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La sottoscrittA SCHIRRU NICOLETTA natA il 27/05/1974, a CAGLIARI, C.F. SCHNLT74E67B354M, residente a MONSERRATO, via 

CESARE CABRAS 98, tel. 070.5849009/3474067769 in qualità di PROFESSIONISTA SINGOLO dello STUDIO PRIVATO ING. NICOLETTA 

SCHIRRU, con sede in VIA CESARE CABRAS N. 98 A MONSERRATO, partita IVA 02870240922; 

 
 DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 che il proprio curriculum  è il seguente: 
 

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  SCHIRRU NICOLETTA 

Indirizzo  VIA CESARE CABRAS N. 98, MONSERRATO, 09042 CA 

Telefono  3474067769 - 0705849009 

Fax  0705849009 

E-mail  nicoletta.schirru@gmail.com/ nicoletta.schirru@ingpec.eu 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27.05.1974 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

 Date (20.07.2016 – 30.04.19)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS AREA VASTA Scarl (ora ITS Città Metropolitana Scarl), Viale Trieste 159/3 Cagliari 

Tipo di azienda o settore  Società consortile di gestione della mobilità pubblica/privata a Cagliari e nei Comuni contermini, 
con l’applicazione di nuove tecnologie 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività tecnico amministrative relative ai Progetti POR della Società ITS S.c.a r.l. 
Progettista e membro commissione valutazione Bando di integrazione Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio” - Comune di Assemini; 

• (08.01.2019) Componente Commissione di Analisi intervento “Integrazione funzionale 
della rete TETRA già realizzata da ITS Area Vasta Scarl”; 

• (10.09.2018) Assistente al Direttore delle esecuzioni intervento “Sistema Città area 
vasta II parte – Integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità e 
realizzazione dei sistemi tecnologici protezione civile, polizia municipale e viabilità del 
Comune di Cagliari; 

• (22.08.2018) Componente Commissione di Analisi intervento “Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio” Comune di Assemini; 

• (30.05.2018) Membro gruppo di progetto intervento “Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio” – Comune di Assemini; 

 

Date (03.04.2017 – 10.06.17)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

 Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore statale “M. Giua” Cagliari 

 Tipo di impiego  Contratto 4 ore settimanali 

 Principali mansioni e responsabilità  Supplenza  – cattedra di Matematica 

 

 Date (07.01.2016 – 30.06.16)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

 Tipo di azienda o settore  Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato “G. Ferraris” Iglesias 

 Tipo di impiego  Contratto 18 ore settimanali 

 Principali mansioni e responsabilità  Potenziamento scolastico – cattedra di Fisica  

1° premio Concorso RaIn Raccontami l'innovazione indetto da Saras SpA e Associazione 
Sardegna 2050, con il video “Tempi moderni” 
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 Date (11.01.2016 – 30.06.16)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS AREA VASTA Scarl, Viale Trieste 159/3 Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Società consortile di gestione della mobilità pubblica/privata a Cagliari e nei Comuni contermini, 
con l’applicazione di nuove tecnologie 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità 
nei centri dell'area vasta di Cagliari 

 

 Date (01.06.2015 – 31.12.15)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS AREA VASTA Scarl, Viale Trieste 159/3 Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Società consortile di gestione della mobilità pubblica/privata a Cagliari e nei Comuni contermini, 
con l’applicazione di nuove tecnologie 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità 
nei centri dell'area vasta di Cagliari 

 

 Date (26.01.2015 – 25.05.15)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS AREA VASTA Scarl, Viale Trieste 159/3 Cagliari 

 Tipo di azienda o settore  Società consortile di gestione della mobilità pubblica/privata a Cagliari e nei Comuni contermini, 
con l’applicazione di nuove tecnologie 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità 
nei centri dell'area vasta di Cagliari 

 

 Date (01.04.2014 – 25.01.15)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

 Tipo di azienda o settore  Committente privato  

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sui 3 livelli  e consulenza applicazione normativa LL.PP., Pratiche edilizie e 
catastali 

 

 Date (11.08.2013 – 30.04.14)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

