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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  STRINNA DOTT. MARIO 
Indirizzo Studio  VIALE DIAZ 48 09125 CAGLIARI 
Telefono - Cell  070.30.30.83 – 3332437873 / 3287906284 

Fax  070.30.30.83 
E-mail  mariostrinna@libero.it - mariostrinna@epap.sicurezzapostale.it 

Partita Iva  02661080925 
Codice fiscale  STR MRA 66D 11B 354G 

Stato Civile  coniugato 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/04/1966 
Residente  CAGLIARI VIA IPPOCRATE 40 

Ordine Geologi Regione Sardegna  Iscrizione ininterrottamente all’Albo Regionale dei Geologi al n° 441 dal 15 marzo 2000 
Tribunale di Cagliari  Iscritto al Tribunale di Cagliari dal 2002 

Laurea  Laurea in geologia presso la Facoltà Scienze della Terra di Cagliari, conseguita novembre 1999. 
Tesi eseguita presso il Dipartimento Scienze della Terra - Facoltà di Geologia 
titolo: " Studio Geologico-Tecnico di un invaso collinare sul “Rio Funtana  Figus - Laconi ” 

Impresa Geotest s.r.l  Socio Direttore Tecnico dal 2007 
Geologo: Commissione Edilizia 

Comune Villasimius 
 Dal 2012 al 2013 (2 anni) 

Sicurezza 81/2008   Abilitato dal 2001  
 

ESTRATTO DEGLI INCARICHI ESPLETATI 
PER PRIVATI/PUBBLICI  

 
• Date (da – a)  Dal 2017 al ……. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI NURAGUS  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Studi geologici nell’ambito dei lavori “ripristino punto approvvigionamento idrico in 

località Funtana Idda” – geologia/geotecnica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.M.R. SRL VIA FLEMING N.13 09047 SELARGIUS (CA)  

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di demolizione e ricostruzione di n. 2 fabbricati per civile abitazione siti in via 

Rivoli 70 e via Verdi 46 nel tessuto urbano di Selargius – geologia e geotecnica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARROCCHIA VERGINE DELLA SALUTE ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Riposizionamento di una nuova croce monumentale sul promontorio della sella del 

diavolo all’interno del demanio della citta’ di Cagliari, in occasione del Giubileo della 
Misericordia – verifica geologica e geotecnica 
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Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aeronautica Militare COMANDO R.S.S.T.A. - Aeroporto Militare di Decimomannu 

G.Farina”  - Località Forada, S.S. 196 Km 4  
 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Certificazioni scarico acque reflue tipo "industriale" vari Fabbricati sedime aeroportale 

R.S.S.T.A. - Decimomannu 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Antonia GALEPPI Via dei Cipressi n. 8 – Villasimius (Ca) 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA - Manutenzione straordinaria per la 

realizzazione di una struttura ricettiva 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI CAGLIARI - Stazione VLF  Isola di 
Tavolara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauration of Helth and Safety Conditions to Operate the Station 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – Comm. Studio Ing. Domenico Nicolini Ca 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BARRALI Via Cagliari 9 – 09040 Barrali 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Realizzazione svincolo di accesso alla zona industriale sulla s.s 128 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – Impresa Geotest srl 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Nicola SIZA Via dei Colombi 1 – Cagliari (Ca) 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento di unita’ immobiliare secondo la 

legge regionale 8/2015 sita in via dei colombi n. 1 – 4° piano (Cagliari)  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASEIFICIO ARESU E C.I SRL Via Mazzini 4 09040 Donori (CA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria fabbricato sito in viale Marconi n. 200 – Cagliari (Ca) – 

Struttura da adibirsi a rivendita 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo –  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott.ssa Luisa COSSU Via Besta 1 - Cagliari (Ca) 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Accertamento di conformità e la sopraelevazione di un piano nell'edificio sito in via Besta 

n°1 - Cagliari 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di  TELLUS ENGINEERING SRL - VIA GENOVA CAGLIARI 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Opere necessarie per l’eliminazione del rischio idraulico per l’area compresa tra la Via 
Amper e il parcheggio del centro Commerciale Marconi – Cagliari Pirri 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABBANOA spa Via Straullu Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Intervento di sostituzione in manutenzione straordinaria della condotta sottomarina di 

scarico delle acque di sfioro del sollevamento dell’ex depuratore Mariotti in Comune di 
Alghero 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – RTP mandatario Tellus Engineering Ing. Montaldo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI OROSEI - Via Santa Veronica n. 5 - 08028 Orosei 

          
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Arginatura del rio Sos Alinos con tecniche di ingegneria naturalistica - Variante - 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – RTP mandatario Tellus Engineering Ing. Montaldo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PULA C.so Vittorio Emanuele 28 - 09010 Pula (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consolidamento strada di accesso all’area archeologica di Nora – Verifica geologica e 

geotecnica – Indagini e prove di laboratorio 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ESCOLCA Via Dante 2 – 08030 Escolca (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Interventi urgenti di verifica geologica e geotecnica propedeutica alla conoscenza 

dell'entita' del rischio per la pubblica incolumita' tratto sottostante e adiacente la s.p. n° 
116 trav. bv. ss. 128 dal km 2+000 al km 2+300 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI OLBIA C.so Vittorio Emanuele 28 - 09010 Pula (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Indagini geognostiche preliminari finalizzate al rifacimento del ponte sul rio San Nicola in 

via Salvatore Petta nel centro urbano di Olbia – Relazione geologica geotecnica 
ambientale 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – Impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VENTO DI MAESTRALE SRL Loc. Ortu e Corru - 09070 San Vero Milis (Or)  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Autorizzazione allo scarico delle acque reflue sul suolo struttura Menhirs Resort – San 

Vero Milis (or) – Relazione Idrogeologica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEW SGM INGEGNERIA SRL - Via Alziator 15 - Cagliari  
       

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Autorizzazione allo Scarico delle Acque Reflue sul Suolo - Strada via Assemini case 
sparse – San Sperate 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Carlo Vigo  P.zza Tristani 7 – Cagliari (Ca)          

  
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Autorizzazione allo Scarico delle Acque Reflue sul Suolo – n. 2 Fabbricati residenziali in 
loc. Bellavista - Carloforte 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Horreum Società Agricola a Responsabilità Limitata Via Arrigo Solmi n. 13 - Cagliari 

Stabilimento SS196 Km 11.4 Località Su Pardu 09034 Villasor 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Verifica di Compatibilita’  idraulica - geologica e geotecnica - progetto di fabbricati  
Societa’ Agricola Horreum località Su Pardu – Villasor (Ca) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Geologico Dott.ssa Francesca Montis Via Roma – Decimoputzu (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica interessante i comuni di Mandas, 

