOD)LHUD,QWHUQD]LRQDOHGHO7XULVPRULVFXRWHQGRXQRWWLPRVXFFHVVR
DWWHVWDWRXIILFLDOPHQWHGDOODRUJDQL]]D]LRQHGHOOD)LHUDFRQWHVWVRWWRSRVWLDLYLVLWDWRULQHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHLSURGRWWLWLSLFLHGHOWHUULWRULR ,O0RQWDOERGL/XODq5LVHUYD1DWXUDOHGL
ULOHYDQ]D(XURSHDHVLWRGHO3DUFR*HRPLQHUDULRGHOOD6DUGHJQDULFRQRVFLXWRGDOO·81(6&2
SDWULPRQLRGHOO·8PDQLWj 

1RYHPEUH²6LUDFXVD3DUWHFLSDDOO·LPSRUWDQWHFRQYHJQRHDOOHULVSHWWLYH7DYROH
5RWRQGH RUJDQL]]DWR GDO 0LQLVWHUR GHOOH 3DUL 2SSRUWXQLWj H GDO 0LQLVWUR 6WHIDQLD
3UHVWLJLDFRPRVXO´7UDIILFRGHJOLHVVHULXPDQLHODWUDWWDGHOOHGRQQHµ

 1RYHPEUH²/XOD6LWLHQHLOVHPLQDULRGLODQFLRGHOPDUFKLR´7HUUDGL/XODµ
HVSUHVVLRQH GHO SURJHWWR (XURSHR (48$/ SRUWDWR DYDQWL GDOO·$PPLQLVWUD]LRQH
&RPXQDOH &DSRILOD GHO PHGHVLPR SURJHWWR DOOD SUHVHQ]D GL LPSRUWDQWL SDUWQHUV
1D]LRQDOL  H (XURSHL  6ORYDFFKLD ² )UDQFLD 3RUWRJDOOR  FRRUGLQDWR GDOOD
VRWWRVFULWWD

'LFKLDUDLQROWUHGL

 DYHUULODVFLDWRLQWHUYLVWHDQXPHURVLTXRWLGLDQLQD]LRQDOLTXDOLWUDLSLLPSRUWDQWL
 ,O &RUULHUH GHOOD 6HUD OD 5HSXEEOLFD /D 6WDPSD /LEHUR /·$YYHQLUH   D GLYHUVH
ULYLVWH VHWWLPDQDOL QD]LRQDOL  TXDOL   3DQRUDPD 2JJL 'RQQD 0RGHUQD )DPLJOLD
&ULVWLDQDDOODULYLVWDPHQVLOH0LQHUYD

 DYHU ULODVFLDWR LQWHUYLVWH D TXRWLGLDQL  VWUDQLHUL TXDOL :DVKLQWRQ 3RVW /·([SUHVV
)UDQFLD GH9RONVNUDQW 2ODQGD $OJHPHHQ'DJEODG 2ODQGD HDOFXQHULSUHVHIDWWH
D/XODVRQRVWDWHWUDVPHVVHQHOOHSLLPSRUWDQWLUHWLWHOHYLVLYHHXURSHHTXDOLOD%%&
79 $XVWULD 797HGHVFD

 GL DYHU SDUWHFLSDWR SHUVRQDOPHQWH LQILQH D GLYHUVH WUDVPLVVLRQL UDGLRIRQLFKH
5DGLR DQFK·LR  5DGLR 3DUODPHQWR FRQ ,YD 7HVWD  H  D SURJUDPPL WHOHYLVLYL
VHWWLPDQDOLVXOOHUHWLVDUGH 9LGHROLQD6DUGHJQD8QR HVXOOHUHWLQD]LRQDOLWUDFXL
8QR0DWWLQD/·,WDOLDVXO'XH/DSURJUDPPDFRQGRWWRGD,UHQH3LYHWWL,WDOLD8QR
´/·,QFXGLQHµFRQ&ODXGLR0DUWHOOL

 'DOO·DQQRqWRUQDWDGHILQLWLYDPHQWHDIDUHO·DYYRFDWRQHOSURSULRVWXGLROHJDOH
HO·LQVHJQDWHGLGLULWWRQHOOHVFXROHVXSHULRULD&DJOLDUL

&DJOLDUL)HEEUDLRDYY0DGGDOHQD&DOLD

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo di residenza
Sede studio tecnico
Telefono
Fax
e-mail
e-mail pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Istruzione:

Gianfranco Masala
Via Sassari n° 12 09047 Selargius (CA) ITALIA
Via Seneca n° 40 09042 Monserrato (CA) ITALIA
+39 070571028
+39 070571028
geomasala@tiscali.it
gianfranco.masala@geopec.it
Italiana
23/04/1978
Maschile
•

Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1997/98
con la votazione di 44/60, presso l’Istituto Tecnico per Geometri
“ O. Bacaredda” – CAGLIARI-;

•

Abilitazione alla libera professione del geometra con la
votazione di 76/100 nella sessione dell’anno 2000.

•

Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di
Cagliari dal 15.03.2001 al n° 2432.

•

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Cagliari dal
2002.

•

Abilitazione alla Direttiva Cantiere Art. 10 – D.Lgs. 494/96 e
D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009.

•

Corso integrativo di formazione di 30 ore (dal 09/03/2009 al
08/04/2009)

per i Coordinatori per la progettazione e per

l’esecuzione dei Lavori, al fine di adeguare la preparazione già
acquisita, con le 120 ore frequentate in base al D.Lgs. 494/96, ai
contenuti minimi di cui all’allegato XIV del testo unico della
sicurezza, così come richiesto dall’articolo 98 dello stesso

Decreto ( D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 98)
•

Iscritto presso nell’elenco dei tecnici estimatori di fiducia del
Banco di Sardegna S.p.A. dal 01.02.2010.

•

Dal 2010, consulente tecnico dello Studio Legale Spano di
Cagliari, P.zza Reppublica n. 10.

•

Corso di formazione professionale di 8 ore (del 22/02/2013)
relativo a “Recupero e riqualificare il patrimonio edilizio”.