 Tipo di azienda o settore  Committente privato  

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare di una piscina fitness integrata in contesto sportivo consolidato a 
Cagliari 

 

 Date (16.03.2011 – 10.08.13)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 4 TERNI, Via Bramante 37 Terni (Tr) 

 Tipo di azienda o settore  ASL  

 Tipo di impiego  Incarico quinquennale a tempo determinato a termine (Deliberazione del Direttore Generale n. 
33 del 24.01.2011): 

• definizione procedure operative di riorganizzazione del personale tecnico al fine di 
migliorare l'efficienza degli stessi nonché la distribuzione del lavoro; 

• definizione della procedura per la consegna della documentazione relativa alle 
apparecchiature elettromedicali in services (in collaborazione con l'U.O. Beni e Servizi); 

• predisposizione del progetto per il trasferimento del magazzino farmaceutico economale; 

• revisione del Regolamento per la gestione del fondo economale aziendale; 

• predisposizione del Regolamento per la gestione dell'autoparco aziendale; 

• predisposizione capitolati per lavori vari di manutenzione ordinaria sui beni immobili; 

• Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione e l'attivazione della struttura 
Hospice A.S.L. n. 4 Terni, importo netto dei lavori € 62.853,69, Classe e Categoria Ib, Lavori 
categoria prevalente OS28, scorporabili OS30, OS31, OS03, importo finanziato € 69.300,67; 

• predisposizione atti di gara per lavori e  acquisizioni di beni mobili e consegna dei locali 
destinati ad un centro diurno per anziani e ad appartamenti per malati assistiti; 

• Lavori di manutenzione straordinaria del Pronto Soccorso e della terapia intensiva del P.O. 
di Orvieto; 
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• procedura di dismissione di beni immobili per rivalorizzazione aziendale; 

• pianificazione interventi di manutenzione su beni immobili aziendali; 

 Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico responsabile dell'U.O. Amministrazione Risorse Tecniche 

 

 Date (09.12.2008 – 15.03.11)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 8 CAGLIARI, Via P. Della Francesca 1 Selargius (Ca) 

 Tipo di azienda o settore  ASL  

 Tipo di impiego  Incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 15 septies, D.lgs n.502/92 (Deliberazione del 
Direttore Generale n. 1635 del 09.12.2008) 

 Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico all'interno della S.C. Servizio Tecnico:   

• supporto alla Direzione Lavori del Project Financing presso il P.O. Businco e il P.O. 
Microcitemico; 

• supervisione e coordinamento nel completamento dei lavori del P.O. Businco; 

• gestione dell'appalto di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli immobili; 

• supporto alla Direzione Lavori del Project Financing presso il P.O. Businco e il P.O. 
Microcitemico; 

• supervisione e coordinamento dei lavori del P.O. San Marcellino di Muravera; 

• Referente operativo dell'appalto di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli 
immobili; 

Classe e Categoria  Ib, Lavori categoria prevalente OG1, importo finanziato € 5.100.000,00 
 

 Date (19.12.2007 – 08.12.08)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 8 CAGLIARI, Via P. Della Francesca 1 Selargius (Ca) 

 Tipo di azienda o settore  ASL  

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale ( Deliberazione del Direttore Generale n. 1334 del 19.12.2007) 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori di riorganizzazione funzionale delle strutture aziendali  
all'interno della S.C. Servizio Tecnico, Lavori di completamento e adeguamento alla normativa 
in materia sanitaria P.O. “A. Businco”, nel dettaglio: Progettazione, Direzione Lavori S.C. 
Ginecologia, Progettazione, Direzione Lavori S.C. Oncologia medica, progettazione residuale 
perizia in corso d’opera al Project Financing della S.C. Ematologia, progettazione residuale 
perizia in corso d’opera al Project Financing Studi medici al 7° piano, Progettazione Laboratorio 
di analisi, Progettazione, Direzione Lavori S.C. DH Oncologia medica, Progettazione, Direzione 
Lavori S.C. Day surgery.  

