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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pitturru Giorgio 

Indirizzo  via Taranto 3,  09125, Cagliari 

Telefono  070300125 

Cellulare  3398136081 

E-mail  giorgio.pitturru@tiscali.it 

Codice Fiscale  PTTGRG73T23B354R 

Nazionalità  italiana 
Luogo e Data di nascita  Cagliari, 23/12/1973 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date  Dal 21 febbraio 2018 al 21 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  "Servizio di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso, a qualsiasi 
titolo, alle Amministrazioni Pubbliche” 

• Tipo di impiego  Affidamento del servizio di implementazione del sistema informativo aziendale per la Gestione 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando il software "Simpledo.net" della Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. per le attività dettate dal d.lgs. 81/2008 e del Software Open Source Alfresco 
Community per la gestione documentale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte: 
o Gestione, manutenzione e inserimento dati per le sezioni che compongono il Software 

Simpledo: 
Verifica ed elaborazione di file forniti dall'Amministrazione Regionale, in formati 
standardizzati, e realizzazione dei file per il caricamento massivo e/o per il caricamento da 
interfaccia; 
Caricamento degli stessi in ambiente di test per la verifica ed eventuale correzione di errori 
e/o incompatibilità riscontrabili in fase di caricamento massivo tramite importer SQL e 
successivo caricamento in ambiente di produzione; 
o  Elaborazione informatica con Simpledo di: Documenti di Valutazione dei Rischi degli edifici 

e delle Mansioni; Piano di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; Piani di 
emergenza dei Siti Regionali; 

o Gestione delle misure da attuare: 
- Valutazione dei rischi in seguito alle problematiche rilevate in fase di sopralluogo e in fase 

di analisi delle attività svolte dai dipendenti e caricamento delle relative misure da attuare; 
- Aggiornamento della valutazione dei rischi con modifica delle misure da attuare, nel caso 

queste risultino parzialmente attuate o aggravate, o loro chiusura, nel caso risultino 
attuate e loro storicizzazione. 

o Produzione di report ed estrazione dati da fornire alle diverse figure coinvolte nella gestione 
della sicurezza sul lavoro per informare le stesse sulle attività, svolte, da svolgere e/o da 
pianificare.  

o Elaborazione e modifica delle planimetrie dei circa 200 edifici di proprietà o in locazione alla 
Regione Sardegna. 

o Caricamento dati e gestione del Software Open Source AlFresco Community per la 
gestione documentale 
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• Date  Dal 8 giugno 2013 al 7 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Archè Società Cooperativa a. r.I. e dal 1 gennaio 2014 Sintesi SpaA 

• Tipo di azienda o settore  "Servizio di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso, a qualsiasi 
titolo, alle Amministrazioni Pubbliche 

• Tipo di impiego  Incarico presso l'Ente Regione Autonoma Sardegna per attività professionali in materia di 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.Igs. 81/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte: 
- consulenza per attività professionali in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 

(D.Igs. 81/2008) 
- Indagine e sopralluoghi in ambienti di lavoro per verificare l’applicazione della legislazione 

in materia di sicurezza e delle norme tecniche applicabili; 
- Elaborazione e modifica delle planimetrie dei circa 200 edifici di proprietà o in locazione 

alla Regione Sardegna 
- Elaborazione e stesura dei documenti di valutazione dei rischi e piani di emergenza; 
- Elaborazione delle procedure di sicurezza; 
- Caricamento dati e gestione del Software SimpledoNet per la gestione del Sistema 

Sicurezza Aziendale e delle attività dettate dal D.Lgs. 81/08 e del Software Open Source 
AlFresco Community per la gestione documentale 

 

• Date  Dal 1 giugno 2011 al 1 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gianfranco Rilla – Via Carbonia, 10 – Cagliari (CA) in qualità di Presidente pro-tempore del 
Consiglio Regionale della Sardegna dell’Unione Nazionale dei Mutilati per Servizio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale – Associazione di Volontariato 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte: 
- Indagine e sopralluoghi in ambienti di lavoro per verificare l’applicazione della legislazione 

in materia di sicurezza e delle norme tecniche applicabili; 
- Elaborazione e stesura dei documenti di valutazione dei rischi e piani di emergenza; 
- Elaborazione delle procedure di sicurezza; 

 

• Date  Maggio 2007 - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Ing. Alessio Contini 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla progettazione del nuovo servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani con la metodologia mista porta a porta e contenitori stradali per il Comune di Quartu 
Sant’Elena 

 

• Date  Dal 17 Luglio 2006 al 8 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 626SERVICE srl via Dante, 32 Cagliari e OTTANTUNO srl via Cimarosa, 112 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria che si occupa delle tematiche legate alla Sicurezza del lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte: 
- Indagine e sopralluoghi in ambienti di lavoro per verificare l’applicazione della legislazione 

in materia di sicurezza e delle norme tecniche applicabili; 
- Elaborazione e stesura dei documenti di valutazione dei rischi e piani di emergenza; 
- Elaborazione e modifica delle planimetrie dei circa 200 edifici di proprietà o in locazione 

alla Regione Sardegna 
- Caricamento dati e gestione del Software SimpledoNet per la gestione del Sistema 

