




Titolo della qualifica rilasciata Laurea Spec:ialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio; voto 110M 10 e lode 
Princif)Bli !ematiche/competenze Progettazione, realizzazione e gestione di interventi sul territorio quali prevenzione e risanamento dei 

professionali possedute fenomeni di dissesto idrogeologico, valutazione del rischio idrogeologico, inlervenli di sislemazione dei 
versanti e dei bacini idrografici, interventi di difesa del territorio e di recupero ambientale, inlervenli di 
bonifica dei srri contaminati. 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari 
erogabice dell'istruzione e fonnazione Facoltà di Ingegneria 

Date da Gennaio 2007 a Luglio 2007 
Trtolo della qualifica rilasciata Progetto Erasmus a Madrid

Principali tematiche/competenze 
professionali possedule 

• Tecniche costruttive in ingegneria geologica
• Sismologia e ingegneria sismica
• Dinamica delle coste
• Corso di Spagnolo, livello avanzato (C1)

Nome e tipo d'organizzazione Unlversidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. Geologicas, 
erogabice dell'istruzione e fonnazione Curso de lngeniero Geologo 

Date Luglio 2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Primo Livello in Ingegneria per l'Ambiente ed il T errilorio; voto 110/110

Principali tematiche/competenze Progettazione, realizzazione e gestione di inlerventi di prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, 
professionali possedule inter.,enti di sistemazione dei versanti e dei bacini idrografici, interventi di difesa del territorio. Sicurezza 

sul lavoro. 
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari 

erogabice dell'istruzione e fonnazione Facoltà di Ingegneria 
Date da Ollobre 2002 a Dicembre 2002 ; da Marzo 2003 a Maggio 2003

Titolo della qualifica rilasciata Superamento diegli esami di "Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale 1" e "Sicurezza del Lavoro
e Difesa Ambientale 2" 

Principali lemalichelcompetenze Abilitazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art.98, c.4, alla funzione di Cooruinatore in materia di sicurezza e 
professionali possedute salule durante la progettazione dell'opera e di Cooruinatore in maleria di sicurezza e salute durante la 

realizzazione dell'opera. 
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari 

erogabice dell'istruzione e fonnazione Facoltà di Ingegneria 
Capacità e competenze 

personali 

Comprensione Parlato Autovalutazione 
Livello europoo {')

Inglese 

.• ·-· .. 
! 

--- ·--·-··- ·· ·· ·· t .

. Ascolto lettura Interazione orale i Produzione orale l 

82-Ùvello intermedio B2 Livello intennedio B2 Li;.llo intermedio! B2 Livello intermedio! e:/

Scritto 

Livello intennedio 

Spagnolo C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato ; C1 Livello avanzato 
] (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacttà e competenze sociali e Buone competenze di lavoro individuale e di gruppo. 
organizzative Buone capacità di rapportarsi con i vertici societari e con funzioni aziendali di ogni livello gerarchico, dai 

livelli produttivi al top management. 
Buone capacità di lavoro e relazione in ambienle multiculturale. 
Buone capacità di gestire in autonomia le commesse assegnate e di gestire i progetti di team. 

Capacttà e competenze Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Po..,rpoint), del sistema operativo Windows, dei 
informatiche browser Internet Explorcr, Mozlla Firefox e Google Chrome, dei sottware CAD e GIS. 

Patente Patente B, automunila. 

Torino, Gennaio 2016 
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Autorizzo il trattamento dei miei daff personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 
"Codios in matena di protezione dei dati personali •. 

Per maggiori informaziooi su Europass: http://europass.ceclefop.europa.eu 
e Coroonità eu�, 2003 20060628 
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