
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LODDO MARIROSA 
Telefono (+39) 070 86011

E-mail m  .loddo  @  comun  e  .quartusantelena.ca.it

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONTRATTI   A TEMPO 

INDETERMINATO 

• Date (dal 14/02/2021
a data odierna )

CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA Via Eligio Porcu 141

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego DIRIGENTE EX ART. 110 c.1 D.Lgs 267/00

• Principali mansioni e responsabilità DIRIGENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI 

• Date (dal 01/01/2017
a data odierna )

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Trasferimento dalla Provincia di Cagliari ottenuto a seguito procedura di riordino sistema 
autonomie locali attuata con LR n. 02/2016. Atto di trasferimento DPGR N. 68 del 18/11/2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI – Viale Ciusa 21 CAGLIARI

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego FUNZIONARIO INGEGNERE  inquadramento giuridico D3, economico "D/7"

• Principali mansioni e responsabilità Dal  01/01/2018  al  14/02/2021: FUNZIONARIO  INGEGNERE  con  incarico  di  Posizione 
Organizzativa  del  Servizio  “Mobilità  sostenibile  e  infrastrutture  Strategiche” incardinato  nel 
Settore Idrico Viario come da determinazioni dirigenziali Trasporti n. 1/2018 e n. 86/2019.
Dal  01/01/2017  al  31/12/2017: FUNZIONARIO  INGEGNERE  con  incarico  di  Posizione 
Organizzativa del Servizio “Patrimonio” come da OdS n. 14/2015 prot. n. 43508 del 21/09/2015  

• Date (dal  16/04/2008 
al 31/12/2016)

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Trasferimento ottenuto a seguito procedura di riordino Enti Montani ex LR n. 12/05.

Atto di trasferimento D.PG.R N. 23 DEL 28/02/2008.
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PROVINCIA DI CAGLIARI  – Viale Ciusa 21 CAGLIARI

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego FUNZIONARIO INGEGNERE  inquadramento giuridico D3, economico "D/6"

• Principali mansioni e responsabilità Dal  01/10/2015  al  al  31/12/2016: FUNZIONARIO  INGEGNERE  con  incarico  di  Posizione 
Organizzativa del “Servizio Patrimonio” come da OdS n. 14/2015 prot. n. 43508 del 21/09/2015;
dal    24/03/2014  al    30/09/2015:  FUNZIONARIO INGEGNERE con incarico  di  Posizione 
Organizzativa del “Servizio Tecnologico” come da  disposizione dirigenziale prot. n. 20684 del 
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24/03/2014;
Dal  22/01/2013  al  23/03/2014:  FUNZIONARIO  INGEGNERE  - Area  Servizi  Tecnici  e  di 
Istruzione - Settore Patrimonio giusta disposizione Dirigenziale OdS n. 05 del 22/01/2013;
Dal  14  marzo  2011  al  21/01/2013: FUNZIONARIO INGEGNERE  Area  Servizi  Tecnici  e  di 
Istruzione  -  Settore  Patrimonio  giusta  disposizione  Direzione  Generale  prot.  n.  8079  del 
25/01/2011;
Dal 22/05/2009 al 14 marzo 2011: FUNZIONARIO INGEGNERE Servizio Viabilità come da OdS 
n. 02/2009 del 22/05/2009 nonchè  Responsabile Unità Operativa Complessa   Manutenzioni  
Stradali giusta disposizione dirigenziale Ods 05/09 prot. n. 86069 del 16/10/2009;
dal  01Agosto  2008  al  21 maggio  2009:   FUNZIONARIO INGEGNERE in  servizio  presso  il 
Settore Patrimonio 

• Date (dal 01/03/1998
 al 15/04/2008)

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Trasferimento ottenuto dal Comune di Dolianova a seguito procedura di mobilità ordinaria tra 
Enti Locali. NO concesso dal Comune di Dolianova con atto GM n. 49/98

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

XXIV COMUNITA' MONTANA “SERPEDDI'” - VIA DELLA LIBERTA' 141 - SINNAI

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego FUNZIONARIO INGEGNERE  inquadramento giuridico D3, economico "D/6" 

• Principali mansioni e responsabilità FUNZIONARIO INGEGNERE con  Incarico di  posizione organizzativa ex art. 9 CCNL, svolto  
ininterrottamente dal 01/01/2000 al 15/04/2008 in qualità di Responsabile del Servizio Gestione  
Ambiente, impianti tecnologici e programmazione..

• Date (dal 11/11/1996
 al 28/02/1998)

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  A SEGUITO CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI. COMUNE DOLIANOVA.

