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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIGGIO MARIA 

Indirizzo  5, V

Telefono  +39070

Fax   

E-mail  marialuisabiggio@

 
Nazionalità  Italiana

 
Data di nascita  18/04/1968

 
ESPERIENZE LAVORATIVE NEL CAMPO DELLA 

GEOLOGIA E GEOTECNICA 
 

 

 Italiana

 
• Date (da - a)  SETTEMBRE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di Bacino Regione Sardegna 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione

      • Principali mansioni e responsabilità  Attività di aggiornamento degli 
Idrogeologico (PAI)

 
• Date (da - a)  FEBBRAIO  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Jean
 

• Tipo di azienda o settore  Privato
• Tipo di impiego  Incarico professionale

      • Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica 
per civile abitazione 

 
• Date (da - a)  FEBBRAIO  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Antonio Luciani 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato
• Tipo di impiego  Incarico professionale

      • Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica 
per civile abitazione 

 
• Date (da - a)  NOVEMBRE  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Downtown Cagliari Srl
• Tipo di azienda o settore  Privato

• Tipo di impiego  Incarico professionale
      • Principali mansioni e responsabilità  Redazione 

nell'ambito della proposta progettuale "Proposta di

Curriculum vitae e professionale della Dott. Geol.  Maria Luisa Biggio
(RESO COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI 
SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE 
DI FIRME” ED AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46, 47, E 48 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 “TESTO 
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOL
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E S.M.I.)

IGGIO MARIA LUISA 

VIA ROSSELLI, 09044, QUARTUCCIU, CAGLIARI, ITALIA 

+39070881031, 3408072132 

marialuisabiggio@gmail.com 

Italiana 

18/04/1968 

Italiana 

ETTEMBRE 2020 
Autorità di Bacino Regione Sardegna – Agenzia del Distretto Idrografico

Ente Pubblico 
Contratto di collaborazione 

ttività di aggiornamento degli elaborati descrittivi e cartografici relativi al Piano Stralcio di Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

EBBRAIO  2020 
Sig. Jean-Paul Jacques Marie Treguer Rue rue Weber 9 Parigi 

Privato 
Incarico professionale 

edazione relazione geologica - geotecnica relativa al progetto denominato “
per civile abitazione sito in via dei Carrubi – localita’ Salmagi” in Comune di Quartu Sant’Elena

EBBRAIO  2020 
Sig. Antonio Luciani Via Giovanni Dexart, 10 – 09126 Cagliari (Città Metropolitana di Cagliari)

Privato 
Incarico professionale 

edazione relazione geologica - geotecnica relativa al progetto denominato “
per civile abitazione sito in via dei Carrubi – localita’ Salmagi” in Comune di Quartu Sant’Elena

OVEMBRE  2019 
Downtown Cagliari Srl Via Nuoro, 72 - 09125 Cagliari (Città Metropolitana di Cagliari)
Privato 
Incarico professionale 
Redazione di studio di compatibilità geologica geotecnica ai sensi dell’Art. 8 c 2 delle NTA del PAI, 
nell'ambito della proposta progettuale "Proposta di programma integrato per la riqualificazione urbana del 

Curriculum vitae e professionale della Dott. Geol.  Maria Luisa Biggio
(RESO COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 15 DEL 04/01/1968 “NORME 
SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE 
DI FIRME” ED AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46, 47, E 48 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 “TESTO 
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E S.M.I.) 

 
Agenzia del Distretto Idrografico 

 

 
 

e cartografici relativi al Piano Stralcio di Assetto  

 

 

 
 

geotecnica relativa al progetto denominato “Realizzazione di un edificio 
localita’ Salmagi” in Comune di Quartu Sant’Elena 

 

 
Cagliari (Città Metropolitana di Cagliari) 

 

 
 

geotecnica relativa al progetto denominato “Realizzazione di un edificio 
localita’ Salmagi” in Comune di Quartu Sant’Elena 

 

 
(Città Metropolitana di Cagliari)  

 
 

ai sensi dell’Art. 8 c 2 delle NTA del PAI, 
programma integrato per la riqualificazione urbana del 

 

Curriculum vitae e professionale della Dott. Geol.  Maria Luisa Biggio 
(RESO COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DICHIARAZIONE 

SENSI DELLA LEGGE N. 15 DEL 04/01/1968 “NORME 
SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE 
DI FIRME” ED AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46, 47, E 48 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 “TESTO 