Classe e Categoria Ib, Lavori categoria prevalente OG1, importo lavori previsto nella 
programmazione pluriennale aziendale 

 

 Date (2007)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  Lavori di realizzazione frazionamento appartamento in Via Aosta n.09, Cagliari, con l’ing. 
Salvatore Peluso; 

Lavori di adeguamento alla normativa vigente scuola Aldo Moro, Pula (Cagliari), con l’ATI 
SA.COIM. s.a.s. e Mancosu Gesuino s.n.c.; 

Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Riva Villasanta n.221 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 

Lavori di completamento di un appartamento privato in via Sorgono n.51 a Monserrato, 
Cagliari, Italia (progettazione, contabilità e direzione lavori); 

Lavori di ristrutturazione e completamento Istituto agrario “Sante Cettolini” a Santadi, 
Carbonia-Iglesias, con l’ATI SA.COIM. s.a.s. e Mancosu Gesuino s.n.c.; 

Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Monte Santo n.45 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 

Lavori manutenzione straordinaria appartamento in viale Poetto n.196 a Cagliari, Italia 
(direzione lavori); 

Ristrutturazione di esterni di un edificio in via San Giacomo n.40 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 

Lavori di ristrutturazione di casa privata in via Filzi n.11 a Cagliari, Italia (Progettazione, 
contabilità e direzione lavori); 

Lavori di manutenzione scuola materna e asilo nido in Via monte Arqueri a Monserrato, Cagliari, 
con l’Impresa Mancosu Gesuino s.n.c.;  

Lavori di ristrutturazione immobile in via Carducci n.05 a Cagliari, Italia (Progettazione, 
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contabilità e direzione lavori); 

Lavori di ristrutturazione immobile in via Baronia n.17/b a Cagliari, Italia (Progettazione, 
contabilità e direzione lavori);     

Lavori di completamento B&B località Torre delle Stelle, Maracalagonis, Cagliari;  

 Date (2006)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di esterni di un edificio in via F. Todde n.03 a Cagliari, Italia (direzione lavori); 

Lavori di realizzazione nuova sede Cassa Artigiana dell’Edilizia, Cagliari con l’ATI SA.COIM. s.a.s. 
e Mancosu Gesuino s.n.c.; 

Lavori di realizzazione PIP Luceri, Sinnai, Cagliari, con l’ATI SA.COIM. s.a.s. e Mancosu Gesuino 
s.n.c.; 

Lavori di realizzazione casa per anziani Opera Assistenza Malati Impediti ad Assemini, Cagliari, 
con l’ATI SA.COIM. s.a.s. e Mancosu Gesuino s.n.c.; 

 

 Date (2006 - 2012)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Quartu Sant'Elena (Ca) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale in qualità di capogruppo 
Intervento di riconversione velodromo, importo lavori € 135.000,00 

 Principali mansioni e responsabilità  Prime indicazioni sicurezza, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione, Intervento di riconversione velodromo, importo netto lavori € 
115.201,52, Classe e categoria IIIA – IC, importo finanziato € 204.777,70 

 

 Date ( 2006)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monastir (Ca) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale con lo studio dell'Ing. M. Franco 
P.I.A. Ca 01 - “Completamento dell’illuminazione pubblica in Viale Europa, importo lavori € 
290.000,00 

 Principali mansioni e responsabilità  Prime indicazioni sicurezza, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 

 

 Date (2005)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Duccio Galimberti n.04 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 
Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Gaetano Donizetti n.54 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 
Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Monsignor Parraguez n.02 a Cagliari, Italia 
(direzione lavori); 
Progetto definitivo-esecutivo di adeguamento alla normativa antincendio scuola materna a 
Vallermosa, con lo Studio Ing. Mariano Franco; 
Progetto Intervento aggiuntivo Scuola Gramsci, Monastir, con lo Studio Ing. Mariano Franco; 
Progetto definitivo-esecutivo palestra scuola Gagarin, Sestu, con lo Studio Ing. Mariano Franco; 

