CURRICULUM VITAE

Ing.

Moro Gianfranco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Libero professionista con STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA con sede a Cagliari
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA con sede a Olzai

•

Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Cagliari dal 22/1/2007

•

Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita previo esame di Stato sostenuto nella 2°
sessione del 2006.

•

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Edile (Vecchio Ordinamento) conseguita presso
T Università degli Studi di Cagliari, con la votazione di 96/110 con tesi “ Progetto di recupero del
complesso denominato Casa Mesìna Cardia “a Olzai ( Nuoro) avente per oggetto la progettazione di
un Hotel Benessere -Wellness.

•

Votazione di alcuni esami Architettura e composizione architettonica I I 30/30 e lode.
Rappresentazione del territorio 30/30 e lode. Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici 30/30 e
lode. Tecnica urbanistica 30/30. Urbanistica 30/30. Architettura tecnica II 30/30. Estimo 30/30
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Costruzioni di strade ferrovie aeroporti 28/30. Disegno 28/30. Disegno edile 28/30. Fisica 28/30.
Organizzazione del cantiere 28/30, Topografia 27/30.
•

Laureando in Architettura presso la Facoltà di Architettura delVUnìversità di Cagliari.

•

Diploma di Geometra conseguito presso Vistituto F. Ciusa di Nuoro con la votazione di 42/60.

•

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di cui all’allegato V- articolo 10 del
Decreto legislativo n° 494/96. Presso VUniversità degli Studi di Cagliari.

•

2012 Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione Dlgs 81 / 2008 .

•

2008 Attestato di progettazione di impianti fotovoltaici : Corso di 20 ore “Impianti solari
Fotovoltaici: progettazione esecutiva in Conto Energia presso VUniversità degli Studi di Cagliari
Facoltà di Ingegneria.

•

2008 Attestato di Partecipazione per la sicurezza su lavoro Seminario Normativa Cogente
L.123/2007 e BS OHSAS 8001: 2007 tenutosi presso L’Università degli Studi di Cagliari il 18 aprile
2008.

•

2007 Corso di Formazione “ Progettazione delle strutture di calcestruzzo con gli eurocodici”
organizzato da UNI e CTE con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari, tenutosi a Cagliari il 14 giugno 2007.

•

2007 Partecipazione al seminario formativo “ L’industria del paesaggio: laboratorio per la
riqualificazione ambientale” tenutosi a Carbonia T8 giugno 2007.

•

2007 Partecipazione al seminario formativo del 25 maggio 2007 organizzato dall’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Cagliari con il patrocinio della Sonepar Italia e della Vaillant in materia
di energie alternative: impianti solari termici e fotovoltaici, tenutosi presso l’Istituto Agrario Duca
degli Abruzzi di Elmas .

•

Buona conoscenza della lingua francese con relativa prova di conoscenza conseguita presso
l’Università di Cagliari.

•

Conoscenza della lingua inglese

ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE
•

2013-2016 Tecnico per PImpiantistica Sportiva Regionale del CONI Sardegna.

•

2011-2013 Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
LOCALE BADU E CARRU S’ENA SA VACCA COMMITTENTE COMUNE DI OLZAI 2

ARGEA P.S.R. 2007-2013 ASSE 1 MISURA 125-AZIONE 125.1 INFRASTRUTTURE RURALI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ’ RURALE E FORESTALE
2012-2013 Progettazione Preliminare definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di una casa di
civile abitazione site nel comune di Olzai.
2011 Collaborazione Protocollo d’intesa CONI SARDEGNA - RAS per il monitoraggio impianti
sportivi.
2011 Consulente di parte Tribunale Civile di Cagliari causa divisione ereditaria - materia: Stima
di un edificio di civile abitazione.
2009-2011 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO STORICO”
COMMITTENTE COMUNE DI OLZAI.
2009-2010 Insegnamento di Matematica e Fisica nello sportello didattico presso il Liceo
Scientifico G.Galilei di Macomer.
2009-2010 Insegnamento di matematica nei corsi di recupero presso l’Istituto Tecnico Agrario
Duca degli Abruzzi di Elmas, sede di Maracalagonis ex Cettolini
2008-2011 Progettazione Preliminare definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di due case di
civile abitazione site nel comune di Olzai.
2008-2009 Progettazione Preliminare e Definitiva per L’ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA STATALE 128 CENTRALE SARDA NEL TRATTO MEANA
SARDO - RIO ARAXISI, COMMITTENTE PROVINCIA DI NUORO.
2008-2011 Convenzione con impresa del centro nuorese per realizzazione opere pubbliche
impianti di distribuzione del gas; acquedotti e fognature; strade provinciali. Qualifica ricoperta
direttore tecnico.
2008-2011 Convenzione con aziende private progettazione conto energia impianti fotovoltaici
2008-2009 Insegnamento di matematica nei corsi di recupero presso l’Istituto Tecnico
Commerciale F. Besta di Monserrato.
2008-2009 Insegnamento di matematica nei corsi di recupero presso il Liceo Pedagogico S. Satta di
Nuoro.
2007 Insegnamento di matematica nei corsi di recupero presso l’Istituto Tecnico Commerciale
F. Besta di Monserrato.
2004-2007 Esperienza presso cantieri Impresa Edile. Periodo di formazione in materia di direzione
di lavori, contabilità dei lavori, disbrigo pratiche amministrative, messa in sicurezza dei cantieri.

Esperienza nella realizzazione di edilizia abitativa della costa orientale sarda; nella manutenzione
ordinaria e straordinaria della clinica ospedaliera “Casa di Cura M. Tommasini s.r.l.” di Jerzu; nella
manutenzione ordinaria e straordinaria del camping quattro stelle “L’ultima spiaggia” in località
Torre di Bari.
•

2001-2004 Rappresentante degli studenti nel Senato Accademico presso l’Università degli Studi
di Cagliari, con approfondimenti nelle materie statutarie e di bilancio.

•

2001 Consulenza e organizzazione pubblicità gruppo TNT Traco s.r.l settore pubblicità

•

2001 Consulenza e organizzazione pubblicità e marketing della TWM S.R.L, Piacenza

•

1999- 2000 Gestione e conduzione Circolo AICS per due anni presso la città di Cagliari.

•

1992 Insegnamento presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Nuoro; materia insegnata :
Topografia.

•

Lezioni private di matematica disegno fisica topografia costruzioni.

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
•

2007 - 2013 Volontario e Socio fondatore della Misericordia di Cagliari-Pim, associazione di
volontariato e di servizio alla persona.

•

2000 - 2004 Presidente dell’Associazione Culturale Terra Mea, per la valorizzazione della cultura
sarda e delle minoranze linguistiche che vanta numerose partecipazioni in convegni e manifestazioni
etniche e folcloristiche.

ELENCO DOTAZIONI HARDWARE SOFTWARE STRUMENTI E APPARECCHIATURE
•

3 personal computer, scanner, stampanti, plotter, fotocamera digitale con gps, stazione totale di
rilevamento, stazione gps, programmi cad, primus, gis, calcolo, scrittura, photo, presentazioni, ecc.

PATENTI
•

Patente categoria B;

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy
Cagliari lì 25/03/2013

Dott. Ing. Gianfranco Moro
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