Graduatoria finale approvata con atto di GM del comune di Dolianova n. 113 del 26/03/1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI DOLIANOVA -PIAZZA BRIGATA SASSARI -DOLIANOVA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego  "FUNZIONARIO TECNICO 8^ q.f. – INGEGNERE CAPO  

• Principali mansioni e responsabilità  "FUNZIONARIO TECNICO 8^ q.f. – INGEGNERE CAPO -coordinatore uffici tecnici comunali: 
Servizio LLPP ed espropriazioni, Servizio Urbanistica ed Edilizia, Servizio Tecnologico

ESPERIENZE LAVORATIVE A 
TEMPO DETERMINATO E/O 

OCCASIONALI 

• Date (dal 01/10/2010
 al 31/12/2011)

INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PRESSO IL COMUNE DI USSANA. 
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO.
Convenzione tra Enti ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI USSANA – PIAZZA MUNICIPIO- 09020 USSANA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego FUNZIONARIO INGEGNERE  inquadramento giuridico D3, economico "D/6"  ed 

incarico di Posizione Organizzativa ex art. 109 del D.Lgs. n. 267/00.
• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE AREA TECNICA con coordinamento di: Servizio LLPP - Servizio Urbanistica 

ed edilizia -  Servizio ambiente- incarico Datore di Lavoro ai sensi del D.  Lgs. 81/08

• Date  LUGLIO 2006 DOCENZA MATERIA “LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”.
Prestazione in regime di libera professione autorizzata dall’ente di appartenenza  XXIV 
COMUNITA' MONTANA con determinazione dirigenziale n. 50 del 02/03/06.
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SOLCO s.r.l.Viale Castrense 8 - 00182 ROMA

• Tipo di azienda o settore FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Tipo di impiego Contratto a progetto.

• Principali mansioni e responsabilità Docenza per la materia “LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” inserita nel “Piano formativo  
per il consolidamento dello sviluppo delle competenze di lavoratrici e lavoratori degli studi legali  
nelle province di Cagliari e Catania” promosso dall’Associazione Nazionale Forense, finanziato 
da Fondoprofessioni,

• Date  da DICEMBRE 2005 a 
SETTEMBRE 2006

DURATA ORE 40

DOCENZA  MATERIA    “LA  DISCIPLINA  URBANISTICO – EDILIZIA (CONCESSIONI, 
ABUSIVISMO, CONDONI)”
Prestazione in regime di libera professione autorizzata dall’ente di appartenenza  XXIV 
COMUNITA' MONTANA con nota dirigenziale prot. N. 54 del 11/01/2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ATI : IRIAPA SARDEGNA – CESAL - Via dei Visconti 51 – 09100 Cagliari

• Tipo di azienda o settore FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Tipo di impiego Contratto a progetto.

• Principali mansioni e responsabilità Docenza materia “LA DISCIPLINA URBANISTICO – EDILIZIA (CONCESSIONI,  ABUSIVISMO, 
CONDONI)” inserita nel “Corso di formazione per amministratori e dirigenti delle amministrazioni 
locali per la diffusione della legalità”, formazione finanziata dal POR Sardegna 2000-2006 Asse 
III – misura 3.9 - PON Sicurezza del Mezzogiorno d’Italia.

• Date  FEBBRAIO 2004 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO 
INTEGRATO.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PROVINCIA DI CAGLIARI – ASSESSORATO  AMBIENTE -SETTORE ECOLOGIA

VIALE CIUSA 21 CA 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Collaborazione tra Enti 

• Principali mansioni e responsabilità Componente Commissione Giudicatrice della gara indetta dall’amministrazione provinciale per 
l’affidamento dell’appalto integrato finalizzato alla “Realizzazione di un impianto di preselezione 
per RSU e di un impianto di produzione di compost di qualità in Villasimius”

• Date  OTTOBRE 2002 COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COMUNE DI VALLERMOSA 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale autorizzata dall’ente di appartenenza XXIV COMUNITA' MONTANA 

con determinazione dirigenziale n. 257/02.

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione giudicatrice nel concorso pubblico per titoli ed esami per 
assunzione di n. 1 Geometra cat. C

• Date  da SETTEMBRE 2001
a APRILE 2002

DURATA ORE 25

DOCENZA MATERIA “URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

RAS - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale –
VIALE TRIESTE  09100 Cagliari

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Contratto a progetto. 

Prestazione esterna autorizzata dall’ente di appartenenza XXIV COMUNITA' MONTANA con 
determina segretario generale n. 220/2001. 
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• Principali mansioni e responsabilità Docenza per la materia “URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO” nel corso di formazione
professionale n. 990416 per TECNICI MONITORAGGIO AMBIENTALE.

