FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SANNA MAURO
N° 13, Via San Giovanni, 09080, Siamanna (OR), Italia
3286845938
0783098009
studioing.sanna@libero.it
ing.maurosanna@pec.it
Italiana
11/03/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (Gen 2002 – a oggi)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professione
Studio Tecnico di progettazione privato
Libera Professione
Ingegnere
Progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza nei seguenti lavori
pubblici e privati:
• Adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica alle linee guida regionali per la
riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico – Comune di Siamanna;
• Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel cimitero comunale – Comune di
Siamanna;
• L.R. 13/10/1998 n°29 tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna “Bando biddas
2008“ rete di cooperazione – Unione dei Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine –
programma integrato di valorizzazione dell’identità e dell’edificato storico figuras –
riqualificazione di spazi urbani;
• Lavori di ampliamento del cimitero comunale – Comune di Siamanna;
• Progetto per la realizzazione di un capannone industriale e alloggio custode nel comune di
Siamaggiore;
• Progetto per la realizzazione di un capannone per la lavorazione dei cereali, sito in
Siamanna, zona Artigianale;
• Progetto di ampliamento palestra, costruzione campo di calcetto e bocce, completi di
illuminazione esterna e chiosco, nel comune di Siamanna;
• Progetto per la realizzazione di una tribuna in c.c.a., pressi campo di calcetto e bocce, nel

comune di Siamanna;
• Responsabile della sicurezza per conto dell’Impresa F.lli Pisci srl, nei lavori per la
realizzazione di un Parco Eolico nel comune di Siamanna, Villaurbana, Mogorella;
• Progetto per il completamento del centro socio-culturale nel comune di Siamanna, in
associazione temporanea con due professionisti;
• Frazionamento e accatastamento degli aerogeneratori del Parco Eolico del Grighine;
• Frazionamento e accatastamento degli aerogeneratori del Parco Eolico di Bonorva;
• Progettazione e direzione lavori di una casa museo privata, in Via S. Margherita n°48 –
Comune di Villaurbana;
• Progettazione e direzione lavori inerenti la manutenzione straordinaria di strade interne al
centro abitato in A.T.P., nel comune di Zerfaliu;
• Progettazione esecutiva, relativa ai lavori di pavimentazione e sotto servizi della Via V.
Emanuele nel comune di Villaurbana;
• Progettazione, direzione lavori e sicurezza, relativa ai lavori di installazione impianto FV da
40 kw a servizio del museo – Comune di Samugheo;
• Direzione lavori e coordinatore sicurezza, lavori di manutenzione straordinaria di strade
rurali del comune di Siamanna.

• Date (Gen 2009 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professione
Impresa F.lli Pisci srl (Impresa certificata SOA Mediterranea S.p.A., attestazione n°:
55230/3/00), 09080, Villaurbana
Impresa edile, movimento terra, opere naturalistiche ed impianti di energie rinnovabili
Ingegnere - Direttore Tecnico
Progettazione, calcoli strutturali, assistenza impresa lavori pubblici e privati, coordinatore per
la sicurezza, ecc.
Redazione Piani Operativi Sicurezza, attuazione del D.lgs. 626/94, 494/96, contabilità lavori,
rapporti con personale e fornitori, redazione gare d’appalti: predisposizione modulistica,
preso contatto con le stazioni appaltanti.
Progettazione, direzione lavori, progetto impianti elettrici e di connessione per due impianti
fotovoltaici da 100 kw, e sei impianti mini eolico da 60 kw.
Progetto e direzione lavori di “Tombamento discarica inerti tipo 2A - Località Prapinna comune di Villaurbana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (Set 1992 – Ott 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (Set 1999 – Mag 2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (Anno 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Ingegneria Civile Strutture 26/10/2001 (Valutazione 99/110)
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile
Scienze delle costruzioni I, Scienze delle costruzioni II, Tecnica delle costruzioni, Teoria e
progetto delle costruzioni in acciaio, Calcolo automatico delle strutture, Dinamica delle strutture,
Sperimentazione collaudo e controllo delle costruzioni, Costruzioni idrauliche, Organizzazione
dei cantieri, Ingegneria del territorio, politiche urbane e territoriali, Estimo, Topografia,
Geotecnica, Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di opere edili o di genio
civile
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile
Frequenza del corso e superamento dell’esame di Organizzazione del Cantiere, dichiarato
equipollente al corso di cui all’Allegato V, art. 10 del D.lgs. n°494/96

Tirocinio formativo
Provincia di Cagliari – Area tecnica – settore “Edilizia Scolastica”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (11 Feb 2001)
• Date (2 Dic 2003)

Collaborazione progettazione esecutiva e contabilità dei lavori di ristrutturazione di diversi edifici
scolastici

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con n°4749
Trasferimento all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, n°444

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Livello: buono
Livello: elementare
Livello: elementare
BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE E OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI SVILUPPATE SIA IN AMBITO
UNIVERSITARIO (RELAZIONI/PROGETTI DI GRUPPO) CHE LAVORATIVO (COMUNICAZIONI TELEFONICHE,
COMUNICAZIONI AGLI OPERAI, COMUNICAZIONI SVOLTE COME DIR. TECNICO AI DIVERSI D.L. NEI LAVORI
PUBBLICI ESEGUITI). DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E LAVORATIVE HO
ACQUISITO LE SEGUENTI CAPACITÀ E COMPETENZE:
• SENSO DI ASCOLTO
• COMUNICARE CON GLI ALTRI
• COSTRUTTIVA NEI RAPPORTI
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DIMOSTRATE SIA NELLA PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITÀ
UNIVERSITARIA, SIA IN AMBITO LAVORATIVO COME LA REDAZIONE DELLE GARE D’APPALTO E
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D’AZIENDA, LA PROGETTAZIONE. IN PARTICOLARE
CONOSCO LE METODOLOGIE DI LAVORO DELL’USO DELL’UFFICIO, DELLE ATTREZZATURE E DEI
SOFTWARE. HO UNA BUONA PREDISPOSIZIONE A LAVORARE CON PIÙ PROGETTI CONTEMPORANEAMENTE.

BUONE CONOSCENZE DELL’AMBIENTE WINDOWS, OFFICE E DEI SOFTWARE AUTOCAD E ADOBE
PHOTOSHOP.
DISEGNO CAD, COMPUTO METRICO, ANALISI PREZZI, RELAZIONE TECNICA, REDAZIONE RICHIESTA DI
CONCESSIONE, REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA, CRONOPROGRAMMA LAVORI, DIREZIONE LAVORI,
CALCOLO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ACCIAIO, MURATURA E LEGNO, RILIEVO TOPOGRAFICO.
DISEGNO 2D – 3D

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ESPERIENZA NEL CAMPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEI RILIEVI EFFETTUATI TRAMITE IL GPS.

PATENTE O PATENTI

CATEGORIA B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03

