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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Mura Enrico 

Indirizzo 15, Via Porto Romano 07026 Olbia, Italia 

Telefono 0789 29199 – 0789 204084 Cellulare: 349 8322019 

E-mail enricomura@numerasrl.eu – enrico.mura2@ingpec.eu  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/02/1976 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegneria, Acustica Ambientale, Consulenza tecnica e operativa in Sicurezza 
del lavoro, Misure strumentali (fonometro, vibrometro, campi elettromagnetici, 
microclima), Incarichi RSPP e Coordinatore Sicurezza Cantieri, Prevenzione 
Incendi ex L. 818/84, Perizie CTU , Sistemi di gestione Qualità Ambiente e 
Sicurezza 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Studio Ing. Enrico Mura libero professionista 

Principali attività e responsabilità Studio di ingegneria. Responsabile Tecnico. Ingegnere per l’ambiente ed il territorio. 
Salute & Sicurezza sul lavoro – Consulenza tecnica Sicurezza nei luoghi di lavoro - Incarichi RSPP e 
Coordinatore Sicurezza Cantieri - Rilievi fonometrici e vibrometrici - Acustica Ambientale ed 
architettonica – Misure di Campi Elettromagnetici – Misure strumentali ambienti di lavoro - 
Certificazione Energetica degli edifici - Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza - 

Progettazione - Calcoli strutturali - Direzione lavori – Perizie CTU – Prevenzione Incendi 
asseverazioni pratiche CPI (ex. L 818/84) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Porto Romano, 15, 07026 Olbia (OT) 
Tel. 0789 204084 – e-mail: enricomura@numerasrl.eu, enrico.mura2@ingpec.eu  

Tipo di attività o settore Ingegneria civile e ambientale, servizi alle imprese, Settori: Sicurezza del lavoro, Acustica, 
Prevenzione Incendi, Cantieri, Ambiente 

  

Date 01/2009 – 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico della Società Numera Srl 

Principali attività e responsabilità Studio di ingegneria. Responsabile Tecnico. 
Igiene & Sicurezza sul lavoro – Incarichi RSPP e Coordinatore Sicurezza Cantieri - Rilievi fonometrici 
e vibrometrici - Acustica Ambientale – Misure di Campi Elettromagnetici - Certificazione Energetica 
degli edifici - Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza - Progettazione - Calcoli strutturali - 
Direzione lavori – Perizie CTU – Prevenzione Incendi asseverazioni pratiche CPI (ex. L 818/84) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Numera Srl, Via Porto Romano, 15, 07026 Olbia (OT) 
Tel. 0789 204084  

Tipo di attività o settore Ingegneria, servizi alle imprese 
  

Date 07/2006 – 01/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Socio Amministratore della Società Numera Srl 

Principali attività e responsabilità Studio di ingegneria. 
Igiene & Sicurezza sul lavoro – Incarichi RSPP e Coordinatore Sicurezza Cantieri - Rilievi fonometrici 
e vibrometrici - Acustica Ambientale – Misure di Campi Elettromagnetici - Sistemi di Gestione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza - Progettazione - Calcoli strutturali - Direzione lavori 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Numera Srl, Via Porto Romano, 15, 07026 Olbia (OT) 
Tel. 0789 204084 – e-mail: amministrazione@numerasrl.eu, amministrazione@pec.numerasrl.eu 

Tipo di attività o settore Ingegneria, servizi alle imprese 
  

Date 03/2006 – 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Capo sicurezza 

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.Ec.Int Srl – Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Servizi ecologici integrati – laboratorio analisi ambientali 
  

Date 01/2005 – 02/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Tecnico 

Principali attività e responsabilità Settore Qualità, Ambiente e Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Me.Con Italia Srl – Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Servizi ecologici integrati – laboratorio analisi ambientali 
  

Incarichi professionali, 
esperienze lavorative 

significative 

 

Date 01/2022  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Berchidda Piazza del Popolo, 5, 07022 Berchidda (SS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

  

Date 12/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Competente Acustica  

Principali attività e responsabilità Correzione acustica tempo di riverbero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante Il Mattacchione – Olbia (SS) 

Tipo di attività o settore Ristorante 

  

