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INFORMAZIONI PERSONALI
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PIGA FAUSTO

Indirizzo

VIA CADUTI DI NASSIRYIA N.8, 09040 BARRALI (CA)

Telefono

3293153025
0709802514

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pigageomfausto@tiscali.it
ITALIANA
07 – 02 - 2008

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal febbraio 2003 ad oggi
Libero professionista con studio in Barrali Via Donori 43
Libero professionista
Progettazioni, direzione e contabilità lavori, rilievi e pratiche catastali
Anno 2003
Comune di Barrali, Via Cagliari – Barrali (CA)
Resp. Ufficio tecnico Geom. Meloni Valentino
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Progettazioni, direzione e contabilità lavori relativamente al progetto di “Estensione e
cura del verde pubblico, progetto finalizzato all’occupazione L.R. 20/04/2000 n° 4 –
ANNUALITA’ 2002” occupandomi di manutenzioni stradali e dell’esecuzione di un piccolo
canale acque meteoriche.

Anno 2004
Comune di Barrali, Via Cagliari – Barrali (CA)
Resp. Ufficio tecnico Geom. Meloni Valentino
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Progettazioni, direzione e contabilità lavori relativamente al progetto di “Estensione e
cura del verde pubblico, progetto finalizzato all’occupazione L.R. 20/04/2000 n° 4 –
ANNUALITA’ 2004” occupandomi di manutenzioni stradali.
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Anno 2004 e parzialmente ANNO 2005 – 2010 - 2011
RI.MA. srl ubicata a Cagliari in Via Baccaredda 1
Datore di lavoro Efisio Marci (detto Lotti)
Impresa edile
Consulenza tecnica
Assistenza di cantiere alla gestione dell’impresa.
Nello svolgimento dell’incarico è stato necessario redigere dei piani-altimetrici per
verificare in luogo di progettazione e inizio lavori la situazione esistente al fine di
sistemare l’impianto di cantiere per la realizzazione di fabbricati residenziali.

Dall’anno 2003 ad oggi
Privati in genere
Libero professionista nel settore di consulenze all’imprese edili, progettazioni, pratiche
catastali.
Alla clientela privata sono state svolte:
Progettazioni di civile abitazione
Progettazioni di manutenzione, restauri conservativi ed ampliamenti su fabbricati
residenziali;
Redazione pratiche di accatastamento su fabbricati residenziali e non con risoluzione
mediante istanza di problematiche catastali pregresse.
Redazione frazionamenti.
Redazione di rilievi topografici di dettaglio ed inquadramento topografici per operazioni
di riconfinamento.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Quinquennio scolastico regolare 1994-1999
Biennio presso Istituto per Geometri “F. Batteta” di Cairo Montennotte (SV)
successivamente per causa trasferimento famiglia triennio presso istituto per geometri
“L. Einaudi” di Senorbì (CA)
Programma ministeriale per corso di studi Geometri
Diploma di Geometra
100/100

Fine Anno 2002
Prove di esame per abilitazione libera professione di Geometra
Esperienze teoriche e pratiche del geometra
Abilitato allo svolgimento della libera professione

Anno 2003
Partecipato al corso di 120 ore sulle direttive cantieri Art. 10 D.Lgs 494/96
Sicurezza cantieri edili
Abilitato allo svolgimento delle figure professionale di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Dal maggio 2006 assessore comunale alla cultura-sport-spettacolo.
Termine legislatura anno 2011.
Dal maggio 2011 ad ora, Sindaco del Comune di Barrali

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, Cad,
pregeo, docfa.
Buona conoscenza della stazione totale topografica Nikom NPL352 (di proprietà)

------------------------

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

-----------------------PATENTE B
SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E DETTAGLI
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Si esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della
gestione del presente concorso, ai sensi della D.Lgs 166/2003
Barrali, 01 ottobre 2012

Geom. Piga Fausto

_________________
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