www.egoseo.it

Europass
curriculum vitae
Informazioni Personali
Nome

Adriano Masia

e-mail

masia.adriano@gmail.com

Curriculum On-Line

Impiego Ricercato/Settore di
Competenza

http://adriano.egoseo.it

Ingegnere

edile

(Urbanistica,

Paesaggio,

Progettazione

Architettonica,

Strutture, Catasto, Consulenza tecnica)

Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 giugno 2016 - in corso..
Ing. Alessia Meloni, Via Fabio Filzi 3 Assemini
Urbanistica
Collaboratore
Collaborazione professionale alla redazione del Piano Particolareggiato del centro
di antica e prima formazione del comune di Assemini (CA)

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 gennaio 2014 - in corso..
Ing. Alessia Meloni, Via Fabio Filzi 3 Assemini
Urbanistica
Collaboratore
Collaborazione alla redazione del Piano Particolareggiato del centro storico e del
centro di antica e prima formazione del comune di Aidomaggiore

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

15 dicembre 2014 - 14 luglio 2016
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Urbanistica
Collaboratore esperto
Supporto tecnico professionale nelle attività di competenza della Direzione
Generale della Pianificazione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale
e della vigilanza Edilizia
- Ufficio Tutela del Paesaggio: Supporto ai Comuni per l'adeguamento degli
strumenti urbanistici, generali ed attuativi, con particolare riferimento ai PIANI
PARTICOLAREGGIATI, al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI), le attività di supporto necessarie alla piena operatività
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dell'osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 gennaio 2014 - 30 giugno 2016
Ing. Alessia Meloni, Via Fabio Filzi 3 Assemini
Urbanistica
Collaboratore
Collaborazione alla redazione del Piano Particolareggiato del centro storico e del
centro di antica e prima formazione del comune di Norbello e della frazione di
Domusnovas Canales

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

05 novembre 2013 - 30 novembre 2014
Comune di Aidomaggiore
Progettazione
Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

per

lavori

di

"Riqualificazione

del

sagrato

della

chiesa

parrocchiale di Santa Maria delle Palme e delle aree contermini"
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

Progettista; Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

01 luglio 2010 - 30 settembre 2014
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Urbanistica
Collaboratore esperto
Supporto ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi, con particolare riferimento ai PIANI PARTICOLAREGGIATI dei centri
storici e dei centri di antica e prima formazione, al Piano Paesaggistico Regionale:
- verifica di conformità dei piani particolareggiati del centro storico;
- Supporto tecnico all'istruttoria delle pratiche per la richiesta dell'autorizzazione di
cui all'art 146 D.Lgs 42/2004.
- Attività di identificazione della metodologia e degli strumenti per la gestione e
l’archiviazione dei contenuti nel Repertorio del mosaico dei beni identitari e
paesaggistici;
- Attività di definizione di metodologia per l’individuazione della aree caratterizzate
da insediamenti storici nonché dei criteri per l’approfondimento dei caratteri di
dettaglio delle valenze paesaggistiche;
- Supporto tecnico alle attività del Servizio tutela paesaggistica per le province di
Cagliari e di Carbonia-Iglesias e di Oristano e Medio Campidano e supporto
specialistico GIS.
- Supporto tecnico all'istruttoria delle pratiche (Piani particolareggiati - piani di
lottizzazione) per l'ottenimento della delega in materia di paesaggio di cui all'art. 9
della L.R. 28/98
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Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

01 febbraio 2009 - 04 novembre 2013
Privato Cittadino - Comune di Aidomaggiore
Progettazione
Progettista e direttore dei Lavori
Progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio di civile abitazione

30 settembre 2011 - 15 luglio 2013
Comune di Aidomaggiore
Progetto di Restauro dei prospetti della chiesa parrocchiale di Aidomaggiore
Progettazione - Direzione dei Lavori - Adempimenti connessi al D. Lgs.
81/2008

Mansioni o responsabilità

Progettista - Direttore dei lavori - Responsabile della sicurezza (in collaborazione
con l'Arch. Bruno Sulis)

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

01 giugno 2010 - 30 giugno 2010
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Urbanistica
Collaboratore esperto
Supporto ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano
Paesaggistico Regionale:
-verifica di conformità dei PIANI PARTICOLAREGGIATI dei centri storici e dei centri
di antica e prima formazione;
-Supporto tecnico all'istruttoria delle pratiche per la richiesta dell'autorizzazione di
cui all'art 146 D.Lgs 42/2004.
-Supporto tecnico all'istruttoria delle pratiche per l'ottenimento della delega in
materia di paesaggio di cui all'art. 9 della L.R. 28/98