Date 12/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Competente Acustica – Ingegnere  

Principali attività e responsabilità Valutazione esposizione rumore, vibrazioni meccaniche, CEM luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Capitaneria La Maddalena (SS) 

Tipo di attività o settore Capitaneria, mezzi navali e sede lavoro 

  

Date 10/2021 → 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Competente Acustica  

Principali attività e responsabilità Responsabile valutazione impatto acustico impianto Eolico Nuraminis (SU) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farenti Srl 

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili, sicurezza lavoro  

  

Date 07/2021  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ilico Srl  Z.I. Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Distribuzione, diffusione riviste, giornali, libri 
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Date 04/2021 → 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Competente Acustica  

Principali attività e responsabilità Responsabile valutazione impatto acustico impianto Eolico Ala dei Sardi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALBRIC Srl 

Tipo di attività o settore Produzione energia elettrica  

  

Date 04/2020  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bulzi, Via C. Segni, 3, 07030 Bulzi (SS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

  

Date 04/2020  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Telti, Via Kennedy 2, 07020 Telti (SS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

  

Date 11/2019 – 01/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico – Collaudo e classificazione acustica DPCM 97 

Principali attività e responsabilità Collaudo e classificazione acustica di Struttura alberghiera in Olbia MERCURE HOTEL  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTER HOTELS SRL Via Pontina Vecchia Km 35,600 - 00040 Ardea (Roma) 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica requisiti acustici passivi edifici 

  

Date 10/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico – Progetto acustico e collaudo DPCM 97 

Principali attività e responsabilità Progetto acustico e collaudo di una porzione di immobile destinato a uso scolastico in Z. I. Cala 
Saccaia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIPNES Gallura 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica requisiti acustici passivi edifici 

  

Date 02/2019→04/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica di monitoraggio ambientale rumore  

Principali attività e responsabilità Monitoraggio rumore fase ante opera della realizzazione prolungamento dell'antemurale di ponente e 
resecazione banchina alti fondali del Porto Civico di Porto Torres (SS) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LITHOS SRL Sassari 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica Ambientale 

 
 

Date 01/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica di collaudo e classificazione acustica 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica requisiti acustici passivi edifici misure in opera di complesso alberghiero Hotel 
Ollastu Costa Corallina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    GECKOH SRL - Milano 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica Ambientale 

  

Date 09/2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica di collaudo e classificazione acustica 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica requisiti acustici passivi edifici misure in opera di diverse unità immobiliari ad uso 
residenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MAJA IMMOBILIARE SRL 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica Ambientale 

 
 

Date 09/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica requisiti acustici passivi edifici DPCM 97 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica requisiti acustici passivi edifici di un edificio multipiano ad uso residenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GE.IMM. Srl Gestioni immobiliari 

Tipo di attività o settore Progettuale  – Acustica architettonica 

 
 

Date 07/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica valutazione impatto acustico e DPCM 215/99 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica valutazione impatto acustico attività ricreative interne Campeggio-Villaggio 
CalaCavallo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calacavallo SPA 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica Ambientale 

 
 

Date 06/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica valutazione impatto acustico 

Principali attività e responsabilità Misurazione dei livelli di immissione acustica in ambiente esterno nell’ambito degli interventi di 
demolizione controllata con esplosivi connessi con il “Piano di Decommissioning dei Gruppi 1 e 2 della 
Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Località Cabu Aspru - Comune di Sassari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lithos Srl - Sassari 

Tipo di attività o settore Strumentale – Acustica Ambientale 

 
 

Date 01/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica valutazione rischio rumore, vibrazioni meccaniche, CEM 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica valutazione rischio esposizione a rumore, vibrazioni meccaniche trasmesse a 
sistema corpo intero, campi elettromagnetici dei mezzi navali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAPITANERIA OLBIA – Viale Isola Bianca Olbia 

Tipo di attività o settore Strumentale – Sicurezza del lavoro 

  

Date 05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica valutazione rischio CEM 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica valutazione rischio esposizione a campi elettromagnetici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEASAR SPA – Aeroporto Olbia 

Tipo di attività o settore Strumentale – Sicurezza del lavoro 

  