Sicurezza Aziendale e delle attività dettate dal D.Lgs. 81/08 e del Software Open Source 
AlFresco Community per la gestione documentale 

- Formazione del personale della Regione Sardegna per utilizzo e gestione del software 
Simpledo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date  Dal 17 Agosto 2020 al 10 Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.F.E.S.- ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ED ESPERTI IN SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Riferimenti normativi 
- Tipologie di rischio; Individuazione e valutazione dei rischi 
- Formazione e consultazione dei lavoratori 
- La comunicazione e i suoi strumenti. 
- La comunicazione in ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso per RLST: Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (64 ore) 

 
• Date  16 Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Documentazione: PSS, POS, PIMUS e Piani complementari 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (4 crediti Formativi) 

 

• Date  25 Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Il rischio di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (4 crediti Formativi) 

 

• Date  20 Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Ispezioni e sanzioni  

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (4 crediti Formativi) 

 

• Date  18 Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - lavori elettrici e la Norma CEI 11-27. Figure coinvolte. Lavorazioni. DPI 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (4 crediti Formativi) 

 
 



  Pagina 4- Curriculum vitae di 
[Pitturru Giorgio] 

 

• Date  11 Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Aggiornamenti Normativi 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (4 crediti Formativi) 

 

• Date  5-7-12-14-19 Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Il progetto degli impianti elettrici – Livello base: 
 nozioni di base per la progettazione degli impianti elettrici e approfondimenti sulla 

progettazione degli impianti elettrici. 
 Approfondimento delle tematiche più importanti per una corretta elaborazione dei 

progetti e l’utilizzo di alcuni software commerciali. 
• Qualifica conseguita  Crediti validi per la formazione continua degli ingegneri. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Crediditi Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (4 crediti Formativi) 

 

• Date  16 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Compiti e responsabilità di RSPP e coordinatori nella pratica e nelle recenti sentenze 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  16 e 23 Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Radioattività naturale e RADON 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP riferibile ai moduli da 
BSP1 a BSP4 
Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per CSP E CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

 Date  18 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (art. 98 comma 2 D.lgs 81\08 
– D.lgs 106/09.): “Lavori in quota” – “Rischio di seppellimento, caduta di materiale dall’alto e 
di crollo” 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE/ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “Lavori in quota” – 
“Rischio di seppellimento, caduta di materiale dall’alto e di crollo” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 
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• Date  14 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE/ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “La Movimentazione 
Manuale dei Carchi” – “Ergonomia” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  28 Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE(art. 98 comma 2 D.lgs 81\08 
– D.lgs 106/09.): “Il Documento di Valutazione dei Rischi” 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE/ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “Il Documento di 
Valutazione dei Rischi” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  31 Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “La Comunicazione” – 
“Rischi Psicosociali” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  17 Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “Emergenze – “la 
Sorveglianza Sanitaria” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  14 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI (ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.): “Attrezzature di lavoro, Macchine e 
Impianti” 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “Attrezzature di lavoro, 
Macchine e Impianti” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 
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• Date  29 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI (ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.): “Rischio Rumore” 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006): “Rischio Rumore” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  16 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederFormatori – Federazione di categoria aderente a I.S.A. Confederazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (art. 
32 D.lgs 81\2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006). 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  12 e 19 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Formativa Plans s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/08, 
all. XIV); 

- RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO B – 
Valevole per tutti i Macrosettori di Attività ATECO (ai sensi del Provvedimento 26 gennaio 
2006 – Conferenza permanente  per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano). 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento per CSP&CSE & RSPP (8 crediti Formativi) 

 

• Date  13 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIRAS-SPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Asseverazione dei sistemi di gestione 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP (4 crediti Formativi) 

 

• Date  19, 23, 26 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIRAS-SPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e sistemi di gestione – Sistema delle relazioni – Rischi di natura psicosociale ed 
ergonomica – Ruolo dell’Informazione e della Formazione 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 MODULO C 
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• Date  5-12-26 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIRAS-SPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei Rischi – Analisi dei rischi: Fisici, derivanti dall’organizzazione del lavoro 

• Qualifica conseguita  ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 MODULO B MACROSETTORE ATECO 8 

 

• Date  29 settembre e 1 ottobre 2009 – Modulo di aggiornamento: “Sicurezza contro l’incendio. 
Aggiornamento su alcune delle più recenti normative di prevenzione incendi.” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi, illustrazione ed applicazione della normativa antincendi in vigore e della sua evoluzione: 
 D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” 
 Bozza di regola tecnica sulle attività commerciale locali di vendita; 
 Evoluzione della regola tecnica sugli ascensori; 
 Decreto 22 ottobre 2007 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a 
macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e 
di servizi”; 

 Decreto ministeriale 3 aprile 2007 “Aggiornamento della regola tecnica per distributori 
stradali di GPL per autotrazione”; 

 Decreto 31 agosto 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per 
autotrazione”. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della durata complessiva di 8 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio degli RSPP/ASPP 

 

