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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

PORCU CRISTIANA

Italiana
DOLIANOVA, 14 AGOSTO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

•
dal 2001 a oggi
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego

•









Libero Professionista
Viale Italia n°8 Dolianova
Studio tecnico di progettazione
Progettista
Progettazione di Strutture in acciaio, cemento armato, muratura, legno e alluminio
Progettazione di interventi di restauro, ristrutturazione e consolidamento di strutture
Progettazione di lottizzazioni
Direzione dei lavori strutturali
Assistenza tecnica di cantiere
Progettazione ed esecuzione del coordinamento della sicurezza nei cantieri
Collaudi tecnici amministrativi di lottizzazioni

 dal 2015 al 2020
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Dolianova

• Tipo di impiego

Consigliere Comunale

•

da aprile 2007 a
dicembre 2007

Supporto al Responsabile del Procedimento per il servizio di programmazione delle opere
pubbliche riguardanti i programmi integrati presso ufficio tecnico Edilizia Pubblica



Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Comune di Monastir
Istruzione pratiche comunali

da dicembre 2007 a
novembre a 2009)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego
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Comune di Monastir

www.curriculumvitaeeuropeo.org

Supporto al Rup per i lavori di Progettazione dei Lavori di Recupero Paesaggistico della
Rete di viabilità rurale presso l’ufficio edilizia Pubblica



















dal 2001 al 2009
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

da febbraio 2002
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

2005
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

da febbraio 2002 a
settembre2002
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego
novembre 2002 a
maggio2003
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego
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Convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari
Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria di Cagliari
Attività di Tutorato nella didattica assistita dell’insegnamento di Analisi Matematica Uno e
Analisi Matematica Due, dei Corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica ed Elettrica ed
Architettura
Convenzione
Regione Autonoma della Sardegna tramite l’ente di formazione casa di Carità arti e
Mestieri e l’Ifras di Cagliari, nell’ambito della formazione per gli operatori L.S.U. del
Parco Geominerario della Sardegna (Ingurtosu –Villacidro)
incarico di docente di “Manutenzione edile percorsi turistici, bonifica ambientale “

Convenzione
Provincia di Cagliari Assessorato Tutela Ambiente Settore Ecologia, nell’ambito della
formazione per gli operatori del centro Monitoraggio della qualità dell’Aria
Docente

Comune di Dolianova negli uffici di Edilizia Privata e Servizi Tecnologici
Tirocinante istruzione pratiche edilizie

Comune di Serdiana nell’ufficio di Edilizia Pubblica.
Tirocinante istruzione pratiche edilizie
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• da luglio 2014 a settembre 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• da maggio 2003 a ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• da maggio 2003 a ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso di sicurezza Abilitazione Coordinatore della progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori conseguita con attestato n°1180 del corso sulla formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore ai sensi dell’art.10del D. Lgs.n°494/96
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Corso di sicurezza Abilitazione Coordinatore della progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori conseguita con attestato n°40 del corso sulla formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore ai sensi dell’art.10del D. Lgs.n°494/96
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Abilitazione

Qualifica professionale Tecnico responsabile di impianti per la gestione dei rifiuti
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna assessorato del Lavoro Formazione
professionale C.R.F.P.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[italiano]

[francese]
[LIVELLO buono]
[LIVELLO elementare]
[LIVELLO buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative

.
PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Svolgo la libera professione da 15 anni occupandomi di Edilizia privata ed edilizia
pubblica

Dolianova 4 febbraio 2019
FIRMA
Cristiana Porcu
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