Date 07/2016 07/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rolls Royce motor cars –Promenade du Port Porto cervo – Arzachena (OT) 

Tipo di attività o settore Gestione, esposizione e noleggio auto di lusso 

  

Date 05/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico - Relazione tecnica valutazione rischio vibrazioni meccaniche 
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Principali attività e responsabilità Relazione tecnica valutazione rischio esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse a sistema corpo 
intero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEASAR SPA – ECCELSA SRL Aeroporto Olbia 

Tipo di attività o settore Strumentale – Sicurezza del lavoro 

  

Date 03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione impatto acustico – Relazione tecnica rumore 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica di acustica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lithos Srl per Impianto eolico Buddusò 

Tipo di attività o settore Acustica ambientale 

  

Date 11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione impatto acustico – Relazione tecnica rumore 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica di acustica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Recinertolbia Srl – Via G. Ferrini Olbia 

Tipo di attività o settore Acustica ambientale 

  

Date 11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione impatto acustico – Relazione tecnica rumore 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica di acustica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eco Conglomerati Srl – Serramanna (Medio Campidano) 

Tipo di attività o settore Acustica ambientale 

  

Date 05/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico monitoraggio rumore – Lotto n. 2 Adeguamento al tipo B itinerario stradale Olbia 
- Sassari 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio ambientale e studio previsionale rumore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lithos Srl per conto della Mandataria PESSINA SPA, Committente ANAS SPA 

Tipo di attività o settore Monitoraggio ambientale 

  

Date 05/2014 09/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dsquared2 Retail Srl – Boutique Promenade du Port Porto cervo – Arzachena (OT) 

Tipo di attività o settore Abbigliamento 

  

Date 05/2012 10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date 05/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno: sicurezza del lavoro 

Principali attività e responsabilità Consulenza continua in materia di sicurezza del lavoro e normativa cogente, comprese valutazioni e 
misure strumentali (acustica e vibrazioni), supporto a verifiche Sistema di Gestione Integrato settore 
Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olbia, Loc. Cala Saccaia, 07026 Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Consorzio Industriale CIPNES 



Pagina 6/11 - Curriculum vitae di 
 Mura Enrico  

Ing. Enrico Mura 
Via Porto Romano, 15 – 07026 Olbia (OT) 

 

  

Date 09/2011 02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Impianto Recupero Rifiuti 

Principali attività e responsabilità Settori: Ambiente, Responsabile Tecnico Impianto Recupero Rifiuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Recupero Rottami Srl, Via Niger 20, 07026 Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Recupero rottami metallici 
  

Date 05/2011 03/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Oschiri, Via Marconi 9 , 07027 Oschiri (OT) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date 11/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servi Stampa Sardegna Srl, ADG Sarda Srl  Z.I. Olbia (OT) e sede Elmas (CA) 

Tipo di attività o settore Distribuzione, diffusione riviste, giornali, libri 
  

Date 11/2010  

Lavoro o posizione ricoperti CTU presso il Tribunale di Tempio Pausania 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico d’Ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Tempio Pausania 

Tipo di attività o settore Esecuzioni immobiliari, Contenziosi civili, ATP 
  

Date 10/2010 11/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Niuloni Srl, Via G. D’Annunzio 08020 San Teodoro (OT) 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici RRSSUU 
  

Date 09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gocil Srl, Porto Cervo Promenade du Port (OT) 

Tipo di attività o settore Immobiliare, gestore servizi 
  

Date 01/2010 – 04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Costruzioni Industriali Srl, Z.I. Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Edilizia, costruzioni prefabbricati industriali 
  

Date 08/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sardegna Beach Srl, loc. Marinella Olbia (OT) 
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Tipo di attività o settore Gestione turistico alberghiera 
  

Date 07/2009 – 08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Kitchen Srl Olbia (OT), IM.Co. Uno Srl Nuoro (NU) 

Tipo di attività o settore Negozio commerciale vendita cucine 
  

Date 06/2009 – 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camping Cala Ginepro Sa Curcurica arl 

Tipo di attività o settore Gestione campeggio 
  

Date 06/2009 – 11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PINCAR Srl, Z.I. Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Concessionaria FIAT, officina e carrozzeria 
  

