ELISABETTA PIA – GEOMETRA – VIA PIO XII° 25B – 09048 SINNAI (CA)

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PIA ELISABETTA
VIA PIO XII°, 25B – 09048 SINNAI (CA)
+39 3464902761
elisabetta_pia@hotmail.com
Italiana
22/02/77

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego

Dal 01/12/2018 è assunta full time presso la Tempio Crematorio Cagliari S.r.l. (Gruppo Altair)
Responsabile
Organizzazione personale dipendente e direzione del Tempio Crematorio di Cagliari
Dal 01/11/2016 è stata assunta presso la Altair S.p.A.
Impiegato Responsabile e Coordinatore territoriale per la Regione Sardegna
Organizzazione del lavoro, del personale dipendente e gestione dei rapporti con
l’amministrazione comunale.
Dal 12/10/2015 al 30/05/2016 è stata impiegata presso OSG Società Cooperativa - Cagliari
Responsabile Tecnico di cantiere
Organizzazione squadre di lavoro, Sicurezza di cantiere e Contabilità dei lavori
Dal 11/09/2008 al 30/06/2015 ha esercitato la Libera Professione di Geometra.
Svolgimento della Libera Professione e collaborazioni con diversi studi professionali.
Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità dei lavori
Da gennaio 2014 è socia di Helix Island Società Agricola di Giorgio Pia sas
Progettazione e supporto tecnico nella realizzazione di impianti elicicoli e docente in corsi
professionali di formazione.
Progettazione, Amministrazione e docenza
2013/2014 viene assunta saltuariamente presso il Centro Unico di Prenotazione della
Regione Sardegna
Operatore di call center
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore

Prenotazione di visite specialistiche e diagnostica per tutta la Sardegna presso Ospedali, Asl e
centri accreditati asl.
Dal 2001 al 2008
è stata impiegata presso la Società Service Gas - CAGLIARI
Impiantistica di ogni genere
Geometra di cantiere, segretaria, addetta alla contabilità, alla redazione dei preventivi e alla
gestione dei clienti.
Progettazione, organizzazione e direzione del cantiere, contabilità, segreteria.
Dal 01/10/2004 al 30/05/2005
ENAIP SARDEGNA e SOCIETA' SERVICE GAS
Progetto termoidraulico – corso POR Sardegna 2000/2006
Docente di disegno tecnico
Progettazione, organizzazione e direzione del cantiere, contabilità dei lavori, accatastamenti,
frazionamenti e catasto in genere.
Dal 2000 al 2001
Collaborazioni con diversi studi professionali.
Progettazione
geometra
Progettazione, organizzazione e direzione del cantiere, contabilità dei lavori, accatastamenti,
frazionamenti e catasto in genere.
Dal 1998 al 2000 ha svolto il tirocinio professionale
Praticante geometra
Progettazione, disegno cad, contabilità lavori, direzione cantiere.
Dal 1997 al 1998 ha operato in qualità di socia lavoratrice presso una cooperativa di servizi
La Fenice a.r.l. - SANLURI
Addetta alla contabilità
Servizi di vario genere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Agosto-Settembre 2015 ha frequentato il corso regionale comprensivo di tirocinio di 160 ore
per l’acquisizione di nuove competenze dell’Imprenditore Agricolo Professionale IAP
Regione Sardegna – Camera di Commercio di Cagliari
Fiscalità, contratti di lavoro e sicurezza sul lavoro;
Marketing agroalimentare;
Informatica;
Economia e gestione dell’impresa agricola;
Qualità e rapporti agricoltura, ambiente, energia;
Le politiche a sostegno dell’agricoltura
Imprenditore Agricolo Professionale IAP
Nel marzo 2010 ha frequentato il corso di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro
Ordine degli Architetti di Cagliari
TESTO UNICO (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009)
Coordinatore e Responsabile per la sicurezza nei cantieri
Da marzo 2007 a settembre 2008 è stata impegnata in un Progetto sulla Ricerca e lo sviluppo
tecnologico nelle imprese e nel territorio
Società Service Gas – CRS4 Dipartimento di matematica
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• Principali abilità professionali oggetto
del corso
• esperienza acquisita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

Formazione per l'architettura informatica innovativa per la valutazione di impatto ambientale in
ambiti di primario interesse paesistico.
Gestione integrata di modelli geometrici 2D/3D e dati multimediali per l'acquisizione, il design, la
restituzione realistica e la produzione di plastici (prototipazione rapida) di servizi tecnologici per
siti turistici e per infrastrutture territoriali
Nel giugno 2007 ha frequentato il corso di modellazione 3D
ABACUS SISTEMI CAD-CAM - PIACENZA
Creazione di modelli 3D virtuali attraverso manipolazione di curve, superfici e solidi per
modellazione tridimensionale avanzata finalizzato anche alla realizzazione di elaborati specifici
per studi e valutazioni di impatto ambientale
Attestato di frequenza
Nel 2002 ha frequentato il corso sulla sicurezza in cantiere L. 626/94 e L. 494/96
Ordine degli Architetti di Cagliari c/o Università degli studi di Cagliari
Tutte le materie relative alla sicurezza in cantiere.
Coordinatore per la progettazione e Responsabile di cantiere in materia di sicurezza.
Nel 2000 ha sostenuto l’esame di Stato per l’abilitazione alla Libera professione con esito
positivo.
Collegio dei Geometri di Cagliari
Abilitazione alla Libera professione di Geometra.

Nel 1997 ha sostenuto l’esame per capo cantiere forestale.
Regione Autonoma della Sardegna
Rimboschimento e materie forestali in genere
Dal 1991 al 1996 ha frequentato l’istituto superiore
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "P.Colli V." di Sanluri
Disegno tecnico, tecnologia delle costruzioni, estimo, costruzioni e topografia
Diploma di geometra
iscrizione nell'Elenco Provinciale in qualità di Istruttore Capo Cantiere Forestale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ELISABETTA PIA – GEOMETRA – VIA PIO XII° 25B – 09048 SINNAI (CA)

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA

BUONO
ELEMENTARE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sia nell’ambito scolastico che lavorativo ha acquisito un’ottima capacità di comunicazione
ricoprendo sempre ruoli al contatto diretto con altre persone.
Le svariate esperienze di viaggio nel mondo le hanno permesso, inoltre, di sviluppare un alto
senso di adattamento, condivisione e soluzione delle proprie ed altrui problematiche ed un’alta
predisposizione alle relazioni sociali.
OTTIMA

Elevata capacità di organizzazione del lavoro sia in forma autonoma che in forma subordinata
Ha svolto il ruolo di Responsabile per diverse importanti Società dirigendo ed organizzando sia il
lavoro che il personale dipendente in totale autonomia.
Organizzazione di alcuni eventi privati ed iniziative di volontariato in italia e nel mondo.

SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS
VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10
SOFTWARE: PACCHETTO OFFICE, PACCHETTO ACCA, AUTOCAD 2D E 3D, 3D STUDIO MAX,
ARCHITECTURAL DESKTOP, RHINOCEROS, PHOTOSHOP E COREL DRAW, INTERNET
EXPLORER

PATENTE O PATENTI

Patente A B

La sottoscritta Pia Elisabetta, nata a San Gavino M.le il 22/02/1977 C.F. PIA LBT 77B62 H856T, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità la veridicità di quanto sopra riportato, ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 675/96 e successivo D.Lgs. 196/2003 .
In Fede
Geom. Elisabetta Pia

