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COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE
Progettazione preliminare/definitiva e svolgimento attività tecnico-amministrativa connessa,
Gestione pratiche edilizie (C.I.A., C.A.A., S.C.I.A.), relazioni tecniche, illustrative ed Autorizzazioni
paesaggistiche,
Rilievi metrici e fotografici,
Conoscenza normativa sicurezza nei cantieri, risparmio energetico, piano casa, etc,
Conoscenza protocolli ambientali (ITACA, LEED, LCA), consulenza e diagnosi energetica/ambientale
Conoscenza normativa e progettazione ambientale spagnoli (energia, acqua, materiali),
Conoscenza tipologie tradizionali sarde e loro funzionamento bioclimatico (tesi di laurea)
Progettazione prelimare fotovoltaica, GSE, ENEL.
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
14.04.2008 - Universitá degli studi di Cagliari, Italia.
Laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architetto, votazione 110/110. Tesi progettuale (rel. prof.
Ing. A. Sanna e Dott. Ing. G. Desogus): “Architettura e genius loci: proposta di edilizia residenziale
ad alta efficienza energetica a Cagliari”. (Analisi sito, masterplan, progetto architettonico e
bioclimatico, studio tagli abitativi, predimensionamento impianto solare termico, fotovoltaico,
fitodepurazione).
07.2008
Esame di stato, abilitazione professionale all'Ordine Ingegneri Prov. di Cagliari, sez. A, n. 6840.
2008 – attualmente
Formazione continua ed aggiornamento nei vari ambiti di edilizia ed architettura tramite la
partecipazione a seminari, conferenze ed altre iniziative organizzate dagli Ordini professionali.
05.2012 – 06.2012
Corso di aggiornamento per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
nei cantieri temporanei e mobili Scuola Edile - SS.
03.2012 – 06.2012
Corso di lingua inglese, livello intermedio (International English Centre - SS).
1999 - Liceo scientifico “Antonio Pacinotti”, Cagliari, Italia.
Maturità scientifica con votazione 82/100.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
09.2012 – attualmente
Collaborazioni occasionali per pratiche di edilizia privata (rilievi, pratiche per abbattimento barriere
architettoniche, ristrutturazione d'interni, sicurezza, AUT paesaggistiche, pratiche catastali).
11.2012
Partecipazione al concorso d'idee per l'ideazione del marchio agro-alimentare di qualità della
Sardegna, bandito dall'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale (capogruppo,
partecipazione con Arch. A. Ragnedda, Arch. S. Bussu, Arch. M. Fiori).
02.01.2012 - 30.06.2012 - Studio Solmona & Vitali, Sassari.
Collaborazione per: studi di fattibilità, progetti preliminari, redazione documenti metodologici per
fattibilità sostenibile di progetti (protocolli prestazionali: LEED, ITACA), elaborazione grafica,
pratiche di edilizia privata, certificazioni energetiche edifici esistenti e di nuova costruzione.
15.06.2011 - 15.12.2011 - Architetto A. Natale, Genova.
Collaborazione per: progetti preliminari fotovoltaici, pratiche di edilizia privata, relazioni tecniche e
paesaggistiche, elaborazioni grafiche 2D e 3D, fotomontaggi, rilievi e loro restituzione grafica.
Approfondimento norme per: Relazione tecnica legge 10, A.Q.E. ed A.C.E., Piano Casa.
05.07.2010 - 03.06.2011 - Qarchitettura, Assemini – Ca (www.qarchitettura.it).
Collaborazione per: pratiche di edilizia privata, gare d'appalto integrato, analisi e controllo per P.P.
di Quartu S.E., concorsi di progettazione e d'idee, redazione relazioni paesaggistiche, tecnicoillustrative, fotomontaggi, elaborazione tavole di progetto, soluzioni tecnico-costruttive, computo
metrico-estimativo, calcoli termici, disegno bioclimatico, elaborazione strategie progettuali.
15.05.2010 - 11.06.2010 - Hcat architetti (H. Casal, A. M. Tapia), Olbia.
Concorso d'idee: “Biblioteca Central del Bicentenario de la Municipalidad de Rosario”: consulenza
ambientale, progettazione ed elaborazione grafica.