Date 04/2009 – 04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuova Scac Spa, Loc. Ottava (SS) 

Tipo di attività o settore Costruzione prefabbricati 
  

Date 04/2009 – 04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuova Scac Consulting and Engineering Srl, Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Progettazione e consulenza 
  

Date 04/2009 – 04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuova Scac Costruzioni Srl, Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Montaggio prefabbricati 
  

Date 04/2009 – 05/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promobeton Spa, Viddalba (SS) 

Tipo di attività o settore Produzione calcestruzzo 
  

  

Date 04/2009 – 04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
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Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STC Srl, Viddalba (SS) 

Tipo di attività o settore Trasporti 
  

Date 02/2009 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Fenu Andrea, Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Impiantistica termo-idraulica 
  

Date 11/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CETIS Srl, Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Impiantistica termo-idraulica 
  

Date 11/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edil Cetis Srl, Olbia (OT) 

Tipo di attività o settore Edilizia Impiantistica  
  

Date 10/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tula, Corso repubblica 93, 07010 Tula (SS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  
  

Date 11/2007 5/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, informazione e formazione dei 
lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Disrilog. Soc. Cons. Arl presso Stabilimento Polimeri Europa, Porto Torres (SS) 

Tipo di attività o settore Logistica 
  

Date 02/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Competente in Acustica Ambientale professionista 

Principali attività e responsabilità Relazioni tecniche e misurazioni di tipo strumentale con catena di misura fonometrica e restituzione 
tramite appositi software a nome e firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaudo acustico e/o classificazione acustica, relazioni previsionali DPCM 97 requisiti acustici passivi 
edifici 

Anno 2015 
Diversi clienti privati 
 
Acustica Ambientale e Valutazioni Impatto Acustico: 

Anno 2005 
Diversi clienti privati 
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Tipo di attività o settore Acustica ambientale (L. 447/95, DPDM 1/3/91, DPCM 14/11/97, DPCM 5/12/97, DPCM 215/99, DM 
16/3/98): Valutazioni Impatto Acustico, Valutazione Inquinamento acustico in abitazioni private ed in 
ambiente esterno, Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, Verifica limiti impianti di 
elettrodiffusione sonora negli esercizi pubblici e privati 

  

Date 07/2006  

Lavoro o posizione ricoperti - Valutazioni dei rischi (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e consulenza sicurezza nei luoghi di 
lavoro compresa l’informazione e formazione dei lavoratori presso i committenti e/o come 
docenza negli enti accreditati (Fondazione Carità Arti e Mestieri Onlus, Gestione Idee Srl, ecc) 

- Pratiche CPI e dal 08/2007 incarichi ex L. 818/84 (art. 16 D.Lgs. 139/2006) 
- Certificazione energetica degli edifici (Linee guida Nazionali DM 26/06/09) 
- Rilievi fonometrici (rischio esposizione rumore dei lavoratori, Tit. VIII Capo II D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.) 
- Rilievi vibrometrici (rischio esposizione vibrazioni meccaniche dei lavoratori, Tit. VIII Capo III 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
- Misure di campi elettromagnetici, microclima con appoggio di società professionista esterna 
- Valutazioni di clima ed impatto acustico, requisiti acustici passivi degli edifici 

Principali attività e responsabilità Settori: Sicurezza (Consulenza sicurezza del lavoro, RSPP e Coordinatore Cantieri), Tecnico 
Competente Acustica Ambientale, CTU, Incarichi Prevenzione Incendi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clienti vari privati e pubblici, tra i principali: 
- CIPNES (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura) 
- Comuni di Olbia, Oschiri, Tula, Telti, Bulzi 
- CETIS SRL, EDIL CETIS SRL, Servizi Stampa Sardegna Srl, Lithos Srl 

Tipo di attività o settore Industriale, Servizi, Amministrazioni Pubbliche, Attività produttive 
  