•

Corso integrativo di formazione di 12 ore (dal 18/04/2014 al
29/04/2014)

per i Coordinatori per la progettazione e per

l’esecuzione dei Lavori, al fine di adeguare la preparazione già
acquisita, con le 120 ore frequentate in base al D.Lgs. 494/96, ai
contenuti minimi di cui all’allegato XIV del testo unico della
sicurezza, così come richiesto dall’articolo 98 dello stesso
Decreto ( D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 98)
•

Dal 28.12.2012 tecnico associato dello “Studio Tecnico
Associato Masala” con sede in Comune di Monserrato (CA)
nella Via Seneca n. 40;

•

Dal 10.04.2014 socio amministratore della “Futura sas del geom.
Gianfranco Masala” con sede in Comune di Monserrato (CA)
nella Via Seneca n. 40, società operante nel campo edilizio con
prevalenza su opere di costruzioni e ristrutturazioni di unità a
destinazione: abitative, artigianali e commerciali;

Esperienze

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale

professionali in

Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni

materia di

Immobiliare iscritta al n° 232/2001 del ruolo generale,

consulenza tecnica

promossa da Intesa Gestione Crediti S.p.A. contro i signori

in materie:

Pusceddu Francesco e Lampis Isella;

urbanistica,
giudiziaria e
stragiudiziaria:

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 1059/95 del ruolo generale,
promossa da Veltri Gimino contro Serra Francesco;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 239/2000 del ruolo generale,
promossa da Banca Mediocredito S.p.A. contro i signori
Porru Giuseppe e Corda Maria Paola;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 317/2001 del ruolo generale,
promossa da San Paolo IMI S.p.A. contro i signori Massa
Ottavio e Massa Lino;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 391/99 del ruolo generale,
promossa da Banco di Sardegna S.p.A. contro il signor Trudu
Giuseppe;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 414/2000 del ruolo generale,
promossa da Intesa Gestione Crediti S.p.A. contro Iniziative
Centro Storico S.r.l. con sede in Cagliari;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 617/97 del ruolo generale,
promossa da Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.
contro i signori Floris Salvatore e Peddio Maria Greca;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 645/96 del ruolo generale,
promossa da Sogefactor S.r.l. contro Carta Massimo;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Sanluri, per accertamento tecnico di proprietà su

immobili in Comune di Villacidro alla Causa Civile
promossa da Sanneris Giovanni contro Sanneris Antonio;
•

Redazione di Consulenza Tecnica, inerente la redazione di
computi metrici estimativi su prezziario regionale della
Sardegna, per i lavori di ristrutturazione da eseguirsi
mediante l’applicazione della L.R. n°4/2009 “Piano Casa”,
presso il complesso turistico alberghiero Fortevillage resort
sito in Pula nella S.S. 195 Km 39,600;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 2306/2010, Giudice Dr.ssa Donatella Satta;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 539/10 del ruolo generale,
promossa da Ge Capital Servizi Finanziari S.p.A. contro i
signori Etzi Efisio e Cocco Anna Maria;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Esecuzioni
Immobiliare iscritta al n° 535/10 del ruolo generale,
promossa da Italfondiaria S.p.A. contro i signori Diana
Angelo e Pitzianti Giovanna;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 3796/2004, Giudice Dr. Paolo Corso;

•

Redazione di Consulenze Tecnica Stragiudiziaria e ruolo di
CTP, relativa al procedimento di Causa Civile n° 8204/2008,
iscritta al Tribunale di Cagliari;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 10164/2008, Giudice Dr. Paolo Corso;

•

Redazione di Consulenze Tecnica Stragiudiziaria e ruolo di

CTP, relativa al procedimento di Causa Civile n° 7121/2008,
iscritta al Tribunale di Cagliari;
•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 2295/2010, Giudice Dr.ssa Donatella Satta;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 5410/2012, Giudice Dr. Paolo Corso;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 3213/2012, Giudice Dr.ssa Donatella Satta;

•

Redazione di Consulenza Tecnica, inerente la redazione di
pratiche DUAAP inoltrate allo sportello SUAP del Comune
di Pula, relative al cambio gestione del complesso turistico
alberghiero Fortevillage resort sito in Pula nella S.S. 195 Km
39,600;

•

Redazione di Consulenza Tecnica, inerente la redazione di
computi metrici estimativi su prezziario regionale della
Sardegna, per i lavori di ristrutturazione da eseguirsi
mediante l’applicazione della L.R. n°4/2009 “Piano Casa”,
presso l?Hotel Costa dei Fiori sito in Pula nella S.S. 195 Km
39,600;

•

Redazione di consulenza tecnica stragiudiziale, relativa alla
stima venale di un immobile ad uso civile abitazione sita in
Comune di Cagliari nella Via Filia n. 16

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 79/2009, Giudice Dr. Enzo Luchi;

•

Redazione di Consulenze Tecniche d’Ufficio per il Tribunale
Ordinario di Cagliari, relativa al procedimento di Civile in
Contenzioso n° 238/C//2004, Giudice Dr. Enzo Luchi;

•

Redazione di consulenza tecnica stragiudiziale, relativa alla
stima del valore di plusvalenza, dell’immobile sito in
Comune di Villaspeciosa, distitno nel C.t. al folgion A/7
mappali 458 e 2873;

•

Consulenza tecnica relativa al riassetto societario e
predisposizione di relazione per Due Diligenze, relativa al
Complesso Turistico Alberghiero Forte Village resort sito in
Comune di Pula nella S.S. 195 Km. 39,600.
------------------------------------------------------------

•

Ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
e Redazione di Piano Operativo di Sicurezza completo di

Esperienze
professionali in
materia di
Sicurezza:

Valutazione dei rischi, presso l’Impresa Edile Gisor
Costruzioni con sede in Via San Salvatore n° 23 del Comune
di Selargius, dal 10/2004 fino al 12/2005.
•

Ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
e Redazione di Piano Operativo di Sicurezza completo di
Valutazione dei rischi, presso la Ditta PAU IGNAZIO con
sede in Via san Salvatore 21/a del Quartu Sant’Elena, dal
10/2004 fino al 12/2011.