Isili, Mogoro, Sardara, Senorbì, Dolianova, Monastir, Samassi, Siliqua, Guspini, 
Gonnosfanadiga, Villasor, distretto 3  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – Consulenza geologica - geotecnica 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REAG Real Estate Advisory Group SpA – A Division of Duff & Phelps 

Via Giosué Carducci, 2 - 00187 Roma - Italy 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Variante al piano di lottizzazione“ex meridiana” Olbia – Capannone industriale Sestu ex 
SS 131 
Analisi ambientali sui terreni (caratterizzazione chimica-fisica) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Impresa Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare Turrinoa s.r.l. ex s.s. 131  km 7,800 09028  Sestu  (Ca) 

Amministratore:  Caria Giampiero 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Ampliamento volumetrico e manutenzione straordinaria opere interne - via Domenico 
Mille Lire n.6 – Cagliari – Relazione geologica e geotecnica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Date (da – a)  Dal 2014 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SEGARIU Via Municipio 9 – 09040 Segariu (MC) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio Comunale ai 

sensi delle N.A. del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a 
scala di dettaglio 

Importo lavori   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ESTERZILI P.zza Sant’Ignazio 1 – Esterzili (Ca) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego  Messa in sicurezza e consolidamento strada Via Roma – Verifiche geognostiche e geofisiche 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  (impresa Geotest srl) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Emilio Marini Via Segni 139 Selargius (Ca)       
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di un fabbricato ad uso residenziale e studio professionale sito in via Santa 

Elisabetta a Selargius (Ca) – Studio geologico e geotecnico 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Ettore Medda Vico Genovesi Cagliari 
     

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto per il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato agricolo in residenziale e 

contestuale ristrutturazione - strada comunale Assemini – San Sperate / verifica geologica 
e geotecnica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Stefano Pinna Via Wright 1 09030 Elmas (Ca) – Architettura e recupero 

     
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione e ampliamento di un edificio residenziale lungo la via dell’arma azzurra 
in agro di Elmas (Ca) – Relazione geologica e geotecnica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI DORGALI Corso Umberto 37 – Dorgali (Nu) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Messa in sicurezza banchina interna del molo di sopraflutto del porto turistico di Cala 
Gonone -. Verifiche geoelettriche molo sopraflutto 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI DORGALI Corso Umberto 37 – Dorgali (Nu) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Messa in sicurezza banchina interna del molo di sopraflutto del porto turistico di Cala 
Gonone – Geognostica banchina sopraflutto 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (impresa Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SANTADI P.zza Marconi 1 -  09010 Santadi (CI)                       

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto nuova condotta foranea Abbanoa a servizio del Comune di Santadi (CI) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BLUSERENA spa Via Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Verifica di compatibilita’  idraulica - geologica e geotecnica progetto installazione 
temporanea di manufatti di tipo amovibile e precario località Geremeas “complesso 
turistico Calaserena Village” 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BARUMINI Viale San Francesco 5 - 09021 Barumini (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio Comunale di 

Barumini 
Importo lavori   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Belvedere IV – Amministratore Sig. Andrea Grosso Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Perizia geologica – geomeccanica di un versante insistente all’interno del condominio 

belvedere in localita’ Costa Rei (Muravera)                        
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA DIFESA 14° REPARTO INFRASTRUTTURE Viale Poetto, 21 – 09126 
CAGLIARI                          

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Realizzazione armeria centralizzata con parco radio Caserma Gonzaga Sassari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI Molo Sanità 09124 Cagliari 

   
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Infrastrutturazione aree G1W e G2W retro banchina di Ponente del Porto canale di 
Cagliari (Indagini geognostiche/sismiche) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SA.GI.M. e Più Via Chironi 20 - Cagliari 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Lottizzazione SELENE 1 e 2 – Capoterra Compatibilità idraulica / geologica e geotecnica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SELARGIUS P.ZZA CELLARIUM SELARGIUS (Area 6)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Lotto 1 - sistema svincolo n. 1 Is Corrias realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità 

complementare in territorio di Selargius 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOIL Engineering Via Pestalozzi, 10 int. 33/B 20143 Milano – Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Lavori di realizzazione del 1°  lotto Tertenia- San Priamo della Strada Statale 125 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società MARIOUNO srl Via Scano Cagliari 

  
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Concessione Mineraria per Bentonite e Feldspati “ Sos Contones” – Studio di Impatto 
Ambientale (SIA) – Superficie permesso coltivazione 580 he  
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Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SELARGIUS Via Istria 1 (Ca) – Area 5  

  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  PUC – VARIANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 37 DELLE NA – completamento studio 
approvato ai sensi dell’art. 8 comma 2 
Studio di compatibilita’ idrogeologica ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle  NTA del PAI 

Importo lavori   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SELARGIUS Via Istria 1 (Ca) – Area 6  

  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di risanamento del centro abitato - Via Tommaseo (Selargius) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Valutazione dello studio di compatibilità idraulica / geomorfologica) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VILLASIMIUS P.zza Gramsci 10 Villasimius 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  interventi di messa in sicurezza dell’ex discarica comunale in localita’ Bruncu is Zimionis 

Villasimius – compatibilità geologica e geotecnica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PREGAMMA S.R.L. e PIU’ Via Chironi Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  progetto di un Piano Attuativo di zona g in via Jenner Cagliari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABBANOA SPA Viale Diaz 116 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Lavoro di indagine geognostica (depuratore) nel territorio Amministrativo di Sant’Antioco 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OMA Group Zona industriale 65020 Castiglione a Cesauria (PE)    

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione dell’impianto di produzione cloro-soda dello stabilimento 

Syndial di Assemini (indagini geognostiche/sismiche) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Geotest srl) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Poing San Gavino (MC)  
   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Verifica dei versanti in roccia (falesia) lungo la torre del Coltellazzo o Torre di Sant’Efisio 

Nora archeologica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Consulenza) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPEZZIGA PAOLO IMPRESA Piazza Cavallotti n 1 - 07039 Valledoria  (SS) 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  MICROPALI nella ricostruzione muro di contenimento edifici scolastici (succursale 

scuola media di Viale Poto Torres) ubicato al confine con stazione ferroviaria e 
danneggiato a seguito di nubifragio del 18/06/2014”  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio geologica Dott.ssa Antonella Barracca Loc. Crabile Musei (Ca) 

  
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Comunale del Comune di Musei in adeguamento al PAI – Compatibilità 
geologica e geotecnica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (consulenza) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Pierluigi RICCIO - Via Demuro 11 – Sedilo (Or) 

  
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto di lottizzazione denominata “Fra Castangia” zona G1  lungo la circonvallazione 
nord della città di Oristano 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.M.C. International Marine Centre ONLUS Loc. Sa Mardini – 09072 Torregrande (Or) 

  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione sede “IMC” efficietamento energetico loc. Sa Mardini Torre 
Grande (Or)  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SELARGIUS Via Istria 1 (Ca) – Area 5  