 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  “Casa a Gonnosfanadiga”, via della fontana n°18, Cagliari, Italia, (progettazione preliminare); 
Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Galimberti n.02 a Cagliari, Italia (direzione lavori); 
Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Leandro Corona n.12 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 
“Casa a Cagliari”, via Santa Maria Chiara n°45, Cagliari, Italia, (ristrutturazione, progettazione 
preliminare e contabilità); 
Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Leandro Corona n.14 a Cagliari, Italia (direzione 



 

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ SCHIRRU, Nicoletta] 

 

  

  

lavori); 
Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Salvo D’Acquisto n.03 a Cagliari, Italia (direzione 
lavori); 
collaborazione con l’Impresa Costruzioni e ristrutturazioni Giampaolo Spiga, Cagliari; 

 

 Date ( 2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma (Rm) 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale con lo studio Ottone Pignatti 
Progetto esecutivo per Piazza San Cosimato a Trastevere, importo lavori €  1.890.506,19 

 Principali mansioni e responsabilità  Piano di manutenzione, Studio di fattibilità ambientale 

 

 Date (2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di esterni di un edificio in via Taramelli n.07 a Cagliari, Italia (progetto, disegni 
preliminari ed esecutivi, direzione lavori); 
Project manager Metropolitana leggera di Cagliari, Linea 1, con Tecnolav S.r.l., Cagliari, Italia; 

 

 Date ( 2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma (Rm) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale  
Progettazione dell’area di via Prenestina compresa tra via della Serenissima e Villa Gordiani, 
importo lavori €  307.465,60 

 Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione 

 

 Date ( 2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma (Rm) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale  
Progettazione dell’area compresa tra Square Filarete-Alessi e Square Casilina-Dante-Alessi, 
importo lavori €   300.000,00 

 Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione 

 

 Date ( 2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma (Rm) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale con lo studio Ottone Pignatti 
Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione Piazza San Cosimato a Trastevere, importo lavori €  
1.890.506,19 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, progettazione esecutiva 

 

 Date ( 2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma (Rm) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Piazza San Cosimato a Trastevere, 
importo lavori €  1.890.506,19 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, progettazione esecutiva 

 

 Date (2002)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  “Casa a Roma”, viale Giotto, Italia, (progetto, disegni preliminari ed esecutivi, controllo dei 
lavori sul posto) con lo Studio Ottone Pignatti Associato; 
“Casa a Custoza”, Italia, (progetto, disegni preliminari ed esecutivi) con l’Arch. L. Pignatti; 
“Casa a Roma”, via Nomentana, Italia, (progetto, disegni preliminari) con lo Studio Ottone 
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Pignatti; 
Studio di fattibilità per la Nuova Città della Scienza a Roma,con lo Studio Ottone Pignatti in 
collaborazione con il gruppo MIZAR; 
“Casa a Roma”, viale Donizetti, Italia, (progetto, disegni preliminari ed esecutivi, direzione 
lavori);  

 Date (2001)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

 Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

 Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

 Principali mansioni e responsabilità  “Casa a Creta”, Grecia, (progetto, disegni preliminari ed esecutivi) con lo Studio Ottone Pignatti 
Associato; 
“House in Kioni”, Grecia, (progetto,disegni preliminari ed esecutivi) con l’arch. L. Pignatti; 

 
 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

 Date (2006)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cagliari  

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progetto finalista: Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del 
Mediterraneo (con Garofalo Miura Architetti); 

 Date (2005)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cagliari  

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  Selezione di 3 gruppi o progettisti per la partecipazione ad un seminario di progettazione di un 
ambito perturbano denominato “Parco delle Cave” nella città di Cagliari; 

 Date (2005)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arezzo 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  Concorso di progettazione per un’ulteriore sede della Provincia di Arezzo, con l’arch. Maria 
Angelini e Fabrizio Bastoni; 

 Date (2005)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Premio d’Arte temporanea, Diesel Wall”, Milano, installazione d’arte temporanea; 

 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  3° posto “Concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Roma”, Roma, Italia; 

 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  Concorso di “Idee per un nuovo collegamento ciclo-pedonale tra il quartiere di Centocelle 
Vecchia e il nuovo Parco Archeologico di Centocelle”, Roma, Italia; 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Progettazione di residenze sostenibili a Centocelle Vecchia”, Roma, Italia; 