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Demolizione di un fabbricato esistente e
ricostruzione di una nuova unità abitativa; cantiere sito in
Sinnai nella Via Oriente n°39;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Demolizione e ricostruzione di un fabbricato
per civile abitazione unifamiliare; cantiere sito in Selargius
nella Via San Nicolo’ n°90;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Realizzazione di un edificio residenziale
plurifamiliare previo demolizione totale dello stato attuale;
cantiere sito in Monserrato nella Via Terralba n° 8;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai

lavori edili di Demolizione di vecchio fabbricato e
realizzazione di un edificio residenziale plurifamiliare previo
frazionamento

urbanistico

del

lotto cantiere sito

in

Monserrato nella Via Sempione n° 15;
•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato per civile
abitazione bifamiliare; cantiere sito in Selargius nella Via dei
Gigli;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato per civile
abitazione bifamiliare; cantiere sito in Selargius nella Vico
dei Gigli;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un edificio residenziale
plurifamiliare previa demolizione dell’edificio preesistente,
cantiere sito in Monserrato nella Via bingia Floris angolo Via
San Valeriano;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato bifamiliare per
civile abitazione, cantiere sito in Castiads “località Olia
Speciosa”;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Demolizione di vecchia abitazione e
costruzione di un fabbricato plurifamiliare da adibirsi a
civile abitazione, cantiere sito in Monserrato nella Via
Seneca n°29;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Demolizione di edificio residenziale e
costruzione di un fabbricato plurifamiliare ad uso civile
abitazione su tre livelli fuori terra, cantiere sito in
Monserrato nella Via Terralba n°18;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai

lavori edili di Costruzione di un fabbricato plurifamiliare ad
uso civile abitazione su tre livelli fuori terra, cantiere sito in
Monserrato nella Via Seneca n°33;
•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Demolizione di edificio residenziale e
costruzione di un fabbricato plurifamiliare ad uso civile
abitazione su tre livelli fuori terra, cantiere sito in
Monserrato nella Via Terralba n°18;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato unifamiliare ad
uso civile abitazione su un livello fuori terra ed un livello
interrato, cantiere sito in Cagliari/Pirri nella Via del Prato
snc;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori

edili

di

Lavori

di

ristrutturazione

interna,

consolidamento statico e adeguamento sanitario, cantiere
sito in Monserrato nella Via Giulio Cesare n°169;
•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato plurifamiliare ad
uso civile abitazione su tre livelli fuori terra, cantiere sito in
Monserrato nella Via Santo Stefano n°10;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato plurifamiliare ad
uso civile abitazione su tre livelli fuori terra, cantiere sito in
Monserrato nella Via Agricola n°49;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Ristrutturazione piano terra e sopraelevazione
piano primo, cantiere sito in Monserrato nella Via Agricola
n°7;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato plurifamiliare ad
uso civile abitazione su tre livelli fuori terra, cantiere sito in

Monserrato nella Via San Silvestro n°16;
•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Cambio di destinazione d’uso (da Locale
Commerciale a Studio Privato e Garage) al piano terra ed
sopraelevazione di un unità immobiliare per uso civile
abitazione al piano secondo, cantiere sito in Monserrato nella
Via Q. F. Massimo n°12;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Manutenzione ordinaria e straordinaria, da
eseguirsi presso il fabbricato “Ricevimento generale” del
Forte Hotel Village Resort, cantiere sito in Fortevillage, S.S.
195 – Km 39,600 – 09010 Santa Margherita di Pula (CA);

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza relativo ai
lavori edili di Costruzione di un fabbricato multipiano sito in
Comune di Monserrato nella Via San Silvestro n. 16;

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza
relativo ai lavori edili di interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria ed opere interne, da eseguirsi
presso gli immobili “Bagni Pubblici” e “Bungalows
BG2 Hotel Le Dune” del Fortevillage Resort.

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza
relativo ai lavori edili di interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria ed opere interne, da eseguirsi
presso l’ Hotel Castello del Fortevillage Resort.

•

Redazione e Coordinamento Piano di Sicurezza
relativo ai lavori edili di Installazione di un impianto
ascensore esterno al fabbricato HOTEL CASTELLO
presso il Fortevillage Resort e realizzazione di rampa
con percorso esterno pedonale, in adeguamento ai
sensi del D.M. 236 del 14.01.1989 relativo al
superamento delle barriere architettoniche.

-------------------------------------------------------------------------

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via San Gottardo n° 3, per i lavori edili di
Sopraelevazione di un fabbricato adibito a civile abitazione;

Attività professionali
in materia di
Progettazione e
Direzione Lavori:

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via San Simaco 6n° 40, per i lavori edili di
Demolizione di vecchio rudere costruzione di un fabbricato
per civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Pio X n° 4, per i lavori edili di Variante
e ampliamento di fabbricato per civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via San Gottardo n° 12, per i lavori edili di
Variante e ampliamento al piano primo per la realizzazione
di due appartamenti per civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Dorgali nn° 7 e 9, per i lavori edili di
Variante e sopraelevazione di fabbricato plurifamiliare
adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Cornelio Nepote n° 16, per i lavori edili
di Demolizione di vecchio rudere e costruzione di un
fabbricato per civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Selargius
nella Via Dei Gladioli, per i lavori edili di Costruzione di un
fabbricato adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Sallustio n° 35/a, per i lavori edili di
Variante e sopraelevazione di fabbricato adibito a civile
abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Selargius

nella Via Dei Gladioli n° 12, per i lavori edili di
Sopraelevazione di fabbricato adibito a civile abitazione;
•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Virginia n° 28, per i lavori edili di
demolizione di un vecchio rudere e costruzione di un
fabbricati adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Sinnai
nella Via S.Satta, per i lavori edili di demolizione e
ricostruzione di un fabbricati adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Sempione n° 15, per i lavori edili di
Demolizione di vecchio fabbricato e costruzione di
fabbricato adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Sempione n° 15, per i lavori edili di
Demolizione di vecchio fabbricato e costruzione di
fabbricato adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Clelia n° 40, per i lavori edili di
Variante per modifica del prospetto esterno del fabbricato;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Seneca n° 38, per i lavori edili di
variante interne e modifiche esterne di un fabbricato ad uso
civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Selargius
nella Via delle Azalee, per i lavori edili di costruzione di
fabbricato adibito a civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Rubicone n° 40, per i lavori edili di
cambio di destinazione d’uso da locale artigianale a
abitazione del tipo civile;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Selargius
nella Via Sant’Antonio n° 16, per i lavori edili di variante e
sopraelevazione al 2° piano per la realizzazione di un locale
di sgombero;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Cagliari/Pirri nella Via Sinnai n° 24, per i lavori edili di
parziale demolizione e sopraelevazione di un fabbricato per
civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Metauro n° 8, per i lavori edili di
sopraelevazione di un fabbricato ad uso civile abitazione;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Selargius, per i lavori edili di realizzazione di un fabbricato
plurifamigliare ad uso civile abitazione sito nella Via delle
Magnolie – lotto urbanistico n° 289;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Olia
Speciosa, per i lavori edili di realizzazione di un fabbricato
bifamiliare ad uso civile abitazione nel terreno ricadente nel
piano particolareggiato “borgata Olia Speciosa” identificato
come lotto n.9;

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Seneca n°29, per i lavori edili di
demolizione di vecchia abitazione e realizzazione di un
fabbricato plurifamiliare ad uso civile abitazione

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Terralba n°18, per i lavori edili di
demolizione di edificio residenziale e realizzazione di un
fabbricato plurifamiliare ad uso civile abitazione

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Giulio Cesare n°169 e 171, per i lavori
edili di ristrutturazione interna, consolidamento statico e

adeguamento sanitario di fabbricato ad uso civile abitazione
di carattere storico.
•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Santo Stefano n°10, per i lavori edili di
realizzazione di un fabbricato plurifamiliare ad uso civile
abitazione

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Santo Stefano n°10, per i lavori edili di
ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso civile
abitazione

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Quartucciu in località “Is Pisus” Sant’Isidoro, per i lavori
edili di variante fabbricato ad uso civile abitazione –
intervento “Piano Casa”

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Cagliari
in Via Capula n°12, per i lavori edili di ristrutturazione
interna immobile ad uso civile abitazione.