AMENTARI IN MATERIA DI 
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comparto che ricomprende il complesso edilizio denominato Palazzo Doglio e la basilica paleocristiana di 
San Saturnino" nel comune di Cagliari 

 
• Date (da - a)  NOVEMBRE  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villasimius Piazza A. Gramsci, 9, 09049 Villasimius (SU)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
      • Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di monitoraggio transitorio/temporaneo per la Discarica Zimmioni in comune di Villasimius  
 

• Date (da - a)  NOVEMBRE  2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giacomo Carrus Via Cherubini, 12 09048 - Sinnai (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

      • Principali mansioni e responsabilità  Redazione Rapporto preliminare di Assoggettabilità a VAS e Studio di compatibilità geologica geotecnica ai 
sensi dell’Art. 8 c 2 delle NTA del PAI per il compendio Scala di Ferro in comune di Cagliari 

 

 
• Date (da - a)  LUGLIO  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ART Studio Ambiente Risorse e Territorio Srl Via ragazzi del 99 n. 5 – 10090 Buttigliera Alta (TO)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
      • Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica e relazione di verifica geotecnica degli argini per progetto di ampliamento 

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Coronas Bentosas in comune di Bolotana (NU) 
 

 
• Date (da - a)  LUGLIO  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Casula Damiano Regione Ippicchiu snc - 07014 Ozieri (SS)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio geologico geotecnico per variante al PAI art. 37 comma 3 lett. b relativo ad un’area di 

frangia situata a nord del centro abitato – Località Ippicchiu – Comune di Ozieri (SS) 
 

 
• Date (da - a)  GIUGNO  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Daniele Piras  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio geologico geotecnico per realizzazione di un Piano di Lottizzazione in località Sa 

Serrixedda, in comune di Sestu, 
 

 
• Date (da - a)  APRILE  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura Ing Mario Dal Molin – Via Canelles 4 09024 Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio geologico geotecnico per “Richiesta di autorizzazione in deroga all'art. 49 del d.p.r. 49 n° 

753 del 11.07.1980 per il complesso immobiliare sito in via della stazione in località Sirai, meglio 
conosciuto come Borgo dei lecci, in comune di Carbonia, costruito in parte all'interno della fascia di rispetto 
dei 30 metri dall'asse ferroviario”, in comune di Carbonia (SU) 

 

 
• Date (da - a)  APRILE  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa. Marisa Cadoni Via Europa 13 a - 09012 Capoterra (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione di perizia tecnica in ordine a: “Evento franoso verificatosi in data 03 Luglio 2008 nel 

versante Cuccureddu sovrastante le abitazioni del tratto terminale della via Garibaldi nella periferia centro 
abitato del Comune di Villacidro“ 

 

 
• Date (da - a)  FEBBRAIO  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Orlando Biggio Via Torino, 36 - 09010 Portoscuso (SU)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geotecnica per realizzazione di edificio adibito a civile abitazione in Comune di 

Portoscuso. 
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• Date (da - a)  FEBBRAIO  2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Carta Francesco Via Giovanni Pascoli, 3 - 09048 SINNAI (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio di Compatibilità Idraulica relativa richiesta di accertamento di conformità,ai sensi dell'art. 
36 del d.p.r. 380/2001, dell'art. 16 della l.r. 23/1985 e ss.mm.ii. Comune di Sinnai 

 

 
• Date (da - a)  GENNAIO  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società CRITERIA S.r.l.  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi e valutazioni geologico-ambientali e Piano Preliminare di Utilizzo delle TRS relativi al 

progetto “Realizzazione del collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso-Flumendosa-
Campidano e Sulcis” 

 

 
• Date (da - a)  LUGLIO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Cresci Sabina Via Sant’Andrea 4- 09129 CAGLIARI  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PAI 

denominato “realizzazione di una piscina interrata pertinenziale ad un fabbricato per abitazione sito in 
localita’ Giardone in comune di Villasimius 

 

 
• Date (da - a)  GIUGNO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Massimo Genovesi Via Salaris 37 – 09128 Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica e geotecnica in ordine ai lavori di “Realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione sito in via Teis, in comune di Quartu Sant’Elena (SU) 
 

 
• Date (da - a)  GIUGNO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI Via Mons. Cogoni 9 – 09121 Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica e geotecnica e indagini geognostiche in relazione ai lavori di 

“Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi seminario arcivescovile di Cagliari via M. Cogoni 9” 
 

