Simone Pisano
simo.pisano@hotmail.it

Vico O. Orgiana, 5/2 – 08030 Orroli (CA) cell.+39 3408155147

Nato a Cagliari il 16.05.1985 – C.F. PSNSMN85E16B354F

Profilo
Geometra ventinovenne con esperienza rilevante nella costruzione e manutenzione di opere pubbliche
(prevalentemente ferroviarie). Ho acquisito le competenze necessarie per far fronte a gran parte delle
esigenze relative all’appalto, partecipando a tutte le attività di gestione, quali cura rapporti con la
committenza, verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e redazione della rispettiva contabilità,
coordinamento personale, tracciamenti, rilievi, analisi costi, gestione e coordinamento fornitori.
In seguito al conseguimento del diploma sono entrato nel mondo del lavoro ricoprendo per un breve
periodo il ruolo di operaio, guadagnandomi in pochi mesi di costante impegno un contratto da geometra.
Tale percorso mi è servito per far si che ottenessi una visione completa delle problematiche relative alla
gestione del team, affinando le capacità di pianificazione e relazione, massimizzando in questo modo
l’efficienza del gruppo.
Ho avuto piena autonomia nella ricerca e selezione fornitori e subappaltatori, curando le trattative,
formalizzando e archiviando le rispettive richieste offerta e gli ordini di acquisto, in base alle esigenze
dell’azienda.
Consapevole di quanto sia importante l’impegno, la dinamicità e la dedizione nel lavoro e nella vita per
raggiungere determinati traguardi, sono sempre disponibile ad un eventuale cambiamento, mettendo a
disposizione le competenze acquisite al fine di perfezionarle e applicarle in nuove realtà lavorative.

Esperienze professionali
-

-

OMNIA SERVITIA Abruzzo – Regione Sardegna
Responsabile di commessa – dal 15/05/2015 presente
Gestione accordo quadro RFI Spa D.T.P. Cagliari
Impresa Silvio Pierobon sas | Via Ippolito Caffi, 130 – 32100
Belluno Sede operativa Regione Sardegna: Corso Europa, 3 –
Assemini (CA)
Operaio comune – dal 11/06/2007 al 31/10/2007
Geometra –

dal 01/11/2007 al 31/01/2014
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Dal 2008 mi occupo della gestione dell’appalto in tutte le sue fasi, curando gli aspetti tecnico-operativi,
nello specifico: guidare e coordinare l'attività del cantiere coerentemente alle previsioni definite dal
progetto esecutivo, redigere i principali documenti, effettuare approvvigionamenti e relativi controlli
materiali seguendo i dettami delle norme sulla qualità, cura della contabilità lavori, selezione
subappaltatori e fornitori, studio e proposte varianti in corso d’opera, curare i rilievi ed i tracciamenti, il
tutto preservando e incrementando la qualità operativa, tutelando al contempo, come requisiti
inderogabili, tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli operatori di cantiere, esprimibili in termini di
incolumità, salute e igiene come previsto dal D.lgs. 81/08.
I principali appalti che ho gestito sono i seguenti:
Dal 11/2007 al 05/2008 - Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Consolidamento e ristrutturazione Ponte Ferroviario sul Rio “Mannu” – linea Decimomannu Iglesias. Lungh. 300,00 metri
Importo €. 850.000,00
Dal 2007 al 2009 - Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati di Stazione, adeguamento marciapiedi
H.55 etc.
Importo €. 1.600.000,00
Dal 2008 – 2010 – Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Riqualificazione fermata di Assemini e costruzione di rampe disabili
sottopasso. Opere in c.a., pali maxi diametro 600.
Importo €. 650.000,00
2009 – Committente: ANAS Spa Compartimento di Cagliari
Lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale a garanzia del piano viabile, a seguito degli
eventi alluvionali in t.s. tra i Km 224+000 e 314+000 della SS 125
Importo €. 200.000,00
2010 – Committente: ANAS Spa Compartimento di Cagliari
SS 125 “Orientale Sarda” – Lavori Urgenti per il consolidamento delle spalle del ponte “Badualga” al
Km 228+500.
Importo €. 120.000,00
2010 – Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Scala di Gioca. Realizzazione barriera paramassi tipo
stradale. Importo €. 200.000,00
2011 – Committente: RFI Spa DTP S.O. Cagliari
Lavori di realizzazione recinzione e chiusura varchi lungo la linea intero ambito direzione
territoriale produzione Cagliari”
Importo €. 500.000,00
Dal 2009 – 2012 – Committente: Comune di Macomer
Costruzione di sottovia carrabile tra il C.so Umberto e il Viale Nenni.
Esecuzione micropali tipo “Berlinese” e realizzazione sottopasso a
spinta. Importo €. 2.000.000,00
Dal 2011 al 2014 - Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati di Stazione, adeguamento marciapiedi
H.55 etc.
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Importo €. 2.200.000,00
Dal 2012 al 2014 – Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Stazione di Uras. Realizzazione nuovo marciapiede secondo binario d’incrocio e adeguamento parte
primo marciapiede.
Importo. €. 300.000,00
2014 –2015 Committente: RFI Spa DTP Cagliari
Stazione di Porto Torres m.ma. Riqualificazione fabbricato storico, realizzazione marciapiede H.55.
Importo di perizia €. 450.000,00

Istruzione
2005 - Istituto Tecnico per Geometri “Ottone Bacaredda” Cagliari
Diploma di Geometra voto: 86/100
Dal 11.2013 - Facoltà Ingegneria Cagliari
Iscritto a tempo parziale “studente – lavoratore” – indirizzo Ingegneria Civile

Competenze informatiche
Pacchetto office, autocad, fogli di calcolo, internet, posta elettronica, photoshop.

Competenze linguistiche, corsi formazione
Lingue:
Italiano madrelingua
Francese Scolastico
Inglese Scolastico
Attestato di frequenza Formazione - accordo Stato Regioni
Attestato “Corso di formazione addetti antincendio e gestione emergenza”
Attestato di partecipazione “Addetto al primo soccorso”
Brevetto Padi immersione subacquea 1°livello

Ulteriori informazioni
Iscritto alle categorie protette ex art.18 legge 68/99 – orfano di padre deceduto sul lavoro.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003
Cagliari, 10 Giugno 2015
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