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato nella Via Amsicora n°3, per i lavori edili di
ristrutturazione

interna,

consolidamento

statico

e

adeguamento sanitario di fabbricato ad uso civile abitazione
di carattere storico – intervento “piano casa”
•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Pula
all’interno del consorzio “Is Molas” – Villa Erika 41, per i
lavori edili di variante fabbricato ad uso civile abitazione –
intervento “Piano Casa”

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in Selargius
in Via Einaudi angolo Via Nonnis, per i lavori edili di
variante fabbricato ad uso civile abitazione – intervento
“Piano Casa”

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in

Monserrato in Via Seneca n. 15, per i lavori edili di variante
fabbricato ad uso civile abitazione – intervento “Piano
Casa”
•

Pratica D.I.A. ai sensi della L.R. n° 5/2003 dei lavori
nell’immobile sito Monserrato nella Via Agricola n° 44, per i
lavori edili di variante su fabbricato ad uso civile abitazione;

•

Pratica D.I.A. ai sensi della L.R. n° 5/2003 dei lavori
nell’immobile sito Monserrato nella Via Cassiodoro n° 15,
per i lavori edili di variante su fabbricato ad uso civile
abitazione;

•

Ruolo di Direttore dei Lavori riguardante i lavori di
ampliamento e ristrutturazione eseguiti presso il negozio
“Candido Operti” sito all’interno del Fortevillage Resort, in
Comune di Pula S.S. 195 Km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei lavori dell’immobile sito in
Comune di Selargius nella Via Einaudi n° 2, per i lavori edili
di variante fabbricato ad uso civile abitazione – intervento
“Piano Casa”

•

Ruolo di Direttore dei Lavori riguardante i lavori di
manutenzione straordinaria eseguiti presso immobili facenti
parte del Fortevillage Resort, in Comune di Pula S.S. 195
Km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei lavori cantiere sito in
Monserrato in Via Massenzio n. 3, per i lavori edili di
variante fabbricato ad uso civile abitazione.

•

Progettazione e Direzione dei lavori dell’immobile sito in
Comune di Monserrato nella Via Caio Duilio n° 8, per i
lavori edili di variante fabbricato ad uso civile abitazione –
intervento “Piano Casa”

•

Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria e opere interne, da realizzarsi nei
seguenti immobili facenti parte del Forte Hotel Village: -

BG2 Hotel Le Dune; - Bagni pubblici.
•

Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria e opere interne, da realizzarsi
nell'immobile denominato "Hotel Castello" facente parte del
Complesso Turistico Alberghiero Forte Hotel Village.

•

Progettazione e Direzione dei lavori di posizionamento
stagionale dal 01/03/2014 al 31/10/2014 di: - copertura
ombreggiante amovibile costituita da tendaggi con struttura
portante metallica, da posizionare nei parcheggi ubicati
all'ingresso del Complesso Turistico Alberghiero Forte Hotel
Village. - struttura amovibile denominata “Tempory Shop”
costituita da struttura portante metallica e temponatura a
vetri, da posizionare in un area a verde di pertinenza del
Complesso Turistico Alberghiero Forte Hotel Village.

•

Progettazione e Direzione dei lavori di posizionamento
stagionale dal 14/01/2014 al 31/10/2014, di strutture
amovibili, da destinarsi a giochi al servizio del mini-club nel
complesso Turistico "Forte Hotel Village", sito in Santa
Margherita di Pula al Km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei lavori di modifiche interne e di
prospetto consistenti nella costruzione di una sauna in
sostituzione al bar ubicato nell'edificio denominato "beach
comber", posto all'interno del complesso turistico alberghiero
Forte Hotel Village sito in Santa Margherita di Pula s.s.195,
km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei lavori di posizionamento
stagionale dal rilascio del provvedimento unico finale al
31/10/2014 di una struttura amovibile in legno e vetri da
destinarsi

a

ricevimento

dell'Hotel

"Le

Dune",

da

posizionarsi all'interno del Complesso Turistico Alberghiero
"Forte Village Resort", sito in Santa Margherita di Pula al

km. 39,600.
•

Progettazione e Direzione dei lavori di posizionamento
stagionale dal rilascio del provvedimento unico finale al
31/10/2014 di una struttura amovibile in legno e vetri da
destinarsi a ricevimento dell'Hotel "Le Dune",sito all'interno
del Complesso Turistico Alberghiero Forte Hotel Village

•

Progettazione e Direzione dei lavori di posizionamento
stagionale (a partire dal rilascio del provved. unico finale al
31/10/2014),

della

struttura

amovibile

prefabbricata

denominata "casa di barbie", da destinarsi a gioco al servizio
del mini-club nel complesso turistico Forte Village.
•

Progettazione

e

Direzione

dei

lavori

-IMMOBILE

OGGETTO D'INTERVENTO HOTEL CASTELLO- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
opere interne, da realizzarsi in n° 37 camere poste al 1°, 2° e
3° Livello, ala est ed ala ovest; -Interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e opere interne, da realizzarsi nella
camera 140 posta al 1° livello, ala ovest; -Interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e opere interne, da
realizzarsi nel corridoio di collegamento tra corpo centrale ed
ala ovest; -Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria
e opere interne, da realizzarsi nella Hall, Reception e vano
adibito a negozio.
•