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 ottobre 2007 - 31 maggio 2010
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Pianificazione Urbanistica e Territoriale
Collaboratore Esperto
Supporto ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano
Paesaggistico Regionale:
-verifica e riperimetrazione dei centri di antica e prima formazione;
-verifica di coerenza e di conformità dei piani particolareggiati del centro storico;
-perimetrazione delle aree di tutela integrale e delle fasce di rispetto dei beni
paesaggistici e compilazione del database del mosaico dei beni paesaggistici;
-Stesura della cartografia e delle relazioni relative all’assetto storico culturale per il
secondo ambito del Piano Paesaggistico Regionale;
-Implementazione del sistema informativo territoriale relativo al Piano degli Ambiti
Territoriali Ottimali e delle comunità montane;
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-Collaborazione con l’assetto insediativo per le istruttorie delle procedure di intesa
per tematiche concernenti i beni paesaggistici.
-Missione rivolta al rilievo delle unità abitative relative al centro di antica e prima
formazione del comune di Arbus finalizzato all’adeguamento dell’assetto storico
culturale del PUC al PPR secondo quanto previsto dall’Art.52 delle NTA del PPR.
-Supporto tecnico all'istruttoria delle pratiche per la richiesta dell'autorizzazione di
cui all'art 146 D.Lgs 42/2004.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 gennaio 2010 - 20 aprile 2010
Privato Cittadino - Comune di Siamanna
Progettazione
Progettista
Progetto per la realizzazione di un edificio di civile abitazione

01 maggio 2009 - 31 agosto 2009
Cittadini Privati
Pratiche Catastali
Tecnico Redattore
Predisposizione pratiche per accatastamento immobili privati (Rilievi, istituzione e
predisposizione monografie di nuovi Punti Fiduciali, predisposizione di documenti
DOCFA e PREGEO) per n° 20 committenti privati dei comuni di Aidomaggiore e
Sedilo.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 giugno 2008 - 31 luglio 2009
Comune di Neoneli
Progettazione
Progettista e direttore dei lavori
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per
"sistemazione dell'area di pertinenza del centro di aggregazione sociale"

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

15 aprile 2007 - 31 dicembre 2008
Consorzio Turistico del Lago Omodeo
Progettazione
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Adempimenti
connessi al D. Lgs 494/96 per lavori di "Realizzazione di un itinerario turistico nel
comune di Aidomaggiore"

Date (da - a)
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Nome e Indirizzo datore di lavoro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
Generale Difesa Suolo

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Urbanistica, Difesa del Suolo, Tutela del Paesaggio
Stagista Esperto Junior nell’ambito del progetto “PON ATAS 2000-2006,
PODIS Misura 1.2 – Progetti di notevole complessità, linea 2.2.: progetto per
la predisposizione

dello schema regionale per il corretto uso del suolo

(SCUS) e di supporto alle azioni tecnico amministrative a favore degli enti
locali beneficiari di finanziamenti per opere volte alla difesa del suolo”.
Mansioni o responsabilità

Supporto ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano
Paesaggistico Regionale:
-verifica e riperimetrazione dei centri di antica e prima formazione;
-verifica di coerenza dei piani particolareggiati del centro storico;
-verifica di conformità dei piani particolareggiati del centro storico;
-compilazione del database del mosaico dei beni paesaggistici;
-Riordino dei Data Base delle diverse province, rendendo i dati uniformi e univoci
per ogni singolo bene individuato;
-Predisposizione di uno schema di lettura delle Norme Tecniche di Attuazione
contenute nel Piano Paesaggistico Regionale relativo all’adeguamento degli
Strumenti Urbanistici Comunali al P.P.R. accompagnato da una relazione
descrittiva;
-Stesura delle linee guida per l’aggiornamento del registro dei beni paesaggistici e
la compilazione del relativo database
-Stesura della cartografia e delle relazioni relative all’assetto storico culturale per il
secondo ambito del Piano Paesaggistico Regionale;
-Collaborazione alla stesura del bando sul “Premio del Paesaggio” (Concorso di
idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità
ambientale di opere di urbanistica, edilizia e infrastrutturali);
-Supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni Comunali attraverso riunioni
presso le sedi Comunali e Provinciali;
-Collaborazione alla stesura dei documenti del progetto comunitario EXTRAMET
relativo al caso di studio dell’area metropolitana di Cagliari;
-Collaborazione con il SITR per l’inserimento dei beni paesaggistici nel portale di
Sardegna Cultura;
-Partecipazione alle riunioni tecniche per il progetto del parco archeologico di Nora,
Sant’Efisio e dei quattro Mari