• Date dal 14/05/1999
 al 31/12/2001 

CONSULENZA TECNICA in regime di libera professione.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GAL “MONTE GENIS” srl - Viale della Libertà 143 - 09048 Sinnai

• Tipo di azienda o settore S.R.L. tra pubblica amministrazione e privati costituita per l’attuazione del 
programma comunitario “Leader II Sardegna “.

• Tipo di impiego Convenzione esterna in regime di libera professione. Prestazione esterna autorizzata dall'Ente 
di appartenenza  XXIV COMUNITA' MONTANA  con determinazione del segretario generale  
n. 101/99.

• Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico per l’attuazione dell’ azione 2.2 e al progetto “Manutenzione di un sistema di
sentieri naturalistici – itinerario ambientale del Sarrabus - Gerrei“; 
Servizio di istruttoria tecnica dei progetti relativi all’azione 2.1 “Recupero edifici ai fini di ricettività  
turistica”.

• Date  
Luglio  1998 

COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GAL “MONTE GENIS” srl - Viale della Libertà 143 - 09048 Sinnai

• Tipo di azienda o settore S.R.L. tra pubblica amministrazione e privati costituita per l’attuazione del 
programma comunitario “Leader II Sardegna “.

• Tipo di impiego Convenzione esterna in regime di libera professione. Prestazione esterna autorizzata dall'Ente 
di appartenenza XXIV COMUNITA' MONTANA con determinazione del segretario generale 
N.162 del 10/09/98

• Principali mansioni e responsabilità Componente del Comitato di Valutazione delle domande di richiesta contributo relative
all'azione  2.1  "Recupero  di  edifici  a  fini  ricettività  turistica  - Annualità  1998/1999”  per 
l'attuazione del "Programma LEADER II SARDEGNA"

• Date  
APRILE 1998 

COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE SAN NICOLO' GERREI

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale conferita con atto di GM n. 89 del 20/03/1998.

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione giudicatrice nel concorso pubblico per titoli ed esami per 
assunzione di n. 1 “istruttore direttivo VII q.f.”

• Date  
FEBBRAIO 1997 

COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE SENORBI'

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione giudicatrice nel concorso pubblico per titoli ed esami per 
assunzione di n. 1 “istruttore direttivo VII q.f.”

• Date  dal 04/06/1997
 al 04/12/1997 

CONSULENTE PER IL SETTORE TECNICO E PROGRAMMA.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

XXIV COMUNITA' MONTANA SERPEDDI' - Viale della Libertà 141 - 09048 Sinnai

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego Convenzione esterna in regime di libera professione.
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Prestazione esterna autorizzata dall'Ente di appartenenza con delibera G.M. n. 229 del 
03/06/1997.

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per il settore tecnico e programma. Attività di consulenza per tutte le opere 
pubbliche in corso di progettazione, esecuzione e gestione operativa.

• Date  Da Marzo 1997 
a Maggio 1997

DOCENZA MATERIA “URBANISTICA”.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DOLIANOVA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza della materia URBANISTICA al corso di formazione per Aspiranti Vigili Urbani
organizzato dal Comune di Dolianova.
Incarico formalizzato con deliberazione di GM n. 106 del 25/02/1997.

• Date  MARZO 1997 INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO dei “Lavori di costruzione della 
sede della XXIV Comunità Montana in Sinnai”

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

XXIV COMUNITA' MONTANA SERPEDDI' –  Viale della Libertà 141 - 09048 Sinnai

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale in regime di libera professione conferita con atto GE n. 07/97.

Prestazione esterna autorizzata dall'Ente di appartenenza con delibera G.M. n. 130 del 
18/03/1997.

• Principali mansioni e responsabilità COLLAUDATORE OPERA PUBBLICA mansioni e responsabilità ai sensi della normativa sui
LLPP. Importo complessivo lavori lire 2.600.000.000.

• Date  dal 01/09/1996 
al 10/11/1996

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED DETERMINATO A SEGUITO SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO - FUNZIONARIO TECNICO (EX 8 Q.F.) PRESSO LA DIVISIONE 
AUTOPARCO DEL COMUNE DI CAGLIARI.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI CAGLIARI – VIA ROMA CA 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Contratto semestrale a tempo pieno e determinato a seguito selezione per titoli e colloquio. 

Graduatoria approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 1664 del 09/07/1996. Servizio 
interrotto a seguito assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di 
Dolianova.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di tutti gli atti finalizzati alla messa a norma dei locali in conformità alle leggi su 
igiene e sicurezza dei lavoratori operanti negli uffici, autorimesse e officine ubicati nella sede 
comunale di via Mercalli a Cagliari (in attuazione del D. Lgs. N. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96).