Progettazione e Direzione dei lavori di adeguamento ai sensi
del D.M. 236 del 14.01.1989 relativo al superamento delle
barriere architettoniche con posizionamento di un ascensore
esterno e relativa rampa di percorso pedonale, di pertinenza
dell’Hotel denominato "Il Castello" facente parte del
complesso turistico alberghiero "Forte Village Resort", sito
in Santa Margherita di Pula S.S.195, km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei lavori di posizionamento

temporaneo stagionale (dal rilascio del provedimento unico
finale al 31/10/2014) di uno steccato amovibile delimitante di
un area di pascolo e maneggio per cavalli nel complesso
turistico alberghiero Forte Village Resort.
•

Progettazione e Direzione dei lavori di modifiche interne e di
prospetto per il cambio d'utilizzo da bar a sauna
dell'immobile

ubicato

nell'edificio

denominato

"beach

comber" (ex scorpion), posto all'interno del complesso
turistico alberghiero Forte Hotel Village sito in Santa
Margherita di Pula s.s.195, km. 39,600.
•

Progettazione e Direzione dei lavori di opere interne ai sensi
dell'art.15 della l.r. 23/85 da eseguire nel bar denominato
grottino ubicato nell'edificio "beach comber" (ex scorpion),
facente parte del complesso turistico alberghiero Fortevillage
Resort sito in Santa Margherita di Pula s.s.195, km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori di posizionamento
temporaneo dal rilascio del provvedimento unico finale al
31/05/2015 di una struttura amovibile costituita da telaio
portante in scatolare di acciaio, pareti scorrevoli in vetro e
tendaggi retrattili, da posizionarsi nella terrazza di pertinenza
del locale “sauna” ubicato nell'edificio denominato "beach
comber" (ex scorpion), posto all'interno del Forte Village
Resort sito in santa margherita di pula, s.s.195 al km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria da realizzarsi in n° 27 camere poste
al 1°, 2° e 3° Livello dell'ala Nord del Hotel Castello inserito
all'interno del Complesso Turistico Alberghiero Forte Hotel
Village.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria e opere interne da realizzarsi in n°5
camere poste al piano terra del blocco “C11” dell'Hotel Le

Dune posto all'interno del complesso turistico alberghiero
Forte Hotel Village.
•

Progettazione e Direzione dei Lavori delle Opere di
manutenzione straordinaria per riqualificazione edilizia ed
igienico-sanitaria da realizzarsi nelle camere dell'ala ovest al
1°, 2° e 3° livello e nelle camere corpo centrale del 2° e 3°
livello del fabbricato denominato "hotel castello" Forte
Village Resort.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori di riqualificazione
edilizia della piscina "oasis" con adeg. al d.m. 236 del
14.06.1989 delle relative pertinenze ed viabilita', real.di
nuova strutt. bar all'aperto di pertinenza all'esistente bar
"oasis" strutt. e serv. facenti parte del Fortevillage.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori degli interventi di opere
interne e modifica di infissi esterni, per riqualificazione
edilizia ed igienico-sanitaria, degli immobili denominati
"Hotel Pineta" blocchi A-B-C, facenti parte del Fortevillage
Resort, sito nella s.S. 195, Km 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere interne,
opere di man. str. e modifica degli infissi esterni, per riqualif.
edilizia ed igienico-sanitaria da realizz. nelle camere del
corpo centrale 2° e 3° livello, del fabbricato denominato
HOTEL CASTELLO posto all'interno del Fortevillage.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori relativo alla modifica di
prospetti della veranda del fabbricato ricevimento generale di
servizio al forte village resort sito in santa margherita di pula
lungo la s.s. 195, km. 39,600.

•

Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere interne e
modifica di prospetto relativo al locale studio medico sito
all'interno del fortevillage resort sito in santa margherita di

pula lungo la s.s. 195 al km. 39,600.
•

Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere di
ampliamento e ammodernamento della pista polivalente con
ristrutturazione

edilizia

del

fabbricato

di

pertinenza,

dismissione attuale impianto di stoccaggio del gpl e
realizzazione di nuovo impianto di gpl, strutture a servizio
del Fortevillage Resort.
•

Direzione dei lavori dell’immobile sito in Comune di
Monserrato nella Piazza Gennargentu n. 2, per i lavori edili
di variante fabbricato ad uso civile abitazione – intervento
“Piano Casa”

•

Progettazione e Direzione dei lavori dell’immobile sito in
Comune di Monserrato nella Via Rubicone n° 24, per i lavori
edili di variante fabbricato ad uso civile abitazione –
intervento “Piano Casa”

•

Progettazione e Direzione dei lavori dell’immobile sito in
Comune di Monserrato nella Via delle Urne n° 39, per i
lavori edili di ristrutturazione di unità abitativa ad uso civile
abitazione;

•

Progettazione

e

Direzione,

per

i

lavori

edili

di

ristrutturazione ed ammodernamento dei fabbricati “Hotel
Castello, Bagni Pubblici e Villa Chiara”, facenti parte del
complesso Turistico alberghiero fortevillage Resort sito in
Comune di Pula nella S.S. 195 Km. 39,600.
•

Progettazione e Direzione dei lavori dell’immobile sito in
Comune di Monserrato nella Via Dalmazia n° 6, per i lavori
edili di ristrutturazione di unità abitativa ad uso civile
abitazione;
----------------------------------------------------

•

Redazione di relazione sul contenimento energetico di unità
immobiliari, ad uso abitativo, artigianali e commerciale,

mediante l’ausilio del programma Termus;
Altre Attività
professionali svolte:

•

Redazione

di

pratiche

catastali

quali

accatastamenti,

variazioni, frazionamenti, domande di volture, ricerche
generali;
•

Redazione di pratiche relativi ad Abusi Edilizi - Legge
Regionale n° 4 del 26.02.2004 e Legge nazionale 326/2003.

