CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, di non trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e di non essere incompatibile per legge all’assunzione
dell’incarico:
Il sottoscritto Roberto Meloni nato a Cagliari il 10/06/1970, c.f. MLNRRT70H10B354V, e residente a Serdiana in Via Moro 2,
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere:

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

dicembre 2015
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/fax
cell
E-mail
C.F.
Nazionalità
Data di nascita

MELONI ROBERTO
VIA ALDO MORO 2 – 09040 SERDIANA
0707458040
+39 366 36 83 233
ing.roberto.meloni@gmail.com
MLNRRT70H10B354V
ITALIANA
10-06-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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30 novembre 2015
Comune di Selegas Prov CA
Ente locale – Settore Tecnico del Comune di Selegas
COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO REALIZZATE NELL’AMBITO DEI LAVORI E VALUTAZZIONE DELLA SICUREZZA
DELLE STRUTTURE ESISTENTI DELLA CASA PUDDU E CASA ERRIU
Collaudo importo parcella 5.800,00 € al netto di iva e inarcassa.

25 settembre 2015
Comune di Selegas Prov CA
Ente locale – Settore Tecnico del Comune di Selegas
Collaudo statico relativo alle strutture in conglomerato cementizio armato della scuola Media
Cima Gaetano e valutazione della sicurezza delle strutture esistenti. Importo lavori 742.000,00€
Collaudo importo parcella 3.000,00 € al netto di iva e inarcassa.

Luglio 2015
Il Tribunale Civile di Cagliari, Piazza Repubblica CA
Tribunale di Cagliari – settore Procedure di esecuzione immobiliari
Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
Procedimento di esecuzione immobiliare R.ES. n:149/14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015
Il Tribunale Civile di Cagliari, Piazza Repubblica CA

• 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)
• 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
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Tribunale di Cagliari – settore Procedure di esecuzione immobiliari
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
Procedimento di esecuzione immobiliare R.ES. n:163/10

30 gennaio 2015
CAIMAR Costruzioni attrezzature industriali marine di Sanna Beniamino e C.snc
Impresa di costruzioni, venditta di materiale metallico
Progettazione esecutiva direzione lavori e coordinatore della sicurezza e compilatore SUAP
Specialista in attività tecniche
Autorizzazione per intervento di Progetto inerente la ristrutturazione con aumento volumetrico di
un capannone industriale ad uso deposito sito in Cabras, Loc. Is Cortillaris N°03/2015 del
30.01.2015 da parte dell’Unione di Comuni dei Fenici (CDS 46/2014 – codice unico 2043)
importi lavori 340.000,00 euro circa. Importo parcella 12.000,00 € al netto di iva e inarcassa.

Il 15 dicembre 2014
Amministrazione comunale di Decimomannu (CA)
Ente Locale – settore Lavori pubblici
Collaudo strutturale e accatastamento
Collaudo e accatastamento “scuola per l’infanzia sita in via Beethoven”
importo lavori 300.000,00€ .

Il 17 settembre 2014
Amministrazione comunale di Decimomannu (CA)
Ente Locale – settore Lavori pubblici
Accatastamento
Accatastamento casa anziani ed incubatore imprese

Da giugno 2014
Turismar Srl
Impresa ponteggi sospesi
Calcolatore dei ponteggi sospesi
Nominato come calcolatore di ponteggi in tubi innocenti nella ditta Turismar in ATI con Coar per i
ponteggi sospesi da progettare e montare nella realizzazione delle piattaforme petrolifere presso
i cantiere della Saipem-Eni SPA in Arbatax – Tortoli.

15 aprile 2014
Meloni Efisio via Sardegna, Monastir (CA)
Privato
Collaudo statico
Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• 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)
• 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
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Collaudo statico torre faro “Lavori di costruzione di uffici, deposito artigianale,e appartamenti
residenziali con deposito al Genio Civile di Cagliari al n°93/14 del 15/04/2014, importi lavori €
300.000,00 circa.