• Date  dal 28/03/1996 
al 10/09/1996

CONSULENTE PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE E PER PROGETTAZIONE INTERNA.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI ESCALAPLANO – Via Savoia 58 - Escalaplano 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego Convenzione esterna in regime di libera professione giusta deliberazione del Commissario 

Prefettizio n. 9 del 31/01/1996 e n. 27 del 05/02/1996.
• Principali mansioni e responsabilità Consulente  per  il  settore  delle  opere  pubbliche  e  svolgimento  di  incarichi  di  progettazione.  

Predisposizione di tutti gli atti relativi alla progettazione (interna e/o esterna),  affidamento ed  
esecuzione dei lavori pubblici su tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano.

• Date  dal 01/07/1995 
al 31/03/1996

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED DETERMINATO A SEGUITO SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO - FUNZIONARIO TECNICO (EX 8 Q.F.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI DOLIANOVA PIAZZA BRIGATA SASSARI -DOLIANOVA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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• Tipo di impiego Contratto a tempo pieno e determinato a seguito selezione per titoli e colloquio. 
• Principali mansioni e responsabilità Ingegnere capo e coordinatore uffici tecnici comunali. Predisposizione/adozione di tutti gli atti e  

provvedimenti amministrativi comunali relativi ai settori Urbanistica ed edilizia, servizi tecnologici,  
lavori pubblici.

• Date  dal GIUGNO 1994 
a LUGLIO 1994

COMMISSARIO DI TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI agli esami di maturità tecnica per 
geometri AS 1993/94.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provveditorato agli studi di Cagliari Via San Saturnino – 09100 Cagliari

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego nomina provveditorale prot. 4366 del 24/06/94,

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Commissario di Tecnologia delle Costruzioni, presso la III Commissione di
Maturità Tecnica per Geometri dell’ I.T.G. “O. Bacaredda” di Cagliari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da LUGLIO 2001 
A MARZO 2002 

DURATA N. 280 ORE)

CORSO DI FORMAZIONE PER DISASTER MANAGER

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
FORMAZIONE ATTUATA DAL FORMEZ DI CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Organizzazione  del  servizio  nazionale  di  protezione  civile.  I  sistemi  informativi  geografici.  Il 
rischio idrogeologico. Il rischio chimico industriale. Il rischio dei trasporti di sostanze pericolose. Il  
rischio incendi boschivi. Il rischio incendi in aree urbane. Il rischio sismico. Il rischio vulcanico. Il  
rischio nucleare. Il rischio dei beni culturali. Criteri e modelli di intervento per la pianificazione 
dell’emergenza.  La  gestione  dell’emergenza:  telecomunicazioni,  servizi  essenziali,  logistica, 
gestione dei grandi eventi di massa, nuclei di intervento. Gli interventi nelle nazioni estere e gli  
aiuti  internazionali.  L’organizzazione  sanitaria  e  aspetti  sociologici  nella  gestione 
dell’emergenza. La gestione finanziaria dell’emergenza.

• Qualifica conseguita DISASTER MANAGER
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione per  operatori di protezione civile delle PA con tesi ed esame finale superati 
con profitto. Giudizio conseguito agli esami finali: ECCELLENTE 

• Date da NOVEMBRE 1997
APRILE 1998

CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE
ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI EELL, FINANZE ED 
URBANISTICA.Servizio AAGG, legislativi e degli EELL.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri. Analisi dei rischi presenti nei cantieri e 
dispositivi di protezione individuale. Norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei 
cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza. Metodologie per l’elaborazione dei piani di 
sicurezza e di coordinamento.

• Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996. 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Tecnico abilitato al coordinamento sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

• Date  da NOVEMBRE 1994 
NOVEMBRE 1995

AA 1994/1995

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “URBANISTICA: AMBIENTE E TERRITORIO”

TESI ED ESAME FINALE SUPERATI CON PROFITTO.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA - 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA DEL TERRITORIO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dissesto  idrogeologico  e  dinamica  costiera  –  Compatibilità  ambientale  delle  attività 
estrattive – Paesaggi vegetazionali – Land evaluation (lo studio della risorsa-suolo per 
una  gestione  compatibile  del  territorio)  –  Risorse  idriche  e  sistemazioni  idrauliche.  -  
Impianti  di  produzione  e  di  distribuzione  di  energia  –  Urbanizzazione  e  strumenti  
urbanistici – Reti di trasporto e di comunicazione – Smaltimento di RSU e pianificazione 
ambientale – Dinamica dell’offerta e della domanda turistica della Sardegna Meridionale 
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– Le trasformazioni dei paesaggi sociali. Analisi applicata ai comuni della fascia costiera 
della Sardegna Meridionale.