•

Rilievi plano/altimetrici della rete fecale e pluviale del
Comune di Monserrato (CA);

•

Rilievo plano/altimetrico di Villa “Tarino”, in Comune di
Villasimius (CA), per insediamento piscina;

•

Rilievi plano/altimetrici dei distributori ERG esistenti nella
Regione Sardegna, per ristrutturazioni impianti;

•

Rilievi plano/altimetrici del centro sportivo polifunzionale
“OSSIGENO” sito in Comune di Cagliari;

•

Rilievi Topografici planoaltimetrici e restituzione grafica
dello stato attuale dell’intero complesso Turistico “FORTE
VILLAGE RESORT”

•

COMPARTO 1-2 Complesso Turistico “FORTE VILLAGE
RESORT” Santa Margherita di Pula (Ca)

•

Rilievi Topografici per

Frazionamenti, Tipi Mappali

e

Riconfinamenti;
•

Rilievi Topografici planoaltimetrici e restituzione grafica
dello stato attuale dell’intero complesso Turistico “FORTE
VILLAGE RESORT”

•

COMPARTO

1-2-3-4

Complesso

Turistico

“FORTE

VILLAGE RESORT” Santa Margherita di Pula (Ca)
•

Rilievi Topografici planoaltimetrici di dettaglio eseguiti
presso Piscina “Oasi “del “Forte Village“

•

Complesso Turistico “FORTE VILLAGE RESORT” Santa
Margherita di Pula (Ca)

•

Rilievi Topografici planoaltimetrici di dettaglio eseguiti
presso il Depuratore del “Forte Village“

•

Complesso Turistico “FORTE VILLAGE RESORT” Santa
Margherita di Pula (Ca)

•

Rilievi Topografici planoaltimetrici di dettaglio eseguiti
presso “l’Area della Diga” del “Forte Village“

•

Complesso Turistico “FORTE VILLAGE RESORT” Santa
Margherita di Pula (Ca)

•

Rilievi Topografici planoaltimetrici di dettaglio eseguiti
presso Hotel Villa del Parco, Blocco 800 Villaggio,
Ricevimento Terme, Pasta House e Centro Benessere

•

Pratica di variazione catastale del complesso turistico
“FORTE VILLAGE RESORT” Santa Margherita di Pula
(Ca)

•

Rilievi Topografici planoaltimetrici di dettaglio eseguiti nelle
seguenti zone : Centro Congresssi, Amministrazione,
Discoteca, Bowling, Bar –Personale, Ricevimento Generale,
Lavanderia, Argini-Laghetto, Officina Diga.

•

Complesso Turistico “FORTE VILLAGE RESORT” Santa
Margherita di Pula (Ca)

•

Rilievi Topografici planoaltimetrici di dettaglio eseguiti nella
zona : Bar Piscina Hotel Castello

•

Complesso Turistico “FORTE VILLAGE RESORT” Santa
Margherita di Pula (Ca)

•

Rilievo e restituzione grafica delle linee elettriche BT/MT
per conto dell’ENEL S.P.A. del Comune di Musei (CA).

•

Classificazione alberghiera dell'hotel denominato "castello"
sito all'interno del complesso turistico alberghiero Forte
Village Resort.

•

Attività di consulenza in materia di DUE DELIGENCE per
trasferimento di proprietà relativa al complesso turistico
alberghiero Forte Village Resort.

•

Agibilità locale Pasticceria-Gelateria sita all'interno del
Fortevillage Resort in Santa Margherita di Pula S.S. 195 Km
39,600.

•

Inizio Attività del laboratorio di Pasticceria/Gelateria ubicata
nella zona dei fabbricati servizi di Piazza Maria Luigia al
centro del complesso turistico Forte Village Resort di Santa
Margherita di Pula (CA), S.S. 195 Km. 39,600.

•

Variazione delle DIA SANITARIE n° 494 del 24.08.2005 e
prot. n. 26172 del 31.12.2007, relativa al BAR BANDIERE
sito all'interno dell'Hotel Castello del complesso turistico
Fortevillage Resort di Santa Margherita di Pula (CA), S.S.
195 Km. 39,600.

•

Rimessa in pristino delle opere autorizzate con la C.E. n.
132/1997 del 13.11.1997 ed Aut. Paes. prot. n. 152 del
14.01.1997, relativa alle opere realizzate in difformità ai titoli
sopra indicati, negli immobili denominati "Hotel Pineta"

Monserrato 30.01.2019

Geom. Gianfranco Masala

CURRICULUM VITAE
del Dott. Roberto Mascia

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo abitazione
Telefono abitazione
studio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Roberto Mascia
Via Venezia n° 21 / A 09032 - Assemini (CA)
(+ 39) 070944150
Via Enrico Pessina n° 9 09125 - Cagliari (CA)
(+390708000919)
(+390708000919)
avv.robertomascia@pec.it - robertmascia@tiscali.it
Italiana
27 ottobre 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 1997/98 ad Anno accademico 2004/05
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Giurisprudenza: Cattedra di Diritto Processuale Civile
Viale Fra Ignazio n° 17 Cagliari (CA)
Ente pubblico
Cultore della Materia
Attività didattica

Anno accademico 1997/1998 ad Anno Accademico 2004/2005
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Giurisprudenza: Cattedra di Diritto Fallimentare
Viale Fra Ignazio n° 17 Cagliari (CA)
Ente pubblico
Cultore della Materia
Attività didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 1997
Arca 88 Soc. Coop. Sociale arl
Via Giardini n° 162 09127 Cagliari (CA)
Associazione di volontariato e di solidarietà
Prestazione coordinata e continuativa
Attività didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 1997 – giugno 2008
Avv. Giorgio Piras Jr.
Via Roma n° 231 09125 Cagliari (CA)
Studio Legale specializzato in diritto amministrativo
Collaboratore
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• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione: gestione dello studio legale, predisposizione degli atti difensivi e
svolgimento di tutte le attività connesse all’esecuzione del mandato professionale.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
Titoli di Studio

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari con
votazione finale 105/110;
Cultore di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari.
Cultore di Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati della Provincia di Cagliari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ATTIVITÀ SVOLTE

Curriculum vitae del Dott. Roberto Mascia
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Francese
buona
buona
buona