  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Variante di pianificazione generale per i lavori di eliminazione delle intersezioni a raso 
presenti sulla s.s. 554 e opere connesse  
Studio di compatibilita’ idrogeologica ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle  NTA del PAI 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Costruzioni Antonio Puddu srl Via Garavetti 14 / Imprese PREGAMMA e 

PREDELTA / Sigg. Pintus Davide, Alessandro, Franca, Maria Elena / Sig.ra Clara 
Pappalardo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Verifica geologica e geotecnica di supporto al progetto di Piano Attuativo Via Peretti / Via 

Jenner Cagliari  - n. 3 Fabbricati per usi vari su di un lotto di 3he 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONSERRATO Via San Lorenzo 1 -  09042 Monserrato (Ca) 
  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Lavori di ampliamento Cimitero 1° Lotto 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – RTP capogruppo Ing. Antongiulio Sormani 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI VILLASALTO C.so Repubblica n.61, 09040 Villasalto, CF 01391410923  

  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di ricostruzione di un muro di contenimento presso il borgo minerario “Su 
Suergiu” – Compatibilità geologica e geotecnica 
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Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jumbo Trony s.p.a SS 131 Km 15,50 San Sperate (Ca) 

  
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Domanda di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue sul suolo e/o possibile 
riutilizzo di acque depurate 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Carlo MACCIONI Via Romagna 18 Località Case Sparse S’Isca 09033 Decimomannu

  
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  RICHIESTA TEMPORANEA UTILIZZO AREE GOLENALI PER USO SFALCIO ERBA 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CAPOTERRA Via Cagliari, 91 - 09012 Capoterra (Ca) 
R.U.P Ing. Enrico Concas Lavori Pubblici e Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Riqualificazione ambientale e valorizzazione del sistema costiero del Comune di 

Capoterra 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto Esmeralda srl c/o Forte Village Resort Santa Margherita di Pula Km 39.600 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Impianto sportivo agonistico all’aperto – Piscina olimpionica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CACIP Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari Sesta Strada Ovest ZI Macchiareddu 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Caratterizzazione sulle aree interessate dalla realizzazione della copertura e parziale 

chiusura delle AIE di maturazione connesse all’impianto di stabilizzazione della frazione 
umida e compost di qualità  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ILBONO Via Elini 5 – 08040 Ilbono (OG 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica della discarica dismessa RSU in località 

Argiolau 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo impresa Geotest srl 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio Mercato Ortofrutticolo SP 2 Km 0.400 località Magangiosa (Sestu) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Indagine geognostica e prove in sito all’interno della struttura adibita a mercato 

ortofrutticolo di Sestu 
Causa Rac. n° 4817/2014 Condominio Mercato Ortofrutticolo di Sestu  contro  L'ingrosso S.r.l. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di   Studio geologico Dott.ssa Francesca Montis Via Roma 48 – Decimoputzu (Ca) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Interventi di messa in sicurezza e mitigazione dei fenomeni franosi e d’erosione nel 
litorale di Porto Palma 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo - Consulenza 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Studio geologico Dott. Gianluca Murgia – Loc. Poggio dei Pini Capoterra (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Consulenza al Progetto di messa in sicurezza dei costoni rocciosi presso il cimitero 

monumentale di Bonaria a Cagliari 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio geologico Dott.ssa Marina Lucchette Via Roma – Gavoi (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Consulenza geologica e geotecnica al “Ripristino Cava Storica Dismessa Denominata 

"Su Toni De Girgini" 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecom Italia S.p.A. Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano 
Legale Rappresentante Ing. Fabio Pizzuti  

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Accertamento di conformità di una stazione radio base a servizio della telefonia cellulare  

Compatibilità geologica e geotecnica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig.ra Rita Galvani Via Umberto I, 3 Sedilo (Or) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Lottizzazione Fra Castangia Oristano – Compatibilità Idraulica 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Cagliari - Molo Sanità Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto realizzazione della Darsena Pescherecci all’interno del porto  di Cagliari 

Integrazione indagini geognostiche e prove SPT/CPT  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa PIETRO CIDONIO spa - Via G. Mazzini 88 - 00195 Roma (Italy) 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto realizzazione della Darsena Pescherecci all’interno del porto  di Cagliari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jumbo-Trony spa SS 131 Km 15,50 San Sperate (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico e geotecnico di supporto alla realizzazione di una struttura 

prefabbricata ad usi vari  
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Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cagliari – Servizio Verde Pubblico Via Posada Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza geologica per la progettazione preliminare e definitiva del nuovo parco 

urbano di Sant’Elia: il parco degli anelli” 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Thellus Engineering Ing. Montaldo Via Genova Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Variante al Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del Comune di Orosei (Nu) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (ATI) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EOSOL spa Via della Rinascita 17 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Verifica geologica e geotecnica di supporto al progetto di un parco per mini eolico 

(60KW) in agro di Nulvi (SS) – N. 22 pale  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Verifica di stabilità banchina fronte Capannone NERVI (Ca) Sponda Dx tratto terminale 

Canale San Bartolomeo  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  (impresa Geotest srl) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Selargius Piazza Cellarium 1 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Studio geologico e geotecnico + indagini geognostiche: Progetto Impianto Sportivo 

Comunale di Via della Resistenza adibito al gioco del Tennis - Corpo di fabbrica destinato 
a spogliatoi e servizi dell’area adibita al gioco del Tennis  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Blizenergy srl via Carlo Abarth 18 - Bolzano (italy) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Verifica geologica e geotecnica di supporto al progetto di mini eolico (60KW) in agro di 

Villaperuccio (CI) e Dolianova (Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Belvedere Simius Srl Vicolo Incani N. 2 09049 Villasimius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Compatibilità geologica e geotecnica “fabbricato a destinazione mista sito in Via Lussu - 

Lottizzazione Belvedere (Villasimius) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   
 

• Nome e indirizzo del datore di  PROF. ERNESTO B. PROTO Via Colle dei Punici , 11 09123 Cagliari 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Compatibilità geologica e geotecnica di supporto al progetto di demolizione e 
ricostruzione di un fabbricato in agro di Villasimius località “Conca Arrubia” 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO ING. PIETRO DILIBERTO Via Tuveri 124 09100 Cagliari 

P.I. 02376330920 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Verifica geologica e geotecnica di supporto al progetto di: manutenzione straordinaria 
dell’impianto di smaltimento acque piovane della zona Riva di Ponente – Porto di Cagliari 
(Ca) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CAGLIARI Serv. Verde Pubblico Via Roma 145 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Studio idrogeologico + realizzazione nuovo pozzo (Via Zucca Monreale) e connessi 

adempimenti per il rilascio delle concessioni 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo: impresa Geotest srl  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO DI INGEGNERIA ABIS ASSOCIATI Via Carloforte 41 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico e geotecnico di supporto alla gara del Comune di Cagliari “sistema 

coordinato di parcheggi di scambio nel centro storico parco del Cammino Nuovo” 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VILLASIMIUS 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Studio di Compatibilità geologica e geotecnica:  