Date (da - a)
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Privato Cittadino - Comune di Siamanna
Progettazione
Progettista e Direttore dei Lavori
Progetto per la sopraelevazione di un edificio di civile abitazione

01 settembre 2006 - 30 marzo 2007
Comune di Aidomaggiore
Progettazione
Progettista, direttore dei lavori e responsabile degli adempimenti di cui al D.
Lgs. 494/96 per lavori di "Realizzazione di un piccolo itinerario turistico"

Mansioni o responsabilità

Progettista, direttore dei lavori e responsabile degli adempimenti di cui al D. Lgs.
494/96

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

07 febbraio 2006 - 06 dicembre 2006
Regione Autonoma della Sardegna Ass.to EELL. Finanze e Urbanistica, Viale
Trieste, 186 Cagliari

Tipo o Settore d'Attività

Urbanistica (Piano Paesaggistico Regionale)

Funzione o Posto Occupato

Contratto di collaborazione professionale

Mansioni o responsabilità

Stesura della cartografia e delle relazioni relative all’assetto storico culturale relativo
al primo ambito del Piano Paesaggistico Regionale:
-Realizzazione della cartografia in scala 1:25000 e 1:200000;
-Stesura della relazione sul paesaggio culturale della Sardegna
-Stesura della relazione relativa alle componenti di paesaggio e ai sistemi di
valenza storico culturale;
-Stesura del glossario dei beni paesaggistici;
-Collaborazione alla stesura e alle fasi istruttorie del bando “Domos” (valorizzazione
dell’edificato storico in Sardegna);
-Stesura di un sistema informativo territoriale concernente il Piano degli Ambiti
Territoriali Ottimali (L.R. 12/05) e il Piano delle Comunità Montane;
-Collaborazione alla stesura dei documenti del progetto comunitario EXTRAMET
relativo al caso di studio dell’area metropolitana di Cagliari

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

20 settembre 2006 - 30 settembre 2006
Privato Cittadino - Comune di Aidomaggiore Progettazione edile
Progettista e direttore dei lavori
Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di rifacimento di una copertura
in una zona "A" - centro storico

Date (da - a)
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Privato Cittadino - Comune di Aidomaggiore Progettazione edile (Abbattimento barriere architettoniche)
Progettista e direttore dei lavori
Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un servizio igienico per
disabili in un edificio di civile abitazione

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

15 marzo 2006 - 14 aprile 2006
Privato Cittadino - Comune di Aidomaggiore Progettazione edile e direzione lavori
progettista e direttore dei lavori
Progetto per la realizzazione di un edificio da adibire a deposito attrezzi a servizio di
un fondo agricolo

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

30 gennaio 2006 - 11 febbraio 2006
Cittadino privato - Comune di Aidomaggiore Progettazione edlile
progettista e direttore dei lavori
Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di un edificio
da adibire a ricovero attrezzi e vano appoggio a servizio di un fondo agricolo

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

12 settembre 2005 - 11 gennaio 2006
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all'Urbanistica, viale Trieste
Cagliari

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Urbanistica
Ingegnere tirocinante
Approfondimento tematiche storico-ambientali per l'elaborazione del Piano
Paesaggistico Regionale

www.regionesardegna.it/pianopaesaggistico/relazionihtml

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

02 novembre 2005 - 29 dicembre 2005
Comune di Aidomaggiore
Progettazione ai fini di richiesta di finanziamento
Progettista di supporto all'ufficio tecnico
Supporto all'ufficio tecnico per progettazione definitiva-esecutiva (POR Sardegna
2000-2006;

"Adeguamento

e

avvistamento")

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Scuola di formazione Ordine Ingegneri Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

CORSO DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Formatore per la sicurezza

12 aprile 2013 - 30 aprile 2013
Formazione Sardegna - Associazione culturale ingegnando

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso di GIS ("ArcGIS 10")

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Attestato

27 novembre 2012 - 06 dicembre 2012
Ordine Ingegneri Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Gestione sicurezza nei cantieri (D. Lgs. 81/2008)

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Attestato

18 ottobre 2010 - 23 marzo 2011
Università degli studi di Cagliari - Centro linguistico di Ateneo

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Lingua Spagnola

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Certificato A2
80/100

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

14 ottobre 2010 - 16 ottobre 2010
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Architettura

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
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Attestato

21 aprile 2007 - 30 gennaio 2010
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Università degli studi di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Storia dell'urbanistica sarda; Origine dei centri storici della Sardegna; Tecnologie

Apprese

costruttive tradizionali; Materiali dell'edilizia tradizionale; Problemi di degrado
dell'edilizia storica; Problemi di riqualificazione e riuso del patrimonio; Progetto di
recupero e riqualificazione di edifici storici.

