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Vico I° Elsa Morante n°7, 08030, Orroli (CA)

Telefono(i)

0039 349 8869633

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

sulisr@gmail.com
Italiana
14 Ottobre 1985

Settore professionale Ingegneria Edile (4/S) - Settore Civile e Ambientale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Gennaio 2013 →
Libera Professione
Progettazione e ristrutturazione di case di civile abitazione.
Direzione lavori.
Progettazione strade: collaborazione per la redazione di un progetto per
una rete di itinerari turistici per la Comunità Montana del Sarcidano e
Barbagia di Seulo.
Catasto.
2014 - Progetto concorso di idee sulla pianificazione territoriale socioeconomica di un quartiere di BALTIMORA (MARYLAND – STATI UNITI
D’AMERICA) – nel ruolo di Project manager.
Maggio 2011 → Dicembre 2012
Collaborazioni presso vari studi
Gestione e organizzazione di pratiche catastali.
Realizzazione di rilievi topografici con strumentazione GPS (Trimble) e
STAZIONE TOTALE (Trimble), scaricamento ed elaborazione dati con
utilizzo di software topografici (Leonardo, Geocat..) e istituzione di nuovi
punti fiduciali.
Progettazione e gestione della realizzazione di un muro di sostegno in c.a.
(software di calcolo elaborato su Matcad).
Progettazione e gestione della realizzazione di un impianto di
fitodepurazione con sistema a flusso sommerso orizzontale con macrofite
radicate emergenti.
Perizie giurate.
Collaborazione nella direzione di lavori edili con impresa operante a Tortoli
e Cagliari.
Marzo 2007 – Giugno 2007
Tirocinio Ingegnere

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Compilazione ed analisi di un quadro economico;
Realizzazione delle carte del territorio comunale;
Progettazione impianti (elettrico, idraulico);
Studio dell’iter delle gare d’appalto.
Studio Tecnico - Comune di Orroli (CA)

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

[ Iniziare
Aprile
2011 con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo. ]
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria – Ingegneria Edile (Settore
Costruzioni)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Oggetto della tesi

• Capacità acquisite

• Data
• Nome e tipo di istituto
d’istruzione /formazione
• Titolo o Qualifica
Conseguita

Progettazione Sostenibile e Composizione Architettonica;
Gestione del Processo Edilizio e Industrializzazione Edilizia;
Organizzazione del Cantiere;
Progettazione di Strade Ferrovie ed Aeroporti:
Pianificazione Territoriale e Ingegneria del Territorio;
Urbanistica;
Topografia e Fotogrammetria.
Laurea Specialistica, voto 110/110
“Definizione di un sistema di criteri per la pianificazione delle aree costiere sarde
nel quadro del PPR: Un caso di studio relativo a Solanas, comune di Sinnai.”
Applicazione dell’analisi multicriteri (AMC);
Progettazione di una lottizzazione di qualsiasi tipologia;
Adeguamento di un Puc al PPR;
Progettazione in 3D.

Luglio 2004
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Gino Zappa- Isili (CA)
Geometra

Capacità e
competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione

Italiano
Francese - Inglese
Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

A1

Livello
elementare

Francese

A2

Livello
elementare

Lettura

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Livello
A1
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Capacità e competenze
sociali

Ottimo spirito di squadra maturato nella carriera accademica e lavorativa;
Ottima predisposizione alla collaborazione;
Buona capacità di raggiungimento degli obiettivi sia singolarmente che in gruppo;
Abilita di adattamento e inserimento in un ambiente multiculturale;
Flessibilità e facilità di apprendimento di nuove mansioni.

Capacità e competenze
organizzative

Buona attitudine alla gestione di progetti e coordinamento di persone;
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e obiettivi
Senso della responsabilità acquisito durante le diverse esperienze professionali;
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione
e nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito minimo.

Capacità e competenze
tecniche

Estremo interesse verso tutti gli aspetti per la realizzazione di successo di qualsiasi
opera, dalla fase preliminare sino al collaudo dell’opera;
Buona conoscenza dei criteri di progettazione sostenibile e della Bioedilizia, della
programmazione dei lavori con metodologia Gantt e Pert con l’ausilio di software
quali Microsoft Office Project.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima e completa conoscenza dei software CAD quali Autocad, Allplan, Revit,
3DStudio Max, ZWCad, Archicad per l’elaborazione 2D e 3D con risultati foto
realistici affiancati dall’utilizzo di software di fotoritocco quali Photoshop CS5, Corel
Draw;
Buona conoscenza di software topografici quali Leonardo X, Pregeo, Geocat 4.11;
Ottima conoscenza di Matcad, e pacchetto Office;
Utilizzo di Mosaico per la stima del costo dei lavori, cronoprogramma, analisi dei
prezzi.

Patente

Patente A-B; Automunito.

Ulteriori informazioni Mi definisco determinato, paziente, flessibile, puntuale.
Allegati

Piano di Studi;
Certificato di “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la
Progettazione dell’opera” e “Coordinatore in materia di Sicurezza e di
Salute durante la Realizzazione dell’opera”.

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
(facoltativo)".

Firma
Roberto Sulis
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