• Date  Dal 15 al 18 aprile 2008 – IV Corso di formazione: “Campi Elettromagnetici: Misure e 
Protezione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPESL e ANPEQ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Interazione dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici con i tessuti viventi; Tecniche e strumenti di misura dei campi; Protezione dagli 
effetti sanitari di tipo acuto; Stato delle conoscenze sugli effetti a lungo termine per lavoratori e 
pubblico  ad alta e bassa frequenza 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
Valido come corso di aggiornamento per RSPP e ASPP dei macrosettori di attività ATECO n. 4, 
5, 7 ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 8 bis comma 5 

 

• Date  Dal 3 al 5 aprile 2008 – Corso di formazione: “Impianti Solari Fotovoltaici: progettazione 
esecutiva in Conto Energia” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENERGYMANAGERTEAM  in collaborazione con Cna-SpazioEnergia, CasaSoleil.it e 
Intellienergia.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia solare fotovoltaica e dei sistemi di conversione; Principi di progettazione 

• Qualifica conseguita  Progettista di Impianti Fotovoltaici 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
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• Date  Seconda sessione esami di stato novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, facoltà di Ingegneria, corso di Laurea Ambiente e Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni, ingegneria sanitaria e ambientale, impianti di trattamento delle acque 
di rifiuto, impianti di trattamento dei rifiuti solidi, sicurezza del lavoro e difesa ambientale 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

• Date  Dal 24 settembre 1992 al 19 luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, facoltà di Ingegneria, corso di laurea ambiente e territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, geometria, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, disegno, 
metodi probabilistici e stocastici, ingegneria sanitaria e ambientale, impianti di trattamento delle 
acque di rifiuto, impianti di trattamento dei rifiuti solidi, sicurezza del lavoro e difesa ambientale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – indirizzo Ambiente – conseguita con una tesi 
dal titolo: “Inattivazione elettrochimica di batteri: effetto dell’idrodinamica del reattore e 
dell’intensità di corrente”. 
Votazione: 108/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea quinquennale (vecchio Ordinamento) 

 

• Date  Anno accademico 1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, facoltà di Ingegneria, corso di laurea ambiente e territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Sicurezza del Lavoro e difesa ambientale” della durata di 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, ai sensi 
dell’Allegato V - art. 10 del D. Lgs. 494/96. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 

• Date  Da settembre 1987 a luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale Leon Battista Alberti, viale Colombo  Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, fisica, chimica, latino, storia, filosofia, geografia astronomica, disegno, 
inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
Votazione: 46/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in team con buona predisposizione ai rapporti interpersonali, acquisiti 
nell’ambito dell’esperienza universitaria e lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Capacità di coordinamento e organizzazione di attività anche in condizioni di stress acquisita 
attraverso la partecipazione a diversi progetti di gruppo e nel percorso professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del PC sotto ogni sistema operativo Microsoft, dei software di ufficio più 
conosciuti (Microsoft Word, Power Point, Access, Outlook, ed in particolare Excel), Internet. 
Uso pratico e conoscenza software AutoCad 2D, Draft Sight (Open Source) e simili ed infine  
Rhinoceros (3D) 
Ottima conoscenza del Software di gestione della sicurezza ”SimpledoNet” (Gestione e 

Manutenzione) 
Ottima conoscenza del Software di gestione documentale AlFresco Community 
Buona conoscenza dei programmi, Photoshop, video editing. 
Buone conoscenze hardware. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Disegno tecnico in formato tradizionale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 2006 Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

- Abilitazione, in seguito al superamento dell’esame di stato, all’esercizio della 
professione di Ingegnere. 

 

1997-1998 Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

- Corso di “Sicurezza del Lavoro e difesa ambientale”della durata di 120 ore per il 
conseguimento dell’attestazione necessaria all’esercizio degli incarichi di Coordinatore 
della sicurezza durante la progettazione e Coordinatore della sicurezza durante 
l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’Allegato V - art. 10 del D. Lgs. 494/96. 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2006 Iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con matricola 
6345, settori: Civile - Ambientale, Industriale, Informazione. 
Dal 20 marzo 2001 al 14 gennaio 2002, servizio militare svolto nella Marina Militare presso la 
Capitaneria di Porto di Cagliari. 

 

HOBBY E INTERESSI  Sono un appassionato di informatica e tutto ciò che ruota attorno ad essa. 
Da giovanissimo ho coltivato la mia passione per il mare e le immersioni in apnea, svolgendo 
per diversi anni pesca subacquea, oltre che sportiva con la lenza. Per circa 10 anni ho praticato 
la scherma nella specialità del fioretto e cimentandomi anche nella specialità della spada. 
Mi piace molto camminare e fare escursioni in montagna anche in percorsi un po’ impegnativi. 
Sono un appassionato di jogging, pattinaggio e bicicletta a livello amatoriale. 
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ALLEGATI   
 

 

DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO ESATTE E VERITIERE. 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 196/2003 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati, anche sensibili, ed all'eventuale trasferimento a terzi per ricerche e selezioni di personale. 
 
Cagliari, li 4 Dicembre 2020 