 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Schio, (Vi) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Concorso di progettazione per il disegno degli spazi aperti e per la realizzazione di un nuovo 
Auditorium e di un edificio per servizi (ristorante, caffetteria, biblioteca e mediateca) nel 
Campus dei Licei”, Schio, Vicenza, Italia; 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 
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 Principali mansioni e responsabilità  Menzione “Concorso europeo di progettazione del nuovo municipio di Santa Marinella”, Roma , 
Italia; 

 Date (2004)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Giovanni Teatino, (Ch) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Concorso nazionale di idee per la riqualificazione del centro civico di San Giovanni Teatino (CH) 
in località Sambuceto”, Italia; 

 Date (2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sassari 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  3° posto “Concorso di idee per il recupero ex cinema Odeon”, Ittiri (SS), Italia; 

 Date (2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cuneo 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  1° posto “Progetto di allestimento del Museo-Laboratorio della riserva naturale di Crava – 
Morozzo”, Italia, con Mizar s.r.l., GIERREVIDEO s.r.l.; 

 Date (2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montalto di Castro 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Concorso di progettazione preliminare per la realizzazione di una struttura teatrale 
polivalente”, Montalto di Castro, Italia; 

 Date (2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  Europan 7, Suburban challenge – “urban intensity and housing diversity”, Budapest, Ungheria; 

 Date (2003)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pontecagnano Faiano, Salerno 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’Ex Tabacchificio Centola” – 
Centro europeo per le creatività emergenti”, Pontecagnano Faiano, Salerno, Italia; 

 Date (2002)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ponte San Giovanni, Perugia 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  1° posto “Concorso di idee per la riqualificazione dell’area centrale di Ponte San Giovanni”, 
Perugia, Italia; 

 Date (2001)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Talamona, Sondrio 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  “Concorso di progettazione nuovo campus scolastico e spazi pubblici contermini”  
Comune di Talamona, Sondrio, Italia; 

 Date (2001)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Farra dal Pago, Belluno 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

 Principali mansioni e responsabilità  3° posto “Concorso di idee per la realizzazione di strutture balneari e ricettive sul lago di 
S.Croce”. Comune di Farra dal Pago, Belluno, Italia; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (05 Febbraio 2019)  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario OICA 

LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2018, N. 8 

NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: 

IMPATTO DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO REGIONALE E RAPPORTI 

CON LA PREVIGENTE NORMATIVA NAZIONALE 

Cagliari, 05.02.2019 

Date (25 Maggio 2018)  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno Halley Sardegna 

Innovazione digitale, crescita digitale, smart city, trattamento del dato nel panorama europeo 

Cagliari, 25.05.2018 
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Date (21 Maggio 2018)  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario formativo Legislazione Tecnica formazione 

I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella L.R. Sardegna n. 8/2018: impatti e ricadute 
operative 

2CFP, Cagliari, 21.05.2018 

 Date (12 Aprile 2018)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno Sportello Appalti Imprese, Sardegna Ricerche 

Verso una nuova governance degli appalti: la sfida dell’innovazione e i rapporti con il mercato 

Cagliari, 22.01.2018 

 Date (28 Aprile 2017 – 10 Aprile 2018)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso Pianificazione e Riuso Urbano 

25 CFP, Modalità FAD, 10.04.2018 

 Date (22 Febbraio 2018)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Workshop Sportello Appalti Imprese, Sardegna Ricerche 
Appalti di lavori con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Seconda parte: la parte 
esecutiva del contratto. 