Interventi di riconversione (ammodernamento) ad impianto di compostaggio di qualita’ 
dell’impianto di trattamento rifiuti urbani in localita’ Bruncu is Zimionis – Villasimius 

Importo lavori   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Competenze Geologo   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Ilbono (OG) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica della discarica dimessa RSU 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo – Impresa Geotest srl  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Dott.ssa Marina Lucchette - Gavoi 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Consulenza geotecnica:  

Interventi di messa in sicurezza cava storica  “Su Toni de Girini” - Desulo 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Villa d’Orrì - Oleificio Sa Mola de Orri     
Ing. William Manca di Villahermosa - Villa d’Orrì 09018 Sarroch 
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• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di miglioramento fondiario psr sardegna 2007-2013 misura 121 

ammodernamento aziende agricole ampliamento fabbricati esistenti Località Villa d’Orrì - 
Sarroch 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Date (da – a)  Dal 2011 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Selargius 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi geognostici, prove in sito SPT, prove sismiche Vs30, prove di 

laboratorio, relazione geologica e geotecnica, prove di carico su piastra presso il Campus 
delle Scienze, della tecnica e dell’ambiente 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  - competenze impresa (Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI VILLASALTO Corso Repubblica 57 Villasalto (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Proposta di variante al PAI ai sensi dell’Art 37 C7 delle Norme di Attuazione del Piano 

Stralcio bacino per l’assetto idrogeologico e ad integrazione dell’incarico ricevuto alla 
proposta di variante al PAI ai sensi dell’Art 37 C3 lett. B delle sopra citate Norme 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (ATI) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIG.RA CICCITA PINNA Via Castelfranco Veneto n. 4 00100 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio di Compatibilità Idraulica Hi, Geologica e geotecnica, unita’ immobiliare in localita’ 

geremeas “country club”  villetta n.159 – Maracalagonis 
Sanatorie opere (legge 24/11/2003 n.326   e  l.r. 26/02/2004 n.4) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DITTA SAGHEDDU MARIA Località Sa Costa – Dorgali (Nu)    

 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Studio di Compatibilità da Frana Rg, Geologica e geotecnica, per la Richiesta Parere di 
Conformità di un fabbricato AGRICOLO in località “Sa Costa” ai sensi della L.R. 23/85 e 
s.m.i.) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMET Spa Strada Settevalli 544 Perugia (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi geognostici, prove in sito SPT, prove sismiche Vs30, prove di 

laboratorio, relazione geologica e geotecnica – realizzazione della rete di alimentazione e 
dati presso l’Aeroporto di Elmas-Cagliari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo - competenze impresa (Geotest srl) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CACIP – CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI – Z.I MACCHIAREDDU  

6 STRADA 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Discarica per rifiuti non pericolosi in area CACIP Macchiareddu – Comune di Uta (Ca): 
Studio geologico – idrogeologico – geotecnico 

Importo lavori   
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• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABBANOA S.p.A. Sede Legale Via Straullu, 35  08100 Nuoro                                                                                            
                                                                                                                 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Esecuzione di indagini geognostiche nel territorio amministrativo di Piscinas (CI) relativi 

al progetto “campionamento e analisi dei suoli e delle acque per i lavori di. schemi 45-49 
Sulcis nord-sud – realizzazione condotta dorsale acquedotto Sulcis sud – alimentazione 
abitati Sant’anna Arresi e Porto Pino  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Environ Italy Via Mentore Maggini, 50 00143 Roma                                                                                                         

                                                                                                                 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Lavori di sondaggio da attrezzare a piezometro, Area Casic Bekaert (Ca) – Località Z. I. 
Macchiareddu. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Villanovaforru Via Umberto I, 8  09020 Medio Campidano     

                                                                                                                                                                                                                         
• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori piano di caratterizzazione ambientale della discarica in località “Bruncu Matta 
Nuxis 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABBANOA S.p.A. Sede Legale Via Straullu, 35  08100 Nuoro     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi e/o pozzetti di tipo ambientale relativi al progetto di 
“efficientamento delle reti idriche interne lotto a” nel territorio Amministrativo di 
Portoscuso (CI)  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.I.T.A. RESORT S.r.l SS 195 Km 39.600 09010 Santa Margherita di Pula      

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Piano di gestione invaso sul “Rio Perdosu” di proprietà della M.I.T.A srl (Pula) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Cagliari - Molo Sanità (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Verifiche geotecniche Stazione Marittima di Cagliari (Ca) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PULA C.so Vittorio Emanuele 28 09010 Pula (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare degli interventi di sistemazione idraulica del rio Mannu 

a protezione dell’abitato di Pula 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria ABIS Associati Via Carloforte 41 – 09123 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Messa in sicurezza della strada di accesso alla palazzina Belvedere – via Monteponi  

località Monteponi (iglesias) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REAG Tekna S.r.l. SOCIO UNICO Sede legale – Via Vittorio Veneto, 4 20124 Milano – Italy 
                                                                                                                                                                                                                        

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi ambientali cantiere Selargius Viale Trieste 105 e cantiere  

Oristano Via Ozieri 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sistemi Industriali S.r.l.” C.da San Cusumano  n° 28  96011   Augusta (SR)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi ambientali cantiere  PV 17506 DI Monserrato (CA) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sistemi Industriali S.r.l.” C.da San Cusumano  n° 28  96011   Augusta (SR)                                                                                                                                                       

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi ambientali cantiere Arzachena  PV 59037  (OT) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Maffei Sarda Silicati  s.p.a Sede legale Amministrativa Zona industriale San Lorenzo07030 

FLORINAS (SS)                                                                                                                                                                                                                                                        
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Sondaggi minerari: Sondaggi dei terreni in concessione” della Maffei Sarda s.r.l. nella 
concessione mineraria di Ottana 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Environ Italy Via Mentore Maggini, 50 00143 Roma                                                                                                      

                                                                                                                 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego   Lavori di sondaggi e piezometri, comprensivo di lavori ripristino pozzi all’interno dello 
stabilimento Bekaert (Ca) – Località Z. I. Macchiareddu. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo direttore tecnico impresa Geotest srl 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PULA Corso Vittorio Emanuele – 09010 Pula (Ca) 

 
• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area archeologica di Pula 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PULA Corso Vittorio Emanuele – 09010 Pula (Ca) 
 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Interventi di sistemazione idraulica del rio Mannu a protezione dell’abitato di Pula 

Importo lavori   
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• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorita’ portuale di Cagliari stazione marittima – Molo Sanità 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Indagini geotecniche e prove in sito CPT/SPT per verifiche area infrastrutturazione G1 -