 
• Date (da - a)  GIUGNO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI Via Mons. Cogoni 9 – 09121 Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NTA 

del PAI per Piano Di Lottizzazione Quadro normativo 11 “Monte Claro” Unita di riferimento 7 
 

 
• Date (da - a)  MAGGIO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Fabrizio Cosmi Vico V Giulio Cesare, 4 09042 - Monserrato (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica geotecnica relativa al progetto denominato “Adeguamento alle normative 

antincendio della casa di riposo per anziani “Papa Giovanni XXIII”, in comune di Senorbì (SU) 
 

 
• Date (da - a)  APRILE 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giacomo Carrus Via Cherubini, 12 09048 - Sinnai (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione cartografia tematica e stesura delle schede monografiche in relazione al progetto “verifiche di 

sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della 
Sardegna nonché delle altre opere interferenti (articolo 22 delle Norme di Attuazione del PAI) 

 

 
• Date (da - a)  MARZO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diana Orlando Eredi Srl – Viale Rinascita 124 09027 Serrenti  
• Tipo di azienda o settore  Privato  
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• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto ai sensi dell’art 25 delle NTA del PAI dal 

titolo “Rinnovo con variante di autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non 
pericolosi in Località Cuccui” in comune di Serrenti (SU) 

 

 
• Date (da - a)  GENNAIO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Usai Maria Teresa Loc. San Pietro - 09040 - Castiadas (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geotecnica per piano di lottizzazione “Su Nuraxi ‘e Laccus” in comune di Castiadas   

 
• Date (da - a)  GENNAIO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giacomo Carrus Via Cherubini 10 09048 Sinnai CA  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dati in analisi spaziale e redazione cartografia tematica per “Piano di lottizzazione Fratelli 

Mascia” in comune di Serramanna (SU) 
 

 
• Date (da - a)  APRILE 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Luca Follesa Via Garibaldi 102 - 09040 Sant’Andrea Frius (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione di studio di Compatibilità Idraluica e Geologica e Geotecnica relativi al 1° e 2° stralcio 

della lottizzazione di Bia Casteddu, Comune di Sant’Andrea Frius (SU) 
 

 
• Date (da - a)  FEBBRAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diana Orlando Eredi Srl – Viale Rinascita 124 09027 Serrenti 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica finalizzato al progetto di “Variante in riduzione di 

discarica per rifiuti inerti in loc. “Cuccui” – Serrenti (SU) 
 

 Date (da - a)  DICEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom Giandomenico Deledda – Località Ippichiu Ozieri SS 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico finalizzato alla richiesta di variante al PAI ai sensi dell’Art 37 comma 3 lett. B relativo ad 
un’area di frangia situata a nord del centro abitato di Ozieri (SS) 
 

• Date (da - a)  DICEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diana Orlando Eredi Srl – Viale Rinascita 124 09027 Serrenti 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica finalizzato al Rinnovo con variante di 
autorizzazione di un impianto di messa In riserva e recupero di rifiuti non Pericolosi in loc. “Calamarras” – 
Serrenti (SU) 
 

• Date (da - a)  NOVEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura Ing Mario Dal Molin – Via Canelles 4 09024 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di rapporto ambientale per verifica di Assoggettabilità a VIA per riqualificazione e realizzazione 
strutture interne al Forte Village Resort Hotel in località Santa Margherita di Pula – Pula (SU) 

 
• Date (da - a)  LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Giacomo Carrus Via Cherubini 10 09048 Sinnai CA 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studio di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 37 comma 3 delle NTA del PAI per l’intero 

territorio comunale di Cagliari da effettuarsi mediante modellazione idraulica bidimensionale e redazione 
cartografia tematica predisposta in ambiente GIS 
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• Date (da - a)  GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Emiliano Amadori - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di compatibilità geologica e geotecnica per interventi di mitigazione della pericolosità da 
frana nell’area retrostante un edificio di civile abitazione in località Conca Arrubia in Comune di Villasimius 

 
• Date (da - a)  MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Giacomo Carrus Via Cherubini 10 09048 Sinnai CA 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di compatibilità idraulica per posizionamento strutture amovibili riconducibili al complesso 

Green Arena interno al Forte Village Resort Hotel in località Santa margherita di Pula, Pula 
 

• Date (da - a)  APRILE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Ignazio Garau – Via Polonia 69 09045 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 c 2 delle NTA 
del PAI