Gennaio 2014
Turismar Srl Tortoli,
Edile, Prefabbricati, carpenteria metallica, turistica
La redazione del presente progetto è finalizzata all’ottenimento del parere progetto ai fini della
sicurezza antincendio di un fabbricato industriale destinato all’insediamento di una fabbrica
attività 9.2.C, 3.9.C,
Progettazione sicurezza antincendio, importo parcella 8.000,00 € circa, terminato

Dicembre 2013
società Compagnia Generale Trattori S.p.A - 20090 VIMODRONE – MILANO STRADA
STATALE PADANA SUPERIORE,19 p.iva 01674190028, sede di Elmas Cagliari
Metalmeccanica
Presentazione della pratica prevenzione incendi VVF con l’elaborazione fire safety engineering
per l’attività 53.3.C,
Progettazione sicurezza antincendio, importo parcella 4.500,00 € circa, terminato.

Dall’ottobre 2013 ad oggi
Turismar Srl – Tortoli (NU)
Prefabbricati in calcestruzzo
Specialista in attività tecniche
Direttore dei Lavori di stabilimento

Il 14 gennaio 2013
Amministrazione comunale di Monastir (CA)
Ente Locale – settore Lavori pubblici
Collaudo statico
Collaudo statico torre faro “Lavori di costruzione rotatoria Viale Europa località Margatzori”
importo lavori 150.000,00 €

03 agosto 2012
Amministrazione Comunale di Segariu (CA)
Ente locale – settore lavori pubblici
Progetto definitivo ed esecutivo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione direzione lavori, contabilità e misura, per i lavori di manutenzione straordinaria del
municipio importo lavori 100.000,00€.
Direzione e ultimazione dei lavori nel reparto di oculistica

23 luglio 2012
Azienda Ospedaliera Brotzu CA
ASL 8 – settore uffici tecnici
Approvazione atti finali lavori ampliamento reparto oculistica
Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• 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)
• 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
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Direzione e ultimazione dei lavori nel reparto di oculistica

05 giugno 2012
GIA.MA costruzioni Srl
Costruzioni Civili
Collaudo statico relativo alle strutture in conglomerato cementizio armato di un edificio
plurifamiliare ad uso residenziale, composto da tre piani fuori terra, n°18 unità abitative,
superficie coperta 396 mq, volumetria 3150 mc (importo lavori cira 450.000,00 €)
Collaudo deposito a Genio Civile di Cagliari al n° 174/11 del 13/06/2012

febbraio 2011
Il Tribunale Civile di Cagliari, Piazza Repubblica CA
Tribunale di Cagliari – settore Procedure di esecuzione immobiliari
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
Procedimento di esecuzione immobiliare R.ES. n:430/10

febbraio 2011
Il Tribunale Civile di Cagliari, Piazza Repubblica CA
Tribunale di Cagliari – settore Procedure di esecuzione immobiliari
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
Procedimento di esecuzione immobiliare R.ES. n:606/10

febbraio 2011
Il Tribunale Civile di Cagliari, Piazza Repubblica CA
Tribunale di Cagliari – settore Procedure di esecuzione immobiliari
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
Procedimento di esecuzione immobiliare R.ES. n:718/10

febbraio 2011
Il Tribunale Civile di Cagliari, Piazza Repubblica CA
Tribunale di Cagliari – settore Procedure di esecuzione immobiliari
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
Procedimento di esecuzione immobiliare R.ES. n:378/10

Gennaio 2008
Profer System sarda Srl Nuraminis (CA)
Prefabbricati in calcestruzzo
La redazione del presente progetto è finalizzata all’ottenimento del parere progetto ai fini della
sicurezza antincendio di un fabbricato industriale destinato all’insediamento di una fabbrica di
elementi di calcestruzzo vibrato e precompresso, e un complesso d’uffici al servizio delle attività
industriale Locali adibiti ad depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000
mq con superficie lorda superiore a 4000 mq attività 88, 64, 15 per un capannone con annessi
uffici, nella zona industriale del comune di Nuraminis (CA), importo lavori circa 80.000,00 €.
Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione sicurezza antincendio, importo incarico 10.000,00 € , terminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2014
A.2R. Servizi Srl – Serdiana (CA)