Area Nord Porto Canale (Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo impresa Geotest srl 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Ciro Menotti – Ravenna (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto definitivo-esecutivo delle opere marittime protezione del litorale di Capoterra 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SERVIZI LUCE SCARL - Via XX Settembre, 24 - 40057 Cadriano di Granarolo (Bo) 

 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Verifiche geologiche e geotecniche blocchi di ancoraggio di supporto al progetto di 
illuminazione pubblica nel Comune di Quartu Sant’Elena. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEA Engineering Via Falcone e Borsellino n. 26 - 65129 Pescara (PE) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di realizzazione di campi fotovoltaici a terra 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorita’ portuale di Cagliari stazione marittima – Molo Sanità 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Indagini geotecniche per verifiche stratigrafiche cassa n.2 - Sponda Ovest del Porto 

Canale (Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pisano Bruno Costruzioni srl Via Fleming 13 – Selargius (ca) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione via 

Calatafimi 57/59 Selargius (Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAPRINCOS - Ingegneria e Servizi per l’Industria - Sede legale: 07015 PADRIA – Via 
Nazionale, 9 (SS) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Nuova struttura da adibire a deposito bombole area industriale macchiareddu 

stabilimento Syndial - gruppo ENI 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAPRINCOS - Ingegneria e Servizi per l’Industria - Sede legale: 07015 PADRIA – Via 
Nazionale, 9 (SS) 
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• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Verifica terreno - Idoneità piani d'appoggio Serbatoi Deposito Costiero Syndial 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorita’ portuale di Cagliari stazione marittima – Molo Sanità 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Indagini geotecniche in corrispondenza della cassa n.2 - Sponda Ovest del Porto Canale 

(Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VT Capital Ltd Company Registration Number: 7452887 38, Craven Street WC2N 5NG 
London United Kingdom 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio di potenziali acquiferi mediante indagini geoelettriche in localita’ “sa sedda” - 

frazione di solanas -   
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ferrari Brocajoli s.r.l. sede legale ed operativa:  via Pitentino Alberto, n. 16 
46010 Levata di Curtatone (MN) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Esecuzione di sondaggi geognostici - prove in sito s.p.t. (standard penetration test) 

Analisi Struttura in cemento armato dell’esistente Fabbricato “Albergo” sito nel Resort di 
Capo Ceraso – Olbia 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SEGARIU (MC) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Interventi di sistemazione idraulica del rio Pau - Comune di Segariu – indagini 

geognostiche + prove in sito 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorita’ portuale di Cagliari stazione marittima – Molo Sanità 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Esecuzione di indagini geognostiche presso l’area di ingresso al porto canale – nuova 

Ispezione Frontaliera 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Corso Vittorio Emanuele II 
n. 68 – Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Residenza Universitaria e servizi di Viale La Playa a Cagliari 1° Stralcio Funzionale 

Fabbricato A1, Parcheggi e Opere Accessorie  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo (gara ATI impresa Consorzio Gas Cagliari) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Miriam Fanari Via Copernico n.4 (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Indagine sismica in localita torre delle stelle – via Gemelli - messa in sicurezza di un muro 

in pietrame di contenimento -  
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Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABBANOA s.p.a viale diaz, 116 – 09125 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di efficientamento delle reti idriche interne lotto a - Comune di Portoscuso (id 

ocgei 437-01a) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABBANOA s.p.a viale diaz, 116 – 09125 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  “Schema n°45-49 sulcis nord-sud” condotta dorsale acquedotto sulcis sud –  

Alimentazione abitati di Sant’Anna Arresi e porto pino - id progetto 2004-508 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Claudio Velluti Via Biancospino n° 5, Quartu Sant'Elena (09045) 
Sig. Ruggeri Ignazio via delle Ginestre, 12 (Pirri-Cagliari)  
Sig.ra Sandra Ennas - Via Lungo Saline n. 105 09126 - Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Relazione di compatibilita’ geologica-geotecnica e idraulica (PAI) - (L.R. 23 ottobre 2009, 

n. 4 art.15; L.R. 23 ott. 2009 n.4 art.2) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI NURAMINIS Piazza Municipio 1 – 09024 Nuraminis (OR)   

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Lavori di ricostruzione canalizzazione delle acque bianche nella via Donori – Nuraminis 

(Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.T.A. RESORT S.r.l SS 195 Km 39.600 09010 Santa Margherita di Pula       

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Caratterizzazione dei sedimenti - piano di gestione invaso sul rio Perdosu di proprietà 

della M.I.T.A. srl 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.T.A. RESORT S.r.l SS 195 Km 39.600 09010 Santa Margherita di Pula       

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica - progetto di ripristino del litorale antistante il “Forte Village Resort”  

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.I.M.A. SPA viale Elmas 59/63 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di realizzazione di un vano ascensore - Complesso commerciale in viale Elmas 

n. 59/63 - cagliari (ca) - 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Dro Franca Loc. Poggio dei Pini Strada 4 – 09012 Capoterra      

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Relazione di compatibilita’ geologica-geotecnica e idraulica in localita’ geremeas country 

club - villa n. 23 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Selargius Via Istria 1 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  P.U.C. Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e 

al Piano di Assetto Idrogeologico 
Importo lavori   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Competenze Geologo [ATI capogruppo Thellus srl] 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VT Capital Ltd - Company Registration Number: 7452887 

38, Craven Street WC2N 5NG London - United Kingdom 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Studio di potenziali acquiferi mediante verifiche geoelettriche in località “Sa Sedda” – 
Comune di Sinnai, fraz. di Solanas – Campo da Golf 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SERVIZI LUCE SCARL - Via XX Settembre, 24 - 40057 Cadriano di Granarolo (Bo) 

 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Studio di compatibilità geologica e geotecnica + verifica idraulica di supporto al progetto 
di illuminazione pubblica nelle aree turistiche in località Geremeas nel Comune di Quartu 
Sant’Elena. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.I.T.A. RESORT S.r.l SS 195 - Km 39.600 09010 Santa Margherita di Pula 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Piano di gestione invaso sul Rio Perdosu di proprietà della M.I.T.A srl – caratterizzazione 

mineralogia/sedimentologica 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cagliari Via Roma 145 - Servizi Tecnologici 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza geologica tecnica in materia di problematiche relative alla salvaguardia da 

eventi pluviometrici eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale nel 
territorio di Pirri 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gavoi Piazza Santa Croce 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Studio geomeccanico, rilevamento topografico e restituzione grafica in 3D per la 

progettazione dei lavori di ripristino della cava storica dimessa Nodu e Gurrai 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Cagliari Stazione Marittima – Molo Sanità 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico area di ingresso Porto Canale + verifica stratigrafica area San 

Bartolomeo (Ca) fronte capannone Nervi 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Alessandro Loddo: Impresa Costruzioni Città Nuova srl Via dei Falconi n. 45 - 09126 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privati 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico + indagini in sito: realizzazione di un fabbricato a più piani per 

civile abitazione + locali commerciali lungo la Via della pineta a Cagliari 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geotest srl viale Diaz 48 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privati 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica di sondaggi geognostici + prove di laboratorio eseguiti in agro di 