Date 07/2004 – 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti - Valutazioni dei rischi (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) e consulenza sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Informazione e Formazione dei lavoratori presso i clienti e tramite docenza (corsi antincendio 

basso e medio rischio, rappresentante dei lavoratori, sicurezza del lavoro in generale) 
- Piani di emergenza ed evacuazione con planimetria antincendio 
- Redazione di POS, PSC 
- Incarichi di Coordinatore in fase di Progettazione 
- Rilievi fonometrici (rischio esposizione rumore dei lavoratori) 
- Consulenza ai fini dell’ottenimento della Certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Principali attività e responsabilità Consulenza in settori Qualità, Ambiente e Sicurezza, Tecnico strumentale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clienti vari privati, tra i principali: CINES (Consorzio Industriale Nord Est Sardegna), Marina di Porto 
Cervo 

Tipo di attività o settore Attività produttive, artigianali, commerciali ed industriali 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 02/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea vecchio ordinamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio – Indirizzo Ambiente 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari  Facoltà d’ingegneria Dipartimento di Ingegneria Ambientale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quinquennale 

  

Date 07/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie scientifiche: matematica, fisica, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Liceo Scientifico G. Spano – Sassari (SS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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Date 02/2013  
Aggiornamento dicembre 2018: 40 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di aggiornamento Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (100 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i settori ATECO individuati dai moduli B3 a 
B9.. Svolgimento delle funzioni di RSPP presso aziende private e/o Amministrazioni Pubbliche. 
Ottenimento delle capacità e requisiti professionali ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Gestione Idee Srl AIFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro – Via Copenaghen, 72 Olbia (OT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Alta formazione di specializzazione 

  

Date 03/2011 – 07/2011 
Aggiornamento in corso 

Iscrizione elenco Ministero Interni 11/2011 – 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza ed esito esame positivo Corso di specializzazione in prevenzione incendi. 
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139 ex L. 
818/84 
Codice identificativo: SS 01177 I 00301 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione incendi: rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell’art. 16 del 
D. Lgs. 8/3/06 n. 139, redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza 
antincendio di cui al DMI 9/5/07, redazione dei documenti sul sistema di gestione della sicurezza 
antincendio (ex. L. 818/84) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, Polistudio Sardegna Srl  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Alta formazione di specializzazione 

  

Date 11/2009  
Aggiornamento 03/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso (40 ore): Aggiornamento per Coordinatori per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori nei cantieri ai sensi dell’All. XIV D.Lgs. 81/08 e ss.mm. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed 
esecuzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFORAPI - Cagliari  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Alta formazione di specializzazione 

  

Date 11/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione corso di formazione (7 ore) per la progettazione e l’installazione di impianti 
fotovoltaici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNAE Sardegna – Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione generale 

  

Date 08/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione per incarico diretto come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(Moduli B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 e modulo C, D.Lgs. 195/2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i settori ATECO individuati dai moduli B 
indicati. Svolgimento delle funzioni di RSPP presso aziende private e/o Amministrazioni Pubbliche. 
Ottenimento delle capacità e requisiti professionali ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari  Facoltà d’ingegneria Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica, Geoingegneria e Tecnologie Ambientali 
ISPESL Dipartimento di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Alta formazione di specializzazione 

  

Date 03/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di esonero dal Modulo A (Accordo tra Governo e le Regioni e Province Autonome del 
26/01/06 in materia di formazione RSPP e ASPP e D.Lgs. 195/03) per aver frequentato il corso di 
Sicurezza del lavoro e Difesa Ambientale e aver superato il relativo esame, come allievo del Corso di 
laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il Territorio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materia: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esercitazioni teoriche e pratiche. 
Conoscenza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e loro applicazioni e disposizioni. Norme tecniche e buona prassi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari  Facoltà d’ingegneria  Corso Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso universitario 

  

Date 02/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (libero 
professionista) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acustica: normativa Nazionale (L. 447/95) e Regionale (Ultima Delibera n. 62_9 del 14.11.2008). 
Temi: acustica fisica, energetica, psicoacustica, propagazione del suono in ambiente chiuso ed 
esterno, acustica architettonica, tecniche di misura. Valutazioni di clima ed impatto acustico. 
Strumentazione ed apparecchiature per misure acustiche, utilizzo di software per modellazione ed 
analisi acustica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Sardegna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Alta formazione di specializzazione 

  