• Qualifica conseguita Specializzazione in urbanistica ambiente e territorio
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date DICEMBRE 1993 ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
INGEGNERE

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTA' DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

MATERIE DEL CORSO DI LAUREA

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INGEGNERE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date 
5 NOVEMBRE 1993

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE AD INDIRIZZO ARCHITETTONICO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTA' DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

TESI  DI LAUREA:  “PROGETTO DI RIUSO DEL LAZZARETTO E RIASSETTO DEL 
QUARTIERE DI S.ELIA DI CAGLIARI”.
MATERIA : ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I.
RELATORE : PROF. ING. CARLO AYMERICH.

• Qualifica conseguita LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
LAUREA QUINQUENNALE, VOTAZIONE CONSEGUITA: 110/110 E LODE.

• Date da AS 1978/79 
A AS 1983/84

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

LICEO SCIENTIFICO “ L.B.ALBERTI” VIALE COLOMBO 09100 CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

PROGRAMMI MINISTERIALI

• Qualifica conseguita MATURITA' SCIENTIFICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
VOTAZIONE CONSEGUITA:  60/60

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

• Date  02 DICEMBRE 2020 ACCESSO CIVICO, TRASPARENZA E PRIVACY NELLA P.A.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

NORMATIVA PRIVACY

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  18 NOVEMBRE 2020 GLI ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE: MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO DEI PIANI

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  06 NOVEMBRE 2020 “L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, 
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI": TEORIA E 
PRASSI. LA DISCIPLINA DELLA GARA D’APPALTO, CON L’ANALISI E L'INTEGRAZIONE 
DEL BANDO-TIPO DELL’ANAC N° 3”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Dott. Lino Bellagamba 
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Codice dei contratti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  04 MARZO 2020 GLI APPALTI NELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Dott. Stefano Usai 
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Codice dei contratti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  12 MARZO 2019 LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA- IL CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Ing. Denise Puddu  
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Codice dei contratti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  28/02/2019  “LA NOMINA DEL RUP, I SUOI COMPITI, LA VERIFICA DEI REQUISITI, IL SUBAPPALTO E 
L’AVVALIMENTO, GLI INCENTIVI” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Avv. Elisa Vannucci Zauli 
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Codice dei contratti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  26 FEBBRAIO 2019 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Ing. Denise Puddu  
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Codice dei contratti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  17/01/2019 "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA",
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Avv. Elisa Vannucci Zauli 
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Codice dei contratti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  10/01/2019 "COME FAVORIRE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA GESTIONE QUOTIDIANA 
DELLA VITA D’UFFICIO NELLA P.A."

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Centro Studi Enti Locali
Città Metropolitana di Cagliari -Formazione in house  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Salute Nei Luoghi Di Lavoro

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da Aprile 2018 D.LGS N. 81/08 -AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER L MANTENIMENTO DEL RUOLO 
DI COORDINATORE IN FASE DIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 
NELL’AMBITO DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio per l mantenimento del ruolo di coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione lavori nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date   dal 22 Febbraio 2008 
al 5 giugno 2008 

FORUM Agenda 21 Locale della Provincia di Cagliari

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia di Cagliari – Assessorato Ambiente e difesa del territorio - Via Cadello 9/b 
CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mappatura dei principali progetti esistenti promossi dalla Provincia in 
attuazione degli impegni di sostenibilità dell’Unione Europea
Workshop Scenari e Idee – progetto per una provincia sostenibile con metodologia EASW UE 
Partecipazione all’elaborazione di progetti pilota di carattere intersettoriale nel gruppo di lavoro 
tematico “Qualità Ambientale del Territorio”

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  dal 23 OTTOBRE 2007 
AL 24 OTTOBRE 2007 

“GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DELLA L.R. 26 
LUGLIO 2007 N. 5 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/18/CE” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

SSPAL - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE – 

Sede regionale Nuoro Via Salaris, n. 18
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Le novita’ introdotte dalla legislazione regionale in materia di appalti

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 16 OTTOBRE 2006 
AL 18 OTTOBRE 2006

DURATA N. 18 ORE

IL NUOVO CODICE DELL’AMBIENTE: ASPETTI TECNICO OPERATIVI, IL REGIME 
TRANSITORIO E IL RINNOVATO SISTEMA SANZIONATORIO.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali. 
Via Castro Pretorio ROMA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque, 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni dell’ambiente. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Norme in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la  
valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e  riduzione  integrate 
dell’inquinamento (IPPC).