Valledoria (SS)_Completamento schema fognario depurativo “Valledoria” (n. 65 PRRA) – 
Collettori fognari 1° stralcio 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Segariu Via Municipio 11 (VS) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Studio geologico- geotecnico + indagini geognostiche di supporto alla progettazione: 

lavori opere urgenti sul rio Pau Briglia selettiva a monte dell’abitato di Segariu. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi e Consulenze Ambientali Via Marco Polo, 1 09016 Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico + indagini sismiche di supporto al progetto di consolidamento delle 

fondazioni della scuola materna Comunale, Via Berlinguer. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.I.T.A. RESORT S.r.l SS 195 - Km 39.600 09010 Santa Margherita di Pula 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica: analisi mineralogiche, petrografiche e granulometriche su campioni 

di sabbia da utilizzare nel “progetto di ripristino del litorale antistante il Forte Village 
Resort”. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECOWARE spa Via Nona Strada 9  35139 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico di supporto al progetto di un parco Fotovoltaico in agro di 

Villasor (Ca) e Codrongianos (SS) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABBANOA spa – Viale Diaz, 116 – 09100 Cagliari. 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Redazione elaborati geologici – geotecnica - idrogeologici progetto definitivo-esecutivo 

“Alimentazione   di Mamone e Lodè dall’acquedotto del Goceano”. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio chimico – Dott. Bruno Bucciarelli – Via del Commercio 112 - 63100 Ascoli 
Piceno (AS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Piano di Caratterizzazione area Mineraria “Su Zurfuru” – sondaggi geoambientali, 

campionamenti acque e terreni suolo e sottosuolo  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Orosei Via Santa Veronica 5 – 08028 Orosei 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Studio geologico – progetto preliminare “arginatura del Rio Sos Alinos con tecniche di 

ingegneria naturalistica” - programma di interventi nei Comuni colpiti dagli eventi 
alluvionali del Dicembre 2004 in località Cala Liberotto Orosei (R.T.P. Ing. Nicola 
Montaldo - Geol. Mario Strinna) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italcementi SpA – Via G. Camozzi, 124 – 24121 Bergamo (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio Idrogeologico dell’area di Cava Su Concali di proprietà della Italcementi S.p.A + 

sondaggi geognostici attrezzati a piezometro. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Costruzioni Città Nuova srl Via dei Falconi   n 45- 09126 Cagliari    

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE SITO NELLA VIA DANTE ANGOLO VIA RAVENNA 

(QUARTU SANT’ELENA) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caseificio Aresu & C.L. srl - Via Mazzini 4 (Donori)     

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE RIVENDITA FORMAGGI - ZONA P.I.P LOCALITA’ IS ARENAS 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MARTHECK srl Viale Trieste, 65/I - 09123 CAGLIARI (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  PROGETTO PER IL RIPORTO IN QUOTA DI UN TERRENO IN ZONA INDUSTRIALE TRAMITE IL 

DEPOSITO DI MATERIALE DRAGATO NEL PORTO DI OLBIA (OT) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMMOBILIARE MIRAMAR SRL Via Stoccolma 3 - Assemini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  PROGETTO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DA REALIZZARSI NELLA VIA CAGLIARI - ASSEMINI - 

Importo lavori   
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• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Santoboni Vico II Merello - Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  CARATTERISTICHE GEOLOGICHE IDROGEOLOGICHE DI UN’AREA URBANA DI CAGLIARI – Vico Merello 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AERONAUTICA MILITARE 205° Servizio Tecnico Distacco Infrastrutture 09033 Aeroporto 

Decimomannu (Ca) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  PROVE IN SITO  - CARICO SU PIASTRA DA 750mm – nuova pista decollo aerei militari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Piazza Francia n.6 09100 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Verifica geo-litologica del substrato di sedime di una palazzina a più piani sita in Cagliari Piazza Francia n.6 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Sergio Lai Via Macchiavelli, 77 - 09131 Cagliari        

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  ACCERTAMENTO LITOSTRATIGRAFICO DEI TERRENI DI SEDIME VIA MALTA n. 65 IN CAGLIARI 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INDAGINI SISMICHE DI SUPPORTO ALLO STUDIO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA 

SCUOLA MATERNA IN AGRO DI SAMASSI 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Euroteck Group Srl Sede Legale Via Freud, 4 - 09126 Cagliari 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SEGARIU Via Municipio, 11 - 09040 (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Sistemazione idraulica del Rio Pau – Relazione geologica preliminare 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clinica Sant’Antonio Via Chironi - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  PROGETTO DI UNA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA - Clinica Sant’Antonio Via Chironi Cagliari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cagliari - Servizio Verde Pubblico - Via Cao di San Marco – 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Relazione geologica - geotecnica: progetto di una piazza in area urbana di 

Cagliari_rifacimento Piazza Mascia lungo la Via della Pineta. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cagliari - Servizio Verde Pubblico - Via Cao di San Marco – 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Studio idrogeologico relativo al progetto: intervento di manutenzione del sistema irriguo 

delle Vie Scano-Pineta-Maxia, mediante la messa in servizio del pozzo. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Gianluca Miratola Viale Poetto n. 89 - 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Relazione geologica - geotecnica: progetto di un fabbricato per civile abitazione lungo il 

litorale “poetto” Cagliari 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Thellus engineering srl Via Genova 0900 Cagliari – Ingg. Montaldo 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  STUDIO GEOTECNICO: DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO E CARATTERISTICHE 

GEOTECNICHE DEI TERRENI INTERESSATI DALLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DELLA 
VASCA DI COLMATA + AREA ESCAVO [PORTO DI TARANTO MILITARE] 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NOVAUTO S.p.A Viale Monastir 100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di ampliamento attività produttiva Viale monastir n. 100 – Cagliari 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SELARGIUS - VIA ISTRIA 1 – SELARGIUS (CA)  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 

- ex polveriera Rio Saliu - 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attore principale: Giua Marassi Antonio - Avv. Massacci Gabriella 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Causa Civile nr Gen 10883-1/2009 – verifiche geologico-geotecniche-idrogeologiche fabbricatosito 

in Cagliari Via Curie 46 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DESSì srl Via Mercalli 5/7/9 - 09129 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico e indagini geognostiche per accertamento stratigrafico dell’area al n. 5/7/9 

di Via Mercalli a Cagliari 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società ANTARE srl - Via Amati 10 e Società Appalti Servizi Gestioni srl Via Amati  - 
Quartu Sant’Elena   

• Tipo di azienda o settore  privato 
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• Tipo di impiego  Domanda di autorizzazione per lo scarico di acque reflue al suolo - Località Serretzi a Sardara e Is 
Bangius a Marrubiu- 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Fozzi Franco Via Zagabria 49 - 09100 Cagliari; Dott. Paolo Carcangiu Via Scano, 89 – 