Anno Accademico 1997/2005: In qualità di cultore della materia ha attivamente
collaborato con il titolare della Cattedra di Diritto Processuale Civile, Prof. Carlo
Alberto Nicoletti, nello svolgimento di attività didattica quale: a) assistenza agli studenti in sede di studio della disciplina del processo civile; b) svolgimento di lezioni
teorico-pratiche aventi ad oggetto i principali istituti del processo civile alla luce delle
più significative decisioni adottate dalla Suprema Corte di Cassazione; c) seminari di
studi finalizzati ad un maggior approfondimento di taluni dei principali istituti del processo civile e, in particolare, del processo esecutivo; d) assistenza agli studenti in sede
di predisposizione delle tesi di laurea; e) partecipazione agli esami di profitto in qualità
di membro della Commissione .
Anno Accademico 1997/2005: In qualità di cultore della materia ha attivamente collaborato, dapprima, con il titolare della Cattedra di Diritto Fallimentare, Prof. Carlo Alberto Nicoletti e, a far data dall’Anno Accademico 2003/2004, con il Prof. Francesco
Cordopatri, nello svolgimento di attività didattica quale: a) assistenza agli studenti in
sede di studio della disciplina delle procedure concorsuali; b) svolgimento di lezioni
teorico-pratiche aventi ad oggetto i principali istituti del diritto fallimentare; c) seminari
di studi finalizzati ad un maggior approfondimento di taluni dei principali istituti delle
procedure concorsuali e, in particolare, dei vari progetti legislativi finalizzati alla riforma delle procedure concorsuali; d) assistenza agli studenti in sede di predisposizione
delle tesi di laurea; e) partecipazione agli esami di profitto in qualità di membro della
Commissione.
Anno 1997: Docenza (per complessive 60 ore) nel corso di aggiornamento indetto
dalla Società Cooperativa arl Arca 88
Anno 1997 al mese di giugno del 2008: Ha collaborato con lo studio legale dell’Avv.
Giorgio Piras Jr., specializzato in diritto amministrativo.
Dal mese di giugno 2008 svolge la professione di Avvocato con proprio studio legale
in Cagliari, Via Enrico Pessina n° 9.
Anno 2011 - 2012: Ha collaborato, in qualità di docente (materia di insegnamento
“Pari Opportunità”) con il Centro Professionale Europeo LEONARDO, nei seguenti
corsi di Formazione Professionale finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna:
Corso denominato “Operatori di sistemi di movimentazione merci e logistica”; Corso
denominato “Tecnico della bonifica dei siti inquinati”; Corso n° denominato “Tecnico
delle telecomunicazioni”; Corso denominato “Tecnico Hardware”: Corso denominato
“Operatore Socio-Sanitario”, Lotto 1 Nuoro; Corso denominato “Operatore SocioSanitario” Lotto Cagliari 1.

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge n° 15 del 1968, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dalla Legge n° 675 del 31 dicembre 1996.
Cagliari, 6 febbraio 2019
Dott. Roberto Mascia
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Via Canova 15
09047 Selargius CA
ITALY

Tel. 349.4994643 – 070.8488110
e-mail rpaschina@gmail.com

Ing. Riccardo Paschina
Istruzione

Diploma di Perito Industriale con specializzazione in edilizia;
Anno scolastico 82/83 - votazione 45/60
Laurea in Ingegneria civile (Classe 8 delle lauree in ingegneria civile ed ambientale di
cui al D.M.04.08.2000);
Anno accademico 07/08 - votazione 98/110;
Laurea in Ingegneria civile e ambientale (Classe LM-23 delle lauree Magistrali in
ingegneria civile di cui al D.M.16.03.2007);
Anno accademico 10/11 - votazione 88/110;
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed
ambientale conseguita nell’anno 2008 presso l’Università di Cagliari, sessione invernale
con la votazione di 112/120;
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere Civile
conseguita nell’anno 2011 presso l’Università di Cagliari, sessione estiva con la
votazione di 108/120;
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.7590 sez.A;

Titoli, corsi di
formazione e seminari

Dal 1983-2008
Iscritto all’albo dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Cagliari al
n.968;
Dal 2008-2011
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n.295 sez.B
Dal 2011 a oggi
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n.7590 sez.A

Dal 2001
Iscritto all’albo regionale dei Collaudatori OO.PP. – L.R.04.10.1955 n.16;
Dal 1987
Iscritto nelle liste Ministeriali in materia di prevenzione incendi, autorizzato ad emettere le
certificazioni di cui alla L. 7.12.84 n.818;
Dal 1997
D.Lgs 494/96 – corso di aggiornamento e formazione sulla sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili (120 ore) (Autorizzato a svolgere mansioni di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);

Dal 2001al 2008
Iscritto all’European Higher and Tecnical Professionale Association “EurEta” al n.
I0200008;
Dal 2006 al 2007
docente ai corsi preparatori per l’esame di stato per la libera professione di perito
industriale sessioni 2006 e 2007. Argomento trattato : Progettazione e D.L. nelle OO.PP.
Dal 1997
Corso di aggiornamento e formazione sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei
o mobili 120 ore);
Dal 2000
x
x
Dal 2001
x

Dal 2002
x
Dal 2003
x

seminario sul “Responsabile unico del procedimento in materia di lavori
pubblici” (4 giornate);
seminario di aggiornamento su “Il D.Lgs 494/96 bis D.Lgs 19.11.1999 n.528;

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro riservato ai
tecnici operatori del settore e che direttamete possono svolgere i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Seminario su “Il nuovo testo unico per l’edilizia”;

corso di formazione trasversale PFT.CA su “Tecniche di redazione degli atti
amministrativi”;

x

corso di formazione in “Nozioni di base sull’e-government”;

x

corso di formazione su R.U.P.A.R.;

x

convegno su “Giornata informativa sulle problematiche attinenti l’attuazione
della L.R. sul condono edilizio”

Dal 2005
x

XVII edizione del seminaio “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Dal 2007
x

Progetto ELSE – corso GIS 94 ore – lingua inglese 42 ore;

x
Dal 2008
x
x

Progetto ELSE – corso CAD 94 ore – lingua inglese 42 ore;

seminario “La sicurezza sul lavoro per le Imprese in Sardegna (Cagliari
18.04.2008)
seminario di aggiornamento su “Efficienza energetica degli edifici;
(Monserrato 16.06.2008)

Dal 2009
seminario “ENER.LOC. Energia, Enti Locali e Ambiente;
(Sassari Settembre 2009)
Partecipazione a numerose “Conferenze Territoriali” sui temi della pianificazione
territoriale e paesaggistica .
Dal 2010
seminario “Roma - . Piano casa Regione Lazio”;

(Roma 01/06/2010)
Sardegna Nuove idee – partecipazione seminario “Una strategia condivisa per la
valorizzazione del paesaggio – Processo partecipativo di revisione ed
aggiornamento del Piano Paesaggistico regionale. (Giugno 2010)
Sardegna Nuove Idee – Partecipazione a numerosi laboratori del paesaggio

Esperienze professionali

1983–1986
x

1986–1988

Studio progettazione Ing.Romano Antico

Cagliari

progettazione e direzione lavori da libero professionista e collaboratore dello
studio professionale in ambito di lavori privati e pubblici;
Libera professione