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 10 MARZO 2006
 AL 12 MARZO 2006

CONFERENZA PROGRAMMATICA :“PIANIFICARE IN PROTEZIONE CIVILE- DALLE 
SIMULAZIONI MODELLI OPERATIVI PER GESTIRE LE EMERGENZE”
MANOVRA ADDESTRATIVA “CAMPIDANO 2006”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Criteri  e  modelli  di  intervento  per  la  pianificazione  provinciale  dell’emergenza 
L’organizzazione  e  la  gestione  dell’emergenza  nella  Provincia  di  Cagliari: 
telecomunicazioni,  servizi  essenziali,  logistica,  gestione  dei  grandi  eventi  di  massa, 
nuclei di intervento.
Simulazione di evento da RISCHIO INCENDIO e da RISCHIO ALLUVIONE. 
Organizzazione delle risorse e del volontariato. Attivazione e gestione dei COM (centri 
operativi misti) e dei COC (centri operativi comunali)

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Ruolo rivestito nella manovra addestrativa : DISASTER MANAGER

• Date  da GENNAIO 2006
AD APRILE 2006 

DURATA N. 40 ORE

CORSO DI  ISTRUZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI  PRESIDI  TERRITORIALI 
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASS.TO DIFESA AMBIENTE 

FORMAZIONE ATTUATA DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA DEL TERRITORIO.
COORDINAMENTO SCIENTIFICO PROF. G. BARROCU

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

TOPOGRAFIA (sistemi di riferimento e cartografia); ORIENTAMENTO (uso di bussola, 
altimetro,  GPS);  GEOLOGIA (ciclo  delle  rocce  e  classificazione.  Lettura  delle  carte 
geologiche), DISSESTO IDROGEOLOGICO (il rischio idrogeologico, classificazione e 
zonazione della pericolosità. Il PAI), FRANE (fattori e cause della franosità; analisi dei  
dissesti franosi e monitoraggio delle aree instabili, tecniche per la mitigazione del rischio 
frane:  interventi  strutturali  e  non  strutturali),  IDROLOGIA  (ciclo  delle  acque,  bacini 
idrografico  e  idrogeologico,  gli  acquiferi;  meteorologia  e  climatologia)  IDRAULICA 
(idrostatica e idrodinamica; correnti a pelo libero; opere di protezione dei corsi d’acqua; 
processi  di  inondazione  e  di  dissesto;  interventi  strutturali  di  difesa  dalle  piene, 
laminazione delle piene)

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 18OTTOBRE 2005
A 20 OTTOBRE 2005

 “L’IMPIEGO DEI MATERIALI ALTERNATIVI NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI” 
-SECONDA CONFERENZA NAZIONALE

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI & SOCIETA’ ITALIANA INFRASTRUTTURE VIARIE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date  da 02 MAGGIO 2005
A 05 MAGGIO 2005 
DURATA N. 18 ORE

“APPALTO INTEGRATO, APPALTO CONCORSO E APPALTO A CONTRAENTE 
GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DI LL.PP.”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali. 
Via Castro Pretorio ROMA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione degli investimenti pubblici dalla pianificazione all’intervento.
Le  nuove  frontiere  della  realizzazione  dei  lavori  pubblici:  il  contraente  generale,  il  
project financing, le concessioni e la figura del promotore, lo strumento della società dio 
progetto, il piano finanziario. Le garanzie assicurative e il loro svincolo. Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici.

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 19 APRILE 2005 
AL 31 MAGGIO 2005 

DURATA N. 37 ORE

METODOLOGIE ,STRUMENTI E TECNICHE PER LA GESTIONE INTEGRATA 
DELL’AMBITO COSTIERO

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

PROVINCIA DI CAGLIARI – ASS.TO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE.
FORMAZIONE ATTUATA DAL FORMEZ.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L’approccio GIZC (il quadro normativo in materia di ambiente costiero, compiti 
strumenti, risorse disponibili per la PA locale, iniziative in Sardegna).
Lo sviluppo sostenibile della fascia costiera; tecniche e strumenti per l’analisi e la classificazione 
delle risorse.
Strumenti di valutazione e monitoraggio degli impatti sul territorio. Metodologie di 
analisi integrata del territorio;
Metodologie per la progettazione partecipata e per la gestione dei conflitti; 
Project work tramite Open Space Tecnology

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 01 MARZO 2005 
A 03 MARZO 2005  
DURATA N. 16 ORE

PIANO DI ASSETTO DEI LITORALI (PAOL) .LABORATORI DI PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA “EASW SEGNALI DI OSPITALITÀ”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

PROVINCIA DI CAGLIARI – ASS.TO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE.
FORMAZIONE ATTUATA DAL FORMEZ.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodologie per la progettazione partecipata e per la gestione dei conflitti; Project 
work tramite Open Space Tecnology

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  MAGGIO 2004 
DURATA N. 40 ORE

“I problemi della sicurezza 10 anni dopo il decreto legislativo 626/94” 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ai sensi del 
D.Lgs. n. 626/1994 E SS.MM.II.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI E ASSOCIAZIONE 
ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA (AIAS).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento sulla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro.