• 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)
• 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
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Impresa di servizi e di edilizia
Specialista in attività tecniche
Direttore tecnico

Dal 2006 al 2013
Profer system sarda Srl – Nuraminis (CA)
Prefabbricati in calcestruzzo
Specialista in attività tecniche
Calcolatore di strutture prefabbricate e opera in calcestruzzo e acciaio

Dal 2006 al 2013
Profer system sarda Srl – Nuraminis (CA)
Prefabbricati in calcestruzzo
Specialista in attività di sicurezza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Dal 2006 al 2007
Profer System sarda Srl Nuraminis (CA)
Prefabbricati in calcestruzzo
Direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza per la Realizzazione di un
capannone con annessi uffici, nella zona industriale del comune di Nuraminis (CA),
Direzione lavori e coordinatore della sicurezza importo lavori 5.000.000,00 € circa

agosto 2006
RIMASE Srl Nuraminis (CA)
Privato – impresa lavorazione ferro per cementi armati e produzione di calcestruzzi con impianto
di betonaggio da strada, e impianto per il trattamento di minerali e rocce.
Contratto di collaborazione a progetto (Dlgs 10/09/2003 n.276) a tempo determinato relativo al
corso 060361 per “Conduttore di impianti per il trattamento di minerali e rocce” ai sensi della
legge Regionale del 01/06/1979 n.47
Collaboratore

agosto 2007
Carta Antonio, in qualità di procuratore speciale della sig.ra Vacca Antonella e della società
TownResidence
Privato – impresa

Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• 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)
• 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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Progettazione esecutiva e definitiva delle opere di urbanizzazione primarie del piano di
lottizzazione privata convenzionata in zona D3/8 località Pesada Don Pepi, nella zona industriale
del comune di Nuraminis (CA)
Progettazione urbanizzazione primaria importo lavori € 200.000,00 circa.

giugno 2007
RIMASE Srl Nuraminis (CA)
Privato – impresa lavorazione ferro per cementi armati e produzione di calcestruzzi con impianto
di betonaggio da strada
Progettazione direzione lavori e coordinamento dei lavoriper la sicurezza della “variante di un
capannone ed annessi uffici”, nella zona industriale del comune di Nuraminis (CA)
Progettazione Direzione lavori e coordinatore della sicurezza importo lavori 450.000,00 circa.

agosto 2006
RIMASE Srl Nuraminis (CA)
Privato – impresa lavorazione ferro per cementi armati e produzione di calcestruzzi con impianto
di betonaggio da strada
Direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza per l’installazione di
impianto mobile di frantumazione e impianto di betonaggio, nella zona industriale del comune di
Nuraminis (CA)
Direzione lavori e coordinatore della sicurezza importo lavori 300.000,00 circa.

29 dicembre 2004
Amministrazione Comunale di Serdiana (CA)
Ente Pubblico
Specialista lavori Pubblici - Urbanistica
Variante n°4 al piano regolatore PUC

2004

Ciccio Service Srl in Olbia (SS)
Privato
Progettista delle strutture – per un impianto di distribuzione stradale sulla SS 131 DCN
Calcolatore delle strutture in opera

2003

A.S.P.O. Spa in Olbia (SS)
Ente Pubblico TRASPORTI
Progettista delle strutture – 1° LOTTO FUNZIONALE
Calcolatore delle strutture in opera e prefabbricate, importo lavori € 100.000,00 € circa

Dal 2000 al 2001
Precompressi Spa AB di Cerro maggiore (MI)
Prefabbricati in calcestruzzo
Specialista in attività tecniche
Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• Principali mansioni e responsabilità

Calcolatore delle strutture in cemento armate prefabbricate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2000 a dicembre 2000
Immobiliare Europea Spa (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Immobiliare
Specialista in attività tecniche
Computista e disegnatore.