Cagliari

x

progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e private;

x

incarico pubblico diretto per il progetto e la direzione lavori della chiesa di Olia
Speciosa in Castiadas;

x

progetto per il recupero del cimitero comunale;

x
1988–1999

Impresa di costruzioni SO.DE.CO.Srl

Selargius

x

inquadrato come dipendente al 6°livello (1^categoria) cantieri e contabilità
opere pubbliche per conto della società;

x

libera professione;

x
1999– 2009

Cagliari

x

contratto a tempo indeterminato;

x

Assegnato al Servizio Edilizia Privata con funzioni proprie del profilo e della
qualifica di Istruttore tecnico - Cat. C4;

x

Istruzione pratiche edilizie al fine del rilascio di autorizzazioni, concessioni,
DIA;

x

gruppo di progettazione per “Recupero e riqualificazione dell’ex teatro civico
di Cagliari sito in Via Università”;

x

Direttore operativo per i lavori di riqualificazione dell’ex teatro civico;

x

Direttore operativo nell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio
sito nella Via Manzoni a Cagliari;

x

Ispettore di cantiere nei lavori di realizzazione del tunnel di collegamento tra le
Vie Is Maglias e Cadello;

2009 ad oggi
x

2011

Comune di Cagliari

Regione Autonoma della Sardegna

Cagliari

In comando presso l’Assessorato EE.LL. Finanza e Urbanistica;
Ufficio di Gabinetto Assessore.
Rapporti diretti con gli uffici.
Comune di Castiadas

Cagliari

Altri incarichi

x

Dall’agosto 2011 al maggio 2012 : In distacco (12 ore settimanali) con titolo di
Responsabile Ufficio Tutela del Paesaggio (contratto annuale);

x

Componente della Commissione edilizia del comune di Soleminis;

x

Componente della Commissione urbanistica del comune di Selargius
(2007/2011);

x

Presidente della Commissione Lavori Pubblici del comune di Selargius
(2007/2011);

x

Componente della Commissione “edilizia privata” presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari.

x

Vice Presidente di maggioranza del Consiglio Comunale di Selargius dal 2011.

x

Componente delle commissioni Lavori Pubblici e Bilancio dal 2011.

Cagliari, lì 10/10/2013
In fede
Ing. Riccardo Paschina

Comune di Dolianova (CA) Prot. n.

1173 del 22-01-2016 arrivo

Comune di Dolianova (CA) Prot. n.

1173 del 22-01-2016 arrivo

Comune di Dolianova (CA) Prot. n.

1173 del 22-01-2016 arrivo
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Curriculum Vitae
Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
Nata a Cagliari il 1° luglio 1945

Titolo di studio

1971

Laurea in Giurisprudenza

Lavoro

1972/75

Insegnamento scuola secondaria di primo
grado
Vincitrice concorso pubblico
Direttore segreteria scolastica
Vincitrice concorso pubblico come Dirigente
Ministero delle Finanze qualifica Intendente di
Finanza
Intendente di Finanza
Direttore commissione tributaria provinciale di
Cagliari
Direttore ufficio Massimario della commissione
tributaria regionale.
Direzione Servizio Contenzioso Pensionistico
presso Direzione Provinciale del Tesoro
Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato al Turismo Responsabile
del controllo di primo livello sulla corretta
gestione fondi comunitari

1975
1983
1983/90
1991/2000
2000
2002
2006

In questa circostanza nasce la consapevolezza giuridica del diritto alla rivendicazione
della Zona Franca estesa su tutto il territorio della Sardegna,non ché la conseguente
possibilità di annullare le cartelle esattoriali notificate ai Sardi dall'Agenzia
delle Entrate negli ultimi 20 anni (dal 1998 ad oggi)
Esperienze nel sociale

Croce Rossa,
Commissione Pari Opportunità.

Una volta andata in pensione nel 2010 ha potuto dedicarsi a diffondere la conoscenza
utile alla rivendicazione del diritto dei Sardi alla Zona Franca e ad una fiscalità
compensativa allo svantaggio dell'insularità (art. 174 trattatodi Lisbona).
Esperienze Politiche

Attivista Partito Socialista
Socio fondatore e presidente del partito dei
Verdi d'Europa
Fondatore e attuale Presidente del
Movimento Sardegna Zona Franca

CURRICULUM VITAE«

INFORMAZIONI PERSONALI«
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita«

SAIU ANDREA
VIA CAMPU BRAXIU 4, NURAMINIS (SU)
346/3520466
andreasaiu.info@gmail.com
Italiana
CAGLIARI 20/09/1995

ESPERIENZE LAVORATIVE«
2016 – 2019
Volontario in ferma prefissata presso Aeronautica Militare Italiana
2013- 2016
Ditta SAIU PIETRO – Nuraminis (SU)
Sardegna TRASPORTI SRL – Nuraminis (SU)
Collaboratore in area amministrativa e del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE«
2017/2019
Università degli Studi Niccolò Cusano
Corso di Economia Aziendale e Management
2013/2014«
Diploma di maturità scientifica – Liceo Euclide Cagliari voto 86/100
ATTESTATI E CERTIFICAZIONI« « 2018
Attestato di idoneità Tecnica per “addetto antincendio” (rischio elevato) Vigili del Fuoco Cagliari
2015
Certificazione EIPASS (European Informatic PASSport) 7 Modules
2015
Attestato di idoneità tecnica per rianimazione (BLSD full D) Croce Rossa Italiana

«
Pagina 1 - Curriculum vitae di
SAIU ANDREA

«

«
«
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE«

«
«
ITALIANO
INGLESE
Livello B1 scritto e parlato
FRANCESE
Livello Elementare scritto e parlato

CAPACITÀ E COMPETENZE«
RELAZIONALI

E ORGANIZZATIVE«

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE«

PATENTE O PATENTI«

Pagina 2 - Curriculum vitae di
SAIU ANDREA

Buona attitudine al lavoro di squadra.
Buona capacità di organizzazione, gestione degli imprevisti e delle emergenze
(sia in autonomia che in team).
Buone doti comunicative e relazionali.
BUONA CONOSCENZA ED USO DEL PC

(CERTIFICAZIONE EUROPEA EIPASS / PACCHETTI WINDOWS OFFICE),
INTERNET E POSTA ELETTRONICA.
ENTUSIASMO E DINAMISMO MI HANNO DA SEMPRE SPINTO AD ANDARE AVANTI SIA NEL LAVORO CHE NELLO STUDIO.
UNA VOLTA PREFISSATI GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, CERCO DI REALIZZARLI PER CRESCERE PERSONALMENTE E
PROFESSIONALMENTE.
MI ADATTO CON FACILITÀ A NUOVI AMBIENTI E SITUAZIONI LAVORATIVE,
BUONA ATTITUDINE ALLO SPORT, IN PARTICOLARE NEI GIOCHI DI SQUADRA.
Automunito, Patente CAT.B
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