
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[Augusto Ardau ] 

  

  

 

 
 

 
 

       CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AUGUSTO ARDAU 

E-mail  augusto.ardau@ctmcagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da Ottobre 1996   ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CTM S.p.A.  Viale Trieste 159/3 09123 Cagliari 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di Trasporto Pubblico Locale 

 
• Tipo di impiego  Responsabile dei Sistemi Informativi  

• Principali mansioni e responsabilità   

Nell’ambito del ruolo il sottoscritto svolge le seguenti attività per la propria società ed aziende 
collegate: 

 Coordina le attività delle risorse umane impegnate nel settore 

 Cura la pianificazione, lo sviluppo, il controllo dei sistemi informativi (apparati hardware e 
applicativi gestionali software) nell’ambito di infrastrutture, applicazioni, servizi, help desk, 
sicurezza rete e dati 

 Assicura il sistema di password aziendali e i diritti di accesso agli applicativi e database 

 Riveste il ruolo di Amministratore di sistema per quanto attiene alla normativa privacy  

 Coordina l’installazione e l’aggiornamento degli applicativi 

 Controlla e realizza progetti di acquisizione hardware e software 

 Gestisce contatti e attività di sviluppo dei progetti con i fornitori 

 Elabora capitolati d’appalto tecnici relativi ai sistemi informativi 

 Controlla e sviluppa il sistema di ausilio all’Esercizio AVM (Automatic Vehicle Monitoring) 

 Coordina le attività relative alle telecomunicazioni per la trasmissione dati 

 Gestisce le attività relative al sistema di comunicazione VOIP 

 Collabora relativamente agli aspetti informatici, per la realizzazione ed il controllo dei 
progetti tecnologici di ITS Area Vasta di Cagliari 

Ha partecipato direttamente alle diverse fasi relative all’analisi, progettazione e messa in opera 
di importanti progetti di sviluppo informatici e tecnologici, quali:  

 Gestionale ERP SAP – con differenti moduli operativi  

 AVM (Automatic Vehicle Monitoring) sistema per il monitoraggio e controllo della flotta   

 Portale della mobilità, Internet e infoutenza  all’interno dei Comuni per l’Area Vasta di 
Cagliari  

 Sistema di videosorveglianza integrato  tra i Comuni dell’Area Vasta e Forze di Polizia 

 

• Date (da – a)         da Novembre 1981 a Settembre 1996 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       CTM S.p.A.  Viale Trieste 159/3 09123 Cagliari 
 

  

• Tipo di impiego        Programmatore 
        L’attività consisteva nella programmazione RPGII su sistema IBM S34 e successivamente     

        su sistema IBM AS400. In particolare sono stati creati o aggiornati i programmi utilizzati dai  

        diversi settori aziendali, in altri casi sono stati realizzati veri e propri applicativi gestionali                   

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[Augusto Ardau ] 

  

  

 

  
 

• Date (da – a)  da  Agosto 1980   a  Ottobre 1981  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mobil Plastics S.p.A. 50038  Scarperia (FI) 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda per la lavorazione di prodotti chimici 

   
• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività consisteva nella programmazione RPGII su sistema IBM S34, in particolare: 

 Creazione/aggiornamento programmi  di gestione Contabilità Generale, Fornitori e Clienti, 
produzione industriale 

 Realizzazione progetto e stesura programmi magazzino manutenzione 

 

 
 

• Date (da – a)  da   Aprile 1980  a Luglio 1980    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DEPOFARM  50018 Olmo Scandicci (FI) 

 
• Tipo di azienda o settore  Distributore Farmaceutico 

   
• Tipo di impiego  Operatore meccanografico 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività consisteva nell’inserimento di  bolle / fatture  su terminale  

 

 
 
 

• Date (da – a)  da  Agosto 1976  a Aprile 1978    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 F.lli Dessi  via Dante, 100  09128 Cagliari 

 
• Tipo di azienda o settore  Libreria 

   
• Tipo di impiego  Commesso di libreria 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività consisteva nella catalogazione dei libri, l’organizzazione della diposizione dei volumi e il 
controllo della disponibilità degli stessi, nella gestione delle scorte, nei rapporti diretti con la 
clientela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        riguardanti: 

 Gestione Paghe del Personale e relativi adempimenti normativi 

 Gestione delle presenze Personale impianti fissi  

 Gestione delle presenze Personale viaggiante 

 Gestione concorsi 

 Contabilità finanziaria 

 Contabilità generale 

 Controllo di gestione 

 Magazzino ricambi per il settore officina  

 Manutenzione vetture approntamento 

 Gestione Pneumatici 
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ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)   Dal 14/03/2017  al 16/03/2017  

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IT Risk Management  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SDA  Bocconi -MI- 

 

• Date (da – a)   Dal 16/10/2016  al 17/10/2016  

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo dei lavoratori: disciplina e regolamenti interni 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

   ITA srl 

 

• Date (da – a)   Dal maggio 2016  a giugno 2016 (40 ore)  

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministratore di sistema  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

   DIEE – DirICTo - hedya 

 

• Date (da – a)   Il 13/11/2013 

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Preposto –Sicurezza del lavoro 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 AiFOS CONSULTEAM srl 

 

• Date (da – a)   Dal 14/02/2013  al 15/02/2013 
   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TUTTO SUI CONTRATTI INFORMATICI 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 ITA  

 

• Date (da – a)   Dal 08/11/2011  al 10/11/2011 
   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRIVACY COMPLIANCE: Novità Adempimenti, Sanzioni, Ispezioni 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 ITA  

 
 

• Date (da – a)   Il 20/05/2011 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[Augusto Ardau ] 

  

  

 

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di base di Sicurezza D.lgs 81/08 e s.m.i. 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

   CNOSFAP Sardegna 

 Date (da – a)  Dal 05/05/2011  al .6/05/2011 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigenti e preposti D,lgs 81/08 e smi  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

   CNOSFAP Sardegna 

 

• Date (da – a)   Dal  21/07/2010  al 22/07/2010  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Direttore dei Lavori: ruolo e responsabilità 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ERGON  

 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal 24/05/2006  al 26/05/2006  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifiche Ispettive Interne di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 19011  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 RINA Training Factory 

 

• Date (da – a)   Dal 12/12/2005  al 16/12/2005  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SAP- ADM100 SAP Web AS Administration 1 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SAP Italia S.p.A. 

 

• Date (da – a)   Dal  07/11/2005  al 08/11/2005  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SAP- Fundamentals of SAP Web AS  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SAP Italia S.p.A. 

 
 

• Date (da – a)   Dal  20/04/1998  al 25/05/1998  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Access per utenti 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 TECHSO S.p.A. 
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• Date (da – a)   Dal 1/06/1998  al 23/06/1998  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internet – istruzioni per l’uso 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 TECHSO S.p.A. 

• Date (da – a)   Dal 27/04/1998  al 13/05/1998 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità Totale nelle aziende di servizio  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Gruppo Metis 

 

• Date (da – a)   Dal  10/11/1997  al 12/11/1997l  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processi e tecniche di report del controllo di gestione 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Cispel Lombardia Services 

 
 

• Date (da – a)   Dal  25/09/1989  al 27/09/1989  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Or  Organizzazione del magazzino 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SOGES S.p.A. 

 

• Date (da – a)   Dal 21/01/1980  al 28/03/1980 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Or  Corsi operatore e  programmatore  RPGII su Sistema IBM S34 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 IBM Italia (Firenze) 

 
 

• Date (da – a)   Dal  1969  al 1975  

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Classica 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 Liceo Classico 

 

Diploma Scuola Media Superiore 

 

 

   

 