Cagliari, 22.01.2018 

 

 

Date (31 Gennaio 2018) 

  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario Sportello Appalti Imprese, Sardegna Ricerche 
Appalti di lavori con l’offerta economicamente più vantaggiosa 

Cagliari, 31.01.2018 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso MAGGIOLI Formazione 
La gestione operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il decreto correttivo e il bando 
tipo Anac N.1 /2017 

Cagliari, 21.11.2017 

 Date (13-29 Giugno 2017)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso TPS Transport Planning Service (PTV Partner) 

Corso base sulle funzionalità di PTV Visum 16 (36 ore) 

Cagliari, 13-29.06.2017 

 Date (07 Giugno 2016)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso OICA 
AGG. SICUREZZA Responsabilità amministrativa e MOGC 231 

Cagliari, 07.06.2016 

 Date (23 Maggio 2016)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso OICA 
Modulo avanzato. Progettazione esecutiva di attività civili e produttive con il nuovo codice di 
prevenzione incendi 

Cagliari, 23.05.2016 

 Date (21 Maggio 2016)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso OICA 
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio in relazione al nuovo Codice di Prevenzione 
Incendi 

Cagliari, 21.05.2016 

 Date (13 Maggio 2016)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso OICA 
Agg. Sicurezza D.M. 03/08/2015 - Modulo di approfondimento 

Iglesias, 13.05.2016 

 Date (11 Dicembre 2015)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario OICA 
Infrastrutture ONHOLD 

Cagliari, 11.12.2015 

 Date (03-05 Settembre 2015)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 XXVI Congresso dell'ALASS 2015 
(Associazione Latina per l'analisi dei sistemi di salute) 
(CALASS 2015) “Tecnologie e salute”,  
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, Ancona 

 Date (20.01.2015 – 31.08. 2015)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o  Master in Management e leadership 
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formazione Business School Sole 24ore  

 Date (10 Aprile 2015)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Città, Reti, EfficIenza energetica 

Spower Sustainability strategies systems, 

Cagliari 

 Date (06 Marzo 2015)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione specifica rischio basso-ufficio per ITS Area Vasta 

Cagliari, n. 4 ore aggiornamento 

 Date (2014)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario OICA  

"La comunicazione semplice”, 

Cagliari, 11.12.2014  

 Date (2014)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario OICA  

"Competenze trasversali (tecnico-giuridiche) dell'ingegnere moderno - Modulo 2 - Informatica 
forense e attività del consulente tecnico”, 

Cagliari, 25.07.2014  

 Date (2014)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno OICA, RAS, Università degli studi di Cagliari  

"Involucri edilizi e valutazione estiva: il concetto Casaclima”, 

Cagliari, 24.07.2014  

 Date (2014)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario Sardegna ricerche - Sportello Energia  

"Bioedilizia”, 

Guspini, 15.07.2014  

 Date (2014)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso alta formazione OICA - RAS  

"SUSTAINABLE DESIGN AND URBAN PLANNING - DESIGN",  

Cagliari, 09.05.2014 – 26.09.2014 

 Date (2013)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di aggiornamento di 40 ore in modalità FAD  

Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei mobili,  

Cagliari, 30.12.2013 

 Date (2011)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso SDA Bocconi  

"COME FINANZIARE GLI INVESTIMENTI PUBBLICI: PROJECT FINANCING E LEASING",  

Milano, 28.11.2011 – 02.12.2011 

Date (2010)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso SDA Bocconi  

"LA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI NEGLI ENTI-AZIENDE PUBBLICHE",  

Milano, 3 - 5 MAGGIO 2010 

  Corso SDA Bocconi  

"IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO (PPP): APPLICAZIONE A OPERE PUBBLICHE, 
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO",  

Milano, 11-15 OTTOBRE 2010 

 Date (2007)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Membro commissione Provincia Carbonia Iglesias per assunzione Istruttore Direttivo tecnico 
Ingegnere; 

 Date (2003)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario: XIII Seminario e premio internazionale di architettura e cultura urbana “Verso un 
nuovo urbanesimo - Ecologia dei sistemi insediativi”, Camerino, Palazzo ducale, 27 - 31 luglio 
2003, Italia; 

  3° posto, Edition VI, Le workshop 03 – Workshop internazionale Scuola di Architettura, Lille, 
“Secteur Porte de Valenciennes, une entrèe verte puor la ville”, 26-31 maggio 2003, Francia; 