Da dicembre 1990 a dicembre 1993
Congiu -------------- Monastir (CA)
Costruzioni di serre orticole
Specialista in attività tecniche
Tecnico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da dicembre 2006 al maggio 2007
Abilitazione R.S.P.P. responsabile servizi prevenzione e protezione settori industria e
costruzioni, moduli A, B3, B4 e C

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

27 luglio 2000
Iscritto all’albo degli ingegneri di Cagliari al n° 4315

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

Da ottobre 1994 al 12 aprile 2000
Laurea in Ingegneria Civile ad Indirizzo Strutture presso l’ Università degli Studi di Cagliari con
Dott. In Ingegneria Civile - votazione finale di 106/110.

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

Da settembre 1984 a luglio 1989
Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto Tecnico “Ottone Bacaredda” di Cagliari con
valutazione 45/60.

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

18 novembre 2010
Centro professionale europeo Leonardo di Cagliari

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

8 novembre 2011
Centro professionale europeo Leonardo di Cagliari.

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

Novembre 2014
Auditor sistemi di gestione: metodologia di audit Management systems auditors: audit methology
In conformità alle norme/in accordance with UNI EN ISO 19011:2012 – ISO/IEC 17021:2011
Management audit

• Date (da – a)
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80 ore corso di Project Management

60 ore corso di lingua inglese livello base

Dal 2012
Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 25 marzo 1985 e precisamente: ART. 4
lettera e) anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’Albo professionale, sussistenza dei
requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla legge 818/1984
col numero N° CA04315I01125
Professionista antincendio, 120 ore di corso formativo fatto dall’ordine degli ingegneri di Cagliari.

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

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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

Per ulteriori informazioni:
www.studioingmeloni.it

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.

IN GRADO DI RELAZIONARMI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORARE CON LA STESSA , COME
PER ESEMPIO:
•
•

GESTIONE E PROMOZIONE;

•

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CONVEGNI E SEMINARI;

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO;

CAPACITÀ NEL GESTIRE UN GRUPPO CLASSE, AVENDO SVOLTO NUMEROSE ATTIVITÀ DI DOCENZA IN
CORSI DI SICUREZZA D.LGS. 81.
CAPACITÀ PER COORDINARE GRUPPI DI LAVORO E APPRENDIMENTO CON PERSONE.
CAPACITÀ NEL COINVOLGERE E VALORIZZARE L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.
CAPACITA’ PARLARE IN PUBBLICO ACQUISITA NEL TEMPO COME SINDACO.

CAPACITÀ DI SCRIVERE IN MODO CORRETTO E CHIARO, SIA LETTERE COMMERCIALI CHE ARTICOLI DI
GIORNALE. QUESTA CAPACITÀ MATURATA NEGLI ANNI PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ DI CORRISPONDENTE
DA SINDACO.
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, AVENDO LAVORATO CON MODALITÀ ORARIE MOLTO VARIE, ANCHE NEL
DOPO CENA E NEL FINE SETTIMANA, MOSTRANDO UNA FORTE DISPONIBILITÀ A SVOLGERE ORE DI
LAVORO STRAORDINARIO. DOTATO DI STRUMENTI INFORMATICI CHE MI CONSENTONO DI LAVORARE
ANCHE FUORI SEDE (REPLICA DA LOCALE A SERVER DEI DATABASE DI PROCESSO E DI POSTA).

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.