Cagliari; Sig.ra Curreli Alessandra Via Scano, 89 – Cagliari; Sig.ra Silvia Secchi – Via Pola 
38 – Cagliari;      Sig.ra Rosa Maria Cofano Via Palermo, 1 – 09100 Cagliari; Sig. Antonio 
Todde Via Chiabrera n. 22 – 09100 Cagliari; Sig.ra Giuliana Pedrazzini Via Asparago 21 
(Quartu Sant’Elena); Sig.ra Luigia Lillu 
Via delle Ortensie, 3/5 - Località Baracca Manna (Ca); Dott.ssa katia Testa Via Nizza 6 – 
Cagliari; KEYKOM adv s.r.l. Via Alghero, 40 09128 Cagliari; Sig. Paolo Ravioli Via E. 
D’Arborea n. 1 - 09125 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Progetto di intervento di ampliamento su immobile (L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 art.15; L.R. 23 ott. 

2009 n.4 art.2)  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIBELLI LEGNAMI SRL SS 131 Km 14 – 09028 Sestu 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico- geotecnica di supporto alla progettazione di un capannone industriale al Km 14.0 

SS131 – Comune di Sestu 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Andrea Giuseppe Bianchi Via Baccelli 3 – 09126 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico + geoelettrico del suolo di supporto ad un’area soggetta a cedimenti 

strutturali, in agro di Sinnai Via Pineta (Piscina). 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Geol. Sandro Trastu Via Marco Polo, 1 - 09016 IGLESIAS (CA) 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Attività di campionamento e consulenza geologica per il piano di caratterizzazione della miniera di 

Su Zurfuru – Fluminimaggiore 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Maurizio Lucca Via Vittorio Veneto, 42 – 09123 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico - tecnico con esame critico dei risultati delle indagini in funzione della portanza 

del terreno e della presenza di falda in un lotto lungo la Via Grecale (Quartiere del Sole - Ca). 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geotest srl Viale Diaz 48 09125 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Direzione lavori – consolidamento con micropali palazzina sita in Vico Giulio Cesare – Monserrato 

(Ca) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Decimomannu Piazza Municipio 09033 (Ca) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A.T.I - Indagini geognostiche + Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto 
INTERVENTO POLIS 27 – POLICENTRO SERVIZI 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Ing. Paolo Cucciari – Via N. Sauro, 9 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio idraulico e geotecnico di supporto agli “interventi sulla ex SS 131 bivio Borre-

Mulargia” per miglioramento viabilità. 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAS - Regione Autonoma della Sardegna-Viale Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Studio geologico-geotecnico (indagini a mare e a terra) del progetto di costruzione 

dell’area portuale pescherecci di San Teodoro  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDILCOSTRUZIONI – Via Villasor, 15  – Nuraminis 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico (indagini geognostiche) del sottosuolo di Baccu Abis lungo la 

Via Cogne (case IACP) 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Morgongiori Via Rinascita, 6 - 09090 (Morgongiori - Or) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Relazione geotecnica, sondaggi geognostici e prove di laboratorio: accertamento geo-

stratigrafico sullo stato attuale del terreno di sedime delle scuole elementari in Via Santa 
Lucia angolo Via Vittorio Emanuele III 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Ing. Ester Pisano - 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Relazione tecnica + sondaggi geognostici attrezzati a piezometro + prove permeabilità 

Lugeon, di supporto al “Piano della Caratterizzazione Discarica Sanluri in località 
Funtana Noa. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Energetica Sarda - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico - geotecnico preliminare di supporto alla realizzazione di un Parco 

Eolico, in località Fiumesanto (SS). 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arredarte Marino Cao srl Via Pacioli Cagliari – Impresa Loddo 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico – geotecnico + indagini geognostiche di supporto alla realizzazione di 

fabbricati per civile abitazione lungo la Via San Rocco angolo Via O. Baccaredda 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MARTECH S.r.l. Ing. A. Ritossa - Viale Trieste (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Relazione geologico tecnica di supporto al prolungamento nell’area portuale del pontile 

Est – Golfo Aranci 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.L. Costruzioni Cagliari – impresa Loddo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geologico-geotecnico + indagini geognostiche di supporto al Piano Attuativo in 

un’area di Cagliari, per la realizzazione di fabbricati a più piani per civile abitazione 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. TROWEL - Via Porto Scalas, 33 - 09124 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Studio geotecnico + indagini geognostiche di supporto al progetto di un capannone ad 

uso industriale in Località Macchiareddu 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATZENI MARIA TERESA s.p.a.Ex S.S 131 Km 8.200 – 09028 Sestu 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Relazione geotecnica e sondaggi geognostici di supporto al progetto di un capannone 

industriale lungo la Ex SS 131 Km 8.200 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDIL DESIGN s.r.l. Località Is Olias – Traversa Via Spalato s.n.09032 Assemini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Relazione geotecnica e sondaggi geognostici di supporto al progetto di n. 3 palazzine per 

civile abitazione lungo la Via Santa Rita in area urbana di Elmas 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SA.PR.IN.COS – Via Nazionale, 9 (Padria – SS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Relazione geotecnica (campagna indagini 2008): stima dei parametri per la certificazione 

di densità desunti dai risultati di peso specifico reale e secco dei cumuli di sale delle 
saline Ing. Conti Vecchi - Macchiareddu. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palau - Piazza Popoli d’Europa - 07020 Palau 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico nell’ambito del progetto di 
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“realizzazione di una strada di collegamento tra la SS 125 e il centro urbano di Palau” 
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villasalto C.so Repubblica, 61 09040 Villasalto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Studio di maggior dettaglio, ai sensi dell’Art. 37 c.3 lett. B dell’N.A. del Piano Stralcio di 

bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), finalizzato alla predisposizione di una “Proposta 
di Variante al PAI del centro urbano di Villasalto” 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Via Campania, n. 37/49/59 09121 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Relazione tecnica di supporto ad indagini ambientali (Piazza Balestra Cagliari) 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.I.T.A. Resort srl SS 195 Km 39.600 Santa Margherita di Pula (Ca) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  PROGETTO DI RIPRISTINO DEL LITORALE ANTISTANTE IL “FORTE VILLAGE RESORT”: 
analisi granulometrica e petrografica /mineralogica/morfometrica su campioni di sabbia 
prelevati da cave terrestri 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CEVILDE srl - Via Chironi 20 09125 Cagliari 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Studio geologico tecnico di supporto alla realizzazione di un edificio in area urbana di 
Cagliari - Piano di Lottizzazione ex Manca Viale Marconi - 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Ing. Marco Dettori Via Palestrina, 53 09045 Quartu Sant’Elena 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Indagini geognostiche e geoelettrica relative ad un immobile sito in Sinnai Via Fantini 
oggetto della causa civile n° R.A.C. 4988/2009 Sergi Sergio e Smeralda Ibba contro Aerre 
di Putzu Antonio e Asuni Barbara. 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Beniamino Giovanni Fanni Sig.ra Francesca Sanna Via Garbino n. 8 09126 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Realizzazione “garage seminterrato” nel cortile di pertinenza dell’ unità immobiliare al 

piano terra ad uso civile abitazione sita in Via Garbino n. 8 – Quartiere del Sole  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fesva Costruzioni s.r.l. Corso Vittorio Emmanuele II, 400 09123 Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE LUNGO LA VIA 