Date 12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Giornata di studio sulla sicurezza (D.Lgs. 195/06, D.Lgs. 187/05) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Settori interessati: sicurezza del lavoro, agenti fisici rumore e vibrazioni meccaniche sistema mano-
braccio e corpo intero. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confindustria – Sede Nuoro (NU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Giornata studio 

  

Date 07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Giornata di studio “Il futuro della Prevenzione Incendi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Settori interessati: prevenzione incendi, ingegneria dell’antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consulta Provinciale per la Sicurezza Antincendi – Sassari (SS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Giornata studio 

  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione riservato ai 
datori di lavoro (corso di 16 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Programma di formazione per RSPP ai sensi ex art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ecotest 2000 Srl – Olbia (OT) 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione generale 

  

Date 11/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione del seminario di aggiornamento sul tema: Sicurezza nei cantieri Opere 
provvisionali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Ponteggi metallici fissi. Sistemi prevenzione e protezione 
caduta dall’alto. Dispositivi di protezione individuali. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Marcello Rotta – Servizi per Aziende 
Docente: Dott. Ing. Michele Candreva 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario di aggiornamento 

  

Date 07/2004 – 01/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di Tirocinio Formativo e di Orientamento della durata di 6 mesi (luglio 2004 – gennaio 
2005) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Settori interessati: qualità, ambiente e sicurezza. Mansioni di impiegato tecnico. Conoscenze della 
Normativa tecnica UNI ed approccio analisi di laboratorio ambientali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Mecon Italia Srl – Olbia (OT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Tirocinio formativo 

  

Date 12/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di Valutatore di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 (40 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Requisiti e capacità per la valutazione dei sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001:2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certiquality Srl – Milano (MI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione di specializzazione – corso riconosciuto aicq sicev 

  

Date 03/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Dichiarazione di equipollenza, per l’esame di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale, al corso di 
cui all’Allegato V – art. 10 D.Lgs. 494/96, in termini di contenuti culturali e di impostazione didattica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materia in esame: cantieri temporanei o mobili. Requisiti e capacità per ricoprire il ruolo di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. Elaborazione Piani di Sicurezza 
e Coordinamento (PSC) e Fascicolo di manutenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari  Facoltà d’ingegneria  Corso Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione di specializzazione – corso riconosciuto aicq sicev 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua(e) 

 
 
 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali nella vita sociale e nel 
tempo libero; 

Buone capacità di comunicazione in particolare trasmettere efficacemente informazioni e concetti 
tramite esperienza professionale ma anche e soprattutto nella vita associativa e nel tempo libero; 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona predisposizione per il coordinamento di gruppi di lavoro; 
Ottima predisposizione alla gestione di progetti tecnici e di concetto (pianificazione progetto) 

  

Capacità e competenze tecniche Realizzazione di valutazioni previsionali di clima ed impatto acustico, tecniche di misurazione 
fonometriche e valutazioni esposizione dei lavoratori, analisi dei requisiti acustici passivi degli edifici in 
funzione del riconoscimento di Tecnico Competente in acustica ambientale 
Utilizzo software tecnico professionale di acustica IMMI 2014/2015 e successive release 
Analisi e progettazione per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) e/o Segnalazioni 
Certificate d’Inizio Attività (SCIA), progetti di prevenzione incendi ed ingegneria dell’antincendio in 
funzione dell’iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni (ex. L. 818/84) 
Analisi, valutazione, organizzazione e coordinamento in materia di sicurezza del lavoro comprensiva 
di misure strumentali e redazione dei documenti di valutazione del rischio esercitando la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP) 
Pianificazione, organizzazione e svolgimento di moduli didattici ai fini degli adempimenti legislativi di 
informazione e formazione dei lavoratori  
Relazione di perizie per conto del Tribunale in funzione dell’esperienza maturata nell’ambito del 
settore civile, immobiliare, ambiente, industria 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) 
Discreta conoscenza programma di disegno AutoCad 2013 IT 
Ottimo utilizzo di Internet e buona conoscenza delle principali tematiche di utilizzo hardware e 
software 

  

Patente Patente B 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Data e Firma Olbia, 08/03/2022 
                                           
Ing. Enrico Mura 

 
 