Master di II livello “Progettazione interattiva sostenibile e multimedialità” presso l’Università 
RomaTre, Roma, Febbraio 2003, 1500 ore; 

 Date (2002)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o  4° Seminario Internazionale di progettazione “Piccola scala per grande dimensione”, Ascoli, 
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formazione Italia; 
04-07/12/2001, 03-05/04/2002 

  XII Seminario e Premio internazionale di architettura e cultura urbana, “Paesaggi 
d’architettura mediterranea - Spazi di relazione e di vita sociale”, Camerino (MC), Palazzo 
ducale 28 luglio - 1 agosto 2002, Università di Camerino, Italia; 

 Date (2001)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario: “Modelli territoriali sostenibili per gli spazi litoranei del Mediterraneo”, Cagliari, 
Auditorium Banca CIS, 8-9/02/2001, Università degli Studi di Cagliari; 

  Seminario: XI Seminario di architettura e cultura urbana “Percorsi metropolitani-architettura, 
sistemi e tecnologie per la mobilità urbana”, Camerino (MC), 29/07-02/08-2001, Italia; 

  10° Corso di formazione post-lauream “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” 
Roma, al S. Raffaele, 06/03/20001-24/05/2001, Facoltà di Architettura Vlle Giulia, Università La 
Sapienza Roma; 

  Corso pre-intermediate A -B, Inglese, Pitman’s exam of spoken english Roma, Interlingue 
School of languages, 10/2001-06/2002; 

 Date (2001)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria edile, Università degli Studi di Cagliari 
Titolo tesi:  
“Dalla città frammentata alla centralità ritrovata. Proposta di polarità integrate centro periferia. 

Studio e progetto per un’architettura sostenibile in una città sostenibile.” Prof. Enrico Corti 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Composizione architettonica 

 Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria edile, votazione 109/110 

 

 Date (1999)   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Corso universitario in Sicurezza del cantiere  
Università di Cagliari, 1998-1999; 

  2° Rassegna Urbanistica Regionale,  

Cagliari, Auditorium Banca CIS, 22-27/11/1999; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

                                                       ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

 Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Project manager presso lo studio di ingegneria TECNOLAV di Cagliari 

Dirigente U.O. Servizio Tecnico, A.S.L. 8 Cagliari 

Dirigente dell'U.O. Amministrazione Risorse Tecniche, A.S.L. 4 Terni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Conoscenza del sistema operativo Windows e Mac Os e dei principali programmi: 

Pacchetto Microsoft Office, AutoCAD, ALLPLAN, MicroStation e suoi applicativi, Corel DRAW, 
Corel PHOTO-PAINT, Corel CAPTURE, Adobe Photoshop, 3D Studio, Acca Primus, Acca Certus, 
Acca Parcus, software Internet (Mac/PC). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Organo elettronico (n. 3 anni di scuola di musica privata) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 “Corso In speleologia urbana, guida alla conoscenza delle cavità artificiali e del sottosuolo 
urbano”, Cagliari, presso il Gruppo Speleologico Centro Studi Ipogei SPECUS, in collaborazione 
con l’Associazione Speleologica Cavità Artificiali di Milano e il TANIT di Cagliari, 02-28/03/1999; 

“Corso d’Introduzione alla speleologia carsica”, Cagliari, CAI (Scuola Nazionale di Speleologia), 
28/02/2000- 30/03/2000; 

“Corso per Aspirante imprenditore”, Cagliari, Exmà, 8-10/05/2000; 
 

PATENTE   B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Consulente per: 
Criteria S.r.l. 
Tribunale di Cagliari  
Studio Ottone Pignatti, Roma;  
Studio Garofalo-Miura Architetti, Roma;  
Salvatore Peluso, Ingegnere, Cagliari; 
Impresa edile SA.COIM s.a.s, Cagliari; 

Impresa MANCOSU GESUINO, di Mancosu Paolo & C. s.n.c., Cagliari; 

Studio di Ingegneria Edilo, Monserrato (CA); 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZO 

Nome e cognome Firma Data 

NICOLETTA SCHIRRU  Febbraio 2019 

 

   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