NAZIONALE - DECIMOMANNU 
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Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Beta Termica srl 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE VIA SA NARBA 

Importo lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Costruzioni Città Nuova srl Via dei Falconi – 09100 Cagliari - Ing Loddo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE - Viale Colombo (Ca) 

e Via Santarosa traversa via Sinnai (Pirri - Ca)  
Importo lavori   

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze Geologo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in geologia presso la facoltà scienze della terra – Cagliari 

Iscrizione Ordine Regionale Geologi n. 441 dal 15.03.2000 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Geologia - geotecnica – idrogeologia – ambiente 

• Qualifica conseguita  Laurea (SEZ A) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Geologia tecnica (geotecnica) 

 
• Date (da – a)  1997-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Corso di Diritto Ambientale in data 09 aprile 1997, presso gli Amici della Terra – Gruppo di 
Intervento Giuridico – Cagliari; 
-Attestato di frequenza relativo al seminario di Telerilevamento da Satellite per progetti G.I.S., in 
data 24/25/26 Novembre 1999 presso l’Istituto Scienze della Terra – Cagliari; 
-Tirocinio di Formazione e Orientamento - sede del tirocinio: Regione Autonoma della Sardegna, 
via San Simone n° 60 – Cagliari.  
-Durata del Tirocinio 3 mesi (08 Novembre 2000 - 07 Febbraio 2001) 
-Progetto Didattico Formativo: problematiche di tipo idraulico – interventi urgenti sul Rio Uri 
(Alluvione 1999) – S. Vito – Muravera; 
-Tirocinio di Formazione e Orientamento - sede del tirocinio: Regione Autonoma della Sardegna, 
via San Simone n° 60 – Cagliari.  
-Durata del Tirocinio 6 mesi (dall’02 Maggio 2001 al 01 Novembre 2001) 
-Progetto Didattico Formativo: problematiche di tipo idraulico 
-Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione 
delle opere – D. LGS. 494/96 - Cagliari 18 Giugno 2001 – 23 Novembre 2001. 
-Corso di perfezionamento in coltivazione e gestione delle attività estrattive a cielo aperto. Legge 
388/2000 che modifica l’Art. 267 del DPR 128/59 (Norme di polizia mineraria) e al D.Lgs. 
624/1996 – Ordine Geologi Sardegna, Cagliari 11 Ottobre 2002 – 29 Novembre 2002. 
-Corso di aggiornamento – Il geologo nell’ambito della progettazione geotecnica – Ordine dei 
Geologi Regione Sardegna, Cagliari 8-9-10 giugno 2006. 
-Corso di aggiornamento – Corso sulla stabilità dei pendii in roccia - Ordine dei Geologi Regione 
Sardegna, Cagliari 8-9-10 giugno 2007. 
-Corso di aggiornamento – Corso sulla Meccanica delle Terre - Ordine dei Geologi Regione 
Sardegna, Cagliari 19/20 giugno 2008. 
-Corso di aggiornamento – Normativa e Deontologia - Ordine dei Geologi Regione Sardegna, 
Cagliari 01 luglio 2008. 
-Corso di aggiornamento – Individuazione e valorizzazione dei Geositi in Sardegna - Ordine dei -
Geologi Regione Sardegna, Cagliari 24 ottobre 2008. 
-Corso di aggiornamento – La geologia Applicata alle dighe - Ordine dei Geologi Regione 
Sardegna, Cagliari 30 gennaio 2009. 
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-Corso di aggiornamento – Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza 
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo della Regione Sardegna – L. R. 
12/2007 - Ordine dei Geologi Regione Sardegna, Cagliari 27 marzo 2009. 
-Corso di aggiornamento – Trasporto solido nei corsi d’acqua superficiali ed analisi del fenomeno 
e prevenzione del rischio idrogeologico - Ordine dei Geologi Regione Sardegna, Cagliari 11/12 
febbraio 2010. 
-Corso di aggiornamento – Pianificazione territoriale - Ordine dei Geologi Regione Sardegna, 
Cagliari novembre 2011. 
- Corso di aggiornamento – Terre e rocce da scavo - Ordine dei Geologi Regione Sardegna, 
Cagliari gennaio 2012. 
- Corso di aggiornamento – Rischio idrogeologico e modellazione idraulica - Ordine dei Geologi 
Regione Sardegna, Cagliari ottobre 2012. 
- Corso di aggiornamento – Studiare i flussi di falda con Modflow metodo introduttivo – Dott. 
Bernagozzi - 2012 
- Corso di aggiornamento- Nuovi metodi di indagine monitoraggio e modellazione degli ammassi 
rocciosi in pendii e fronti di cava – Ordine dei Geologi – Cagliari gennaio 2012 
- Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione delle opere – D. LGS. 81/2008 e 106/2009 - Cagliari 09/11/2012 – 07/12/2012 (40 
ore) 
- Corso di specializzazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Ordine dei 
Geologi – 20 ore – 28 marzo 2014 
- Corso aggiornamento di geotecnica – Comportamento meccanico dei terreni: evidenze 
sperimentali,  modelli di comportamento e scelta dei parametri / Ordine dei Geologi –  ore 8 – 04 
Novembre 2016 
- Corso aggiornamento Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e pianificazione 
della gestione delle emergenze di protezione civile in Sardegna” – Ordine Geologi Regione 
Sardegna - 21 / 28 febbraio 2017 
- Corso aggiornamento Terre e rocce da scavo - una normativa in continua evoluzione – 
Ordine Geologi Regione Sardegna – 09 Giugno 2017 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Geotecnica, Geologia, idraulica, idrogeologia, coordinatore (progettazione-esecuzione) per la 

sicurezza D.Lgs 81/2008, consolidamenti, micropali_tiranti, ricerche idriche, caratt. 
geomeccanica, ambiente, caratt. Ambientale, sondaggi geognostici a rotazione/rotopercussione, 
prove in sito dinamiche discontinue/continue S.P.T/S.C.P.T, Geofisica - Geoelettrica 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere (ART 76 DEL 
DPR 445/2000) 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
Data: Cagliari lì 30/03/2017      
 
 
 
 
 
 

Tecnico GEOLOGO 
                                                                                                

        