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Aggiornamento sulla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro.

• Date  da LUGLIO 2001 
A ottobre 2002

“Progetto PASS MONSERRATO avv. 3/99 – ID 217 : formazione funzionari della Pubblica 
Amministrazione ”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN COLLABORAZIONE CON 
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione ed affiancamento consulenziale nella PA.

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  DA 13 MAGGIO 2002 
A 14 MAGGIO 2002)

Durata 16 ore 

“LA DISCIPLINA DEGLI ESPROPRI DOPO IL NUOVO TESTO UNICO”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI EELL, FINANZE ED 
URBANISTICA SETTORE FORMAZIONE ED ANIMAZIONE COMUNITARIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Normativa. La gestione operativa delle procedure di espropriazione per pubblica utilità. Il 
procedimento di determinazione delle indennità. La stima delle aree agricole. La trascrizione, la 
registrazione e la volturazione dei provvedimenti di espropriazione e di cessione volontaria.
La sanatoria delle procedure espropriative illegittime e delle occupazioni senza titolo

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  12 giugno 2000
 AL 12 luglio 2000) 

Durata 48 ore

"IL REGOLAMENTO DEI LLPP APPROVATO CON DPR 554/99: LE NOVITÀ LEGISLATIVE E 
LA RIFORMA.  LA GESTIONE DEL CONTRATTO E IL CONTENZIOSO” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

IGOP - ISTITUTO GIURIDICO OPERE PUBBLICHE -ROMA".

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Normativa. La gestione operativa delle OOPP nel nuovo regolamento dei LLPP.

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 19 OTTOBRE 1998 
AL 24 OTTOBRE 1998

Durata 36 ore

"PRINCIPI ED ISTITUZIONI GENERALI DEL DIRITTO ED ECONOMIA AMBIENTALE"

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali. 
Via Castro Pretorio ROMA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Concetto e definizione di sviluppo sostenibile e la sua evoluzione.
Risorse rinnovabili e non rinnovabili.
Analisi costi/benefici ed economia della collettività nell’analisi degli investimenti.
Le metodologie di valutazione monetaria e non monetaria degli effetti ambientali.
La politica ambientale dell’unione europea

• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date  da 28 OTTOBRE 1997
 AL 30 OTTOBRE 1997

Durata 24 ore 

"INTERVENTI EDILIZI ED ATTIVITÀ EDILIZIA"

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

"SCUOLA DI STUDI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VERONA".

• Principali materie / abilità Normativa di riferimento Disciplina degli atti e delle procedure edilizie. Abusi edilizi.
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professionali oggetto dello studio Vigilanza. Sanzioni e sanatoria in materia edilizia.
• Qualifica conseguita AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date   DICEMBRE 1996 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO ai sensi del D.Lgs. 
n. 626/1994 E SS.MM.II.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI EELL, FINANZE ED 
URBANISTICA. Servizio AAGG, legislativi e degli EELL.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La  legislazione  vigente  in  materia  di  sicurezza  e  salute  sul  luogo  di  lavoro  con  specifico 
riferimento agli Enti Locali.Ergonomia.Le malattie professionali.  Statistiche sulle violazioni delle 
norme nei cantieri. Analisi dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.L’organizzazione del servizio di  
prevenzione e protezione.

• Qualifica conseguita Tecnico abilitato al coordinamento sicurezza del lavoro
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA [ITALIANO]

ALTRE LINGUA

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

La buona attitudine ai rapporti interpersonali 

L'attività  lavorativa svolta in ruoli  e contesti  lavorativi  diversi  ha incrementato   la capacità di 
adattamento a lavorare nei contesti più disparati, con persone e gruppi diversi;.

Inoltre nel corso dell’attività professionale la docenza di alcune materie ha migliorato l'empatia, la 
capacità di ascolto e la comprensione degli stati d’animo delle persone potenziando l'attitudine ai 
rapporti interpersonali  ed incrementando la capacità di lavorare in modo costruttivo insieme ad 
altre persone

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

L’ordine degli studi effettuati,  l’attività svolta in qualità di libero professionista e, soprattutto,  
l’attività lavorativa SVOLTA DA OLTRE 25 ANNI per le pubbliche amministrazioni nel ruolo di 
coordinatore  degli  uffici  tecnici  hanno  progressivamente  implementato  le   capacità  e  le 
competenze organizzative finalizzate al coordinamento di persone, progetti, programmi ed al 
perseguimento di obiettivi e risultati.
 L’attività didattica rivolta sempre a persone già inserite nel mondo del lavoro, appartenenti non 
esclusivamente  alla  pubblica  amministrazione,  motivate  ad  uno  scambio  di  esperienze 
reciproche, hanno altresì  favorito un arricchimento di  relazioni interpersonali  “a rete”,  in un 
processo osmotico con un trend di accrescimento di tipo esponenziale.