CAPACE DI COORDINARE LE RISORSE UMANE, COINVOLGENDOLE E VALORIZZANDOLE ATTRAVERSO
DIVERSI PROGETTI. MATURATO QUESTA CAPACITÀ PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOVE HO
SVOLTO IL COMPITO SINDACO E DI COORDINATORE DEL PERSONALE. CAPACITÀ CONSOLIDATA
ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DI PROGETTI AI QUALI LAVORAVA UNA PLURALITÀ DI PERSONE.
IN GRADO DI GESTIRE E PROMUOVERE PERCORSI E STRUTTURE NEL CAMPO DEL COSIDDETTO "TURISMO
MINORE", AVENDO CURATO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PERCORSI STORICO-CULTURALI E
NATURALISTICI, COME CALICI DI STELLE E MONUMENTI APERTI CON CANTINE APERTE A SERDIANA.
IN GRADO DI PROGETTARE E COORDINARE CORSI DI FORMAZIONE, AVENDO IMPARATO A FARLO
ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DIRETTA SUL CAMPO NEL PERIODO 2002 - 2015, PROGETTANDO E
COORDINANDO PERCORSI FORMATIVI.
IN GRADO DI PROGETTARE ED ATTIVARE PIATTAFORME DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PER
PROCESSO, ATTRAVERSO STRUMENTI DI CONDIVISIONE E DELOCALIZZAZIONE, A SUPPORTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COOPERATIVO. IMPARATO A FARLO PER LA MIA AZIENDA ED ORA
CONDIVIDO QUESTA CAPACITÀ CON UNA PLURALITÀ DI CLIENTI.
IN GRADO DI PRESIDIARE E GOVERNARE LA SFERA ECONOMICO-FINANZIARIA DI UN'AZIENDA. MI SONO
INFATTI OCCUPATO DI QUESTI ASPETTI PRESSO LA SOCIETÀ A.2R. SERVIZI SRL.
CAPACE DI PROGRAMMARE E PIANIFICARE LE DIVERSE ATTIVITÀ, UTILIZZANDO UNA PLURALITÀ DI
STRUMENTI (GANTT, PERT, ECC.) IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI E DELLE RISORSE UMANE,
TEMPORALI ED ECONOMICHE MESSE A DISPOSIZIONE. HO ACQUISITO QUESTE COMPETENZE PRIMA
ATTRAVERSO IL MIO PERCORSO FORMATIVO E POI DIRETTAMENTE SUL CAMPO, NELLA GESTIONE DEI
DIVERSI PROGETTI CHE HO SEGUITO E COORDINATO.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’UTILIZZO DEL COMPUTER PER IL DISEGNO TECNICO “AUTOCAD” ,PROGRAMMI DI WORD, EXCEL E
OUTLOOK NONCHÈ NELL’UTILIZZO DI INTERNET, ALTRI PROGRAMMI MOLTO LEGATI ALLA MIA ATTIVITÀ DA
TECNICO COME QUELLI DI CALCOLO STRUTTURALE, SICUREZZA, ANTINCENDIO, ENERGETICA,
ACUSTICA,FIRMA DGT, AVCPASS, FATTURA ELETTRONICA, E TANTI ALTRI. L’ESPERIENZA DI CANTIERE
MATURATA PRESSO IMPRESE DI COSTRUZIONE, È SERVITA PER IMPARARE L’UTILIZZO DI ALCUNI
STRUMENTI (TACHEOMETRO E LIVELLO) .
DAL 2010 ISCRITTO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI N.3314/10, COME CTU, consulente
tecnico d’ufficio.

DISEGNO ARTISTICO E PITTURA ASTRATTA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SMONTAGGIO DI PEZZI MECCANICI E RIMONTAGGIO

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo B

Sindaco del comune di Serdiana dal 31/05/2010 fino al 31/05/2015; nel consiglio di
amministrazione dell’unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano dal 2011
fino al 31/05/2015, nell’assemblea generale dell’unione dei comuni del Parteolla e
Basso Campidano dal 2010 fino al 31/05/2015. Capo gruppo di minoranza nel
comune di Serdiana dal 01/06/2015.
In relazione alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa il sottoscritto dichiara, sotto la
propria responsabilità, che quanto riportato nel presente documento
riguarda stati, fatti e circostanze corrispondenti al vero.
Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità: che quanto dichiarato nel precedente curriculum vitae
et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione
scientifica corrisponde a verità.
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ALLEGATI

DISPONIBILI EVENTUALMENTE SU RICHIESTA.

Firma
Roberto Meloni

Serdiana 03 dicembre 2015
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