Certificato o Diploma Ottenuto

MASTER

DI

II

LIVELLO

IN

RECUPERO

E

RIQUALIFICAZIONE

DEL

PATRIMONIO ARCHITETTONICO STORICO RURALE
Livello nella Classificazione

110/110

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Il Piano Particolareggiato del centro storico del comune di Aidomaggiore

10 maggio 2006 - 30 settembre 2009
ITACA: Corso di alta specializzazione sulla tutela del paesaggio

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

-Paesaggio Costiero
-Paesaggio Agrario
-Paesaggio Storico
-Paesaggio Urbano
-Ricostruzione del Paesaggio

Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Attestato di partecipazione e di superamento dell'esame finale.
Buono

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

12 settembre 2005 - 11 gennaio 2006
Regione Autonoma della Sardegna. Ass.to EELL, Finanze e Urbanistica

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

Approfondimento tematiche storico-ambientali per l'elaborazione del Piano
Paesaggistico Regionale;
utilizzo di software CAD, GIS, Database finalizzato alla pianificazione territoriale.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Attestato di Tirocinio

08 agosto 2005 - 20 agosto 2005
Callan School (London)

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
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Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Attestato

27 luglio 2005 - 27 luglio 2005
Ordine Ingegneri Provincia di Oristano e di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

Iscrizione all'ordine degli ingegneri della provincia di Oristano, Albo A, n° 509.
Settori Civile Ambientale, Industriale e dell'informazione.
Trasferimento all'Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari (2013), Albo A, n°
7923. Settori Civile Ambientale, Industriale e dell'informazione.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
Materie/Competenze Professionali

Iscrizione all'albo A

14 giugno 2005 - 11 luglio 2005
Università degli studi di Cagliari - Esame di Stato per l'abilitazione alla professione
di Ingegnere
Abilitazione alla professione di Ingegnere

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Certificato di superamento dell'Esame di Stato

10 novembre 1996 - 07 marzo 2005
Università degli Studi di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Urbanistica, architettura, calcolo strutturale, cantieri e sicurezza

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Laurea in Ingegneria Edile
104/110

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Sviluppo urbano sostenibile ed applicazioni di metodo da globale a locale

19 aprile 2004 - 00 2004
Abilitazione Art. 10 del D. Lgs 494/96.

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
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Abilitazione allo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori.
Certificato di equipollenza del corso all'allegato V - art. 10 D. Lgs 494/96.

28 luglio 2002 - 11 agosto 2002
English Language Institute (Dublino)
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Materie/Competenze Professionali

English skills and grammar

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Attestato

20 settembre 1991 - 09 luglio 1996
Istituto tecnico per geometri

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni, costruzioni

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Diploma di geometra
56/60

Nazionale o Internazionale

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Livello Europeo(*)

Inglese
Spagnolo

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello elementare A2

Livello elementare A2

Livello elementare A2

Livello elementare A2

Livello elementare A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Buone capacità sociali, ottime capacita relazionali, attitudine al lavoro di staff
buone

capacità

e

competenze

organizzative

riguardo

l'organizzazione

di

manifestazioni, riunioni, convegni e simili.
- Progettazione assistita con progammi CAD
- Pianificazione territoriale con programmi GIS
- Utilizzo di database per archiviazione dati
- Utilizzo di programmi di grafica e di fotografia

Capacità informatiche

- Sistemi Operativi: MS Windows 98/00/Me/XP/Vista/7/8 - Autocad - Arcview GIS,
ArcGis - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access Outlook) - Internet e
posta elettronica - MathCad - Corel Draw - Corel Photo Paint - Docfa e Pregeo
(Catasto)

Patenti
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Interessi e Hobby
Tipologia
Livello
Descrizione

Tipologia
Livello
Descrizione

musica, sport, tradizioni, archeologia
amatoriale
musica pop; folk; etnica; tradizioni; archeologia della Sardegna;

professionale
professionale
Urbanistica e pianificazione territoriale, Architettura, Strutture, Cantieri e sicurezza, Catasto

Ulteriori Informazioni
Descrizione

Piano Paesaggistico Regionale, Relazione Generale (Assetto Storico Culturale /
Altri contributi)
link: www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051212162604.pdf

Descrizione

Pubblicazione Articolo relativo alla realizzazione di un itinerario turistico nel comune
di Aidomaggiore nel catalogo della mostra del “XX Seminario internazionale e
Premio di Architettura e Cultura Urbana. L’architettura dei luoghi. Contesto e
modernità”. Citazione lavoro su “Architettura e città”, Di Baio Editore 2011
link:
www.dibaio.com/cultura/redazionale/architettura-citta-luoghi-naturale-artificiale.aspx

16 gennaio 2017

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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