01.03.2010 - 30.04.2010 - Grupo Imago Technics, Barcellona.
Progettazione ed elaborazione grafica 2D e 3D: ristrutturazione appartamenti e locali commerciali.
01.12.2008 - 28.02.2010 - Societat Organica Consultora Ambiental, Barcellona
(www.societatorganica.com).
Collaborazione per progetti nel campo della consulenza ambientale: Simulazione energetica di
edifici, analisi luce naturale, bilanci idrici acqua potabile e soluzioni per riduzione consumi, L.C.A.
materiali da costruzione, rappresentazione grafica di strategie, elaborazione tabelle dati di progetto
e redazione relazioni in fase preliminare, definitiva ed esecutiva, in tema di progettazione ex novo,
recupero, restauro e riuso di edifici di varie tipologie.
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05.2008 - 06.2008 - Arch. M. I. Garau, Ing. G. Suelzu, Cagliari.
Collaborazione per concorso A.R.E.A.: "Realizzazione di 50 alloggi di E.R.P. a La Maddalena,
Sardegna”: sopralluogo, rilievo fotografico, progettazione architettonica, strategie sostenibili e
bioclimatiche, impaginazione, disegno e redazione relazione di concorso.
05.2008 - 11.2008 - 2+1 officina architettura, Cagliari.
Collaborazione per differenti concorsi e progetti: sopralluogo, rilievo fotografico, fotomontaggi e
impaginazione tavole.
07.2008 – 11.2008, 12.2009 – 01.2010 - Clienti privati, Cagliari.
Consulenza per progetti preliminari di ristrutturazione di 2 appartamenti: progettazione
architettonica, strategie bioclimatiche, risparmio energetico, ottimizzazione risorse ambientali.
08.2007 – 09.2007 - 2+1 officina architettura, Cagliari, associato con “Arriola & Fiol Arquitectes”,
Barcellona.
Collaborazione per concorso “Costeras, riqualificazione di 8 borgate marine in Sardegna”: rilievo
fotografico, progetto architettonico e strategie, impaginazione tavole, partecipazione alla redazione
di relazione di concorso.
LINGUE
Inglese: livello intermedio in via di perfezionamento.
Castigliano: livello buono/fluente parlato e scritto.
Catalano: livello basico (conseguimento con votazione 98/100).
COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi: Windows (buono), Linux (basico).
Softwares applicativi:
Autodesk Autocad 2D (buono) e 3D (basico);
ProgeSoft (buono), ZW cad (basico);
Sketch-up, Archicad (basico);
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) (buono) e Open Office (buono);
Adobe Photoshop (buono), Illustrator (buono) e InDesign (basico);
Corel Draw (buono), Gimp Image Editor (basico) e Inkscape Vector Graphics Editor per Linux
(buono);
Autodesk Ecotect (buono);
Relux, Dialux, PV Syst, EcoCalculator, Impact estimator (basico);
Italsoft Tecnho (basico);
TopCantiere Termiko, Microsoftware Termo (basico);
Design Builder (basico);
LIDER, CALENER VYP (simulazione e certificazione energetica spagnola, buono).
ATTITUDINI E CAPACITÀ
Spiccate capacità relazionali e di lavoro in gruppo (esami progettazione, scouts, ...),
Empatia e capacità di gestione di gruppi di ragazzi di varie fasce d'età,
Adattabilità ad ambienti multiculturali (esperienza di lavoro all’estero),
Spiccate capacità nell'apprendimento di nuove nozioni ed aggiornamento professionale,
Buona capacità di apprendimento e/o di potenziamento di software e lingue,
Abilità nell'organizzazione del lavoro, scala priorità e rispetto di tempi di consegna,
Capacità di gestione di più progetti in contemporanea,
Adattabilità a nuovi contesti di lavoro e diverse mansioni (esperienze in differenti aree),
Predisposizione all’autoformazione e all’aggiornamento professionale.
PATENTE DI GUIDA
Categoria B
Dichiaro la rispondenza dei dati personali e professionali al vero, ed autorizzo al trattamento dei
miei dati personali e professionali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, anche con modalità
elettroniche e/o automatizzate, per la finalità di ricerca e selezione di personale.