Infine la formazione e l’attività operativa dedicata ai temi di protezione civile  e a quelli dello 
sviluppo sostenibile hanno favorito un binario preferenziale con l’attività delle associazioni di  
protezione civile e degli stakeholders  operanti nel territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE Nell’attività  professionale  svolta  ho  approfondito  nel  tempo  una  buona  conoscenza  ed  ho 
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TECNICHE condotto un proficuo uso delle attrezzature tecniche di uso comune.(computer, scanner, plotters,  
macchine  fotografiche  analogiche  e  digitali,  strumenti  topografici  etc;)  nonché  i  programmi  
informatici di uso comune per l’elaborazione e la gestione dei dati.

PATENTE O PATENTI PATENTE B - AUTOMUNITA

ULTERIORI INFORMAZIONI MARZO  2001: Abilitazione  al  ruolo  di  Dirigente  Tecnico  per  la  copertura  a  tempo 
indeterminato nei Settori e/o Staff dell'Area Tecnica conseguito a seguito di concorso pubblico  
per esami e titoli bandito dal Comune di Quartu S. Elena;

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
TITOLO: URBANIZZAZIONE E STRUMENTI URBANISTICI
VOLUME: AA.VV. “Piano, città e territorio. La pianificazione ambientale complessiva per  
un progetto integrato del territorio” 
Cagliari CUEC Editrice,1997 da PAG. n. 147 a pag. n. 180
La  pubblicazione  rappresenta  gli  elaborati  della  ricerca  sperimentale  svolta  durante  il 
corso  di  perfezionamento  in  Urbanistica “Ambiente  e  territorio”,  aa  1994-1995,  ed  ha 
rappresentato un’esperienza fondamentale di confronto e collaborazione multidisciplinare.
Nell’ambito della ricerca complessiva, (relativa all’analisi della complessità dei fenomeni 
insediativi  e  la  caratterizzazione  della  struttura  paesaggistico  –  ambientale  compresa 
nell’arco costiero tra Capo Teulada e Capo Carbonara nel Golfo di  Cagliari), il compito del 
gruppo di lavoro “urbanizzazione e strumenti urbanistici” è stato quello di analizzare, nel 
territorio  in  esame,  lo  stato  dell’urbanizzazione,  in  seguito  allo  sviluppo  storico  delle 
trasformazioni  antropiche,  e  lo  stato  della  strumentazione  pianificatoria  allora  vigente. 
Obiettivo fondamentale dello studio: acquisire le conoscenze fondamentali di settore che, 
coordinatamente alle informazioni fornite dagli altri ambiti disciplinari coinvolti (studio dei  
fattori naturali di disequilibrio idro-geologico, studio dei fattori di disequilibrio ambientale 
derivante dall’uso antropico del territorio, studio dei fattori di disequilibrio socio-culturale)  
fornissero indicazioni per un più razionale coordinamento della progettazione urbanistica, 
in  un’ottica  di  pianificazione  paesistico-ambientale  di  area  vasta  metropolitana,  tenuto 
conto delle molteplici dimensioni (ambientali ed antropiche)  della gestione del territorio.

Aprile 1995: Vincitrice di concorso nazionale riservato a Laureandi e Laureati in Ingegneria ed 
Architettura per la partecipazione al Seminario "I materiali innovativi nell'edilizia" organizzato 
dalla Fondazione Callisto Pontello a Firenze.

AA 1994/1995: Vincitrice di concorso a Borsa di Studio bandita dalla Regione Autonoma della 
Sardegna  pubblicata  in  Buras  del  02/08/94  n°  2162  per  la  frequenza  di  scuola  di 
specializzazione. Relativa graduatoria pubblicata nel supplemento straordinario al BURAS n°40 
del 13/12/1994.

BORSE DI STUDIO: Beneficiaria delle Borse di Studio concesse per meriti scolastici dall’INAIL 
negli anni: 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88.

La sottoscritta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e, a conoscenza delle 
sanzioni previste per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445), sotto la propria responsabilità 
dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette

Cagliari, 15 Gennaio 2021 LODDO ING. MARIROSA 
sottoscritto digitalmente
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