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Sono un ingegnere edile e in questi ultimi 11 anni ho maturato un’ottima esperienza nella realizzazione di nuovi edifici e nella 
ristrutturazione di costruzioni esistenti, in entrambi i settori pubblico e privato, a cui aggiungere una più che buona esperienza 
nella progettazione di strade e piazze con relativi sottoservizi e opere infrastrutturali. Ho una grande passione per la 
progettazione strutturale (acciaio, legno e c.a.) e una vasta esperienza di cantiere come direttore dei lavori e direttore 
operativo, oltrecchè come coordinatore per la sicurezza. In tutti i lavori ho sempre svolto ruoli di responsabilità e posizioni 
decisionali in genere. Posso garantire di essere una persona seria, responsabile e preparata, che crede nel lavoro, che sa 
prendere le decisioni quando serve, che sa collaborare e dialogare con tutti. Attualmente, per conto di pubbliche 
amministrazioni, ho progettato e sto svolgendo la direzione dei lavori di un impianto per pubblica illuminazione a led, sto 
eseguendo il progetto di una riqualificazione urbana e un campo da basket all’aperto e ultimando un progetto di ampliamento 
di un cimitero; per entrambi sarò anche direttore dei lavori. Contestualmente svolgo la direzione operativa nella ristrutturazione 
di una scuola. 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Età  / Nazionalità 37 anni 08/03/1979 – Italiana 

Attuale residenza Via G.L. Bernini n°2 – 09070 -  Paulilatino (OR) - Sardegna – Italy 

Stato civile Coniugato 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

2005 - presente Libero professionista 

Progettazione, contabilita’ e direzione dei lavori di costruzioni edili/civili sia pubbliche che private 

2004-2005 Collaboratore presso Studio Tecnico di Ingegneria 
Addetto alla collaborazione per l’intero ciclo progettuale e realizzativo 
Calcolo strutturale di opere in c.a. e legno 
Progettazione di abitazioni private 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2011-2015 Corsi di formazione e aggiornamento – In svolgimento abilitazione tecnico in acustica ambientale 

2010 Abilitazione alle funzioni di CSP e CSE – corso 120 h 

Ordine Architetti 

2006-2008 Corso di laurea in fisica computazionale (interrotto al 3°anno) 

Università di Cagliari – Facoltà di Fisica 

1998-2004 Laurea in Ingegneria Edile V.O. – Voto 110/110 con lode 

Università di Cagliari – Facoltà di Ingegneria – Tesi in teoria e progetto di strutture in acciaio 

1993-1998 Diploma di Geometra – Voto 58/60 

Istituto “Filippo Brunelleschi” di Oristano 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Aree di COMPETENZA In grado di seguire un’opera edile/civile in tutte le sue fasi: dal contatto col committente fino 
al collaudo. 

In grado di produrre e/o organizzare progetti architettonici, strutturali e impiantistici,  gestire i 
rapporti con le imprese esecutrici e i fornitori . 

Studio e analisi dei costi, contabilità dei lavori . Adeguata conoscenza  delle norme di settore. 

Conoscenze e capacità TECNICHE Ottima conoscenza del pacchetto Office,  dei più comuni software CAD anche nella versione 
3D,  software di gestione e contabilità dei lavori. Buona conoscenza delle Norme Tecniche 
delle Costruzioni e degli Eurocodici. 

Buona conoscenza del F.E.M. e abituato a usare strumenti informatici avanzati. 

Buona conoscenza del linguaggio VBA e VB.NET e in grado di realizzare avanzate 
applicazioni con le tecnologie WinForms e WPF. 

Doti PERSONALI Attenzione ai dettagli, gestione scadenze, attitudine ai rapporti interpersonali ed al lavoro di 
gruppo, capacità di problem solving, resistente allo stress. 

LINGUE CONOSCIUTE Italiano (madrelingua)     Inglese (Buono)   Francese (Elementare) Russo (Base) 

PATENTI DI GUIDA A, B – automunito /  Disponibile a trasferimenti 

Sarò felice di procurare referenze che dimostrino la mia professionalità e serietà, oltre che altre competenze ed esperienze, in fase di 
colloquio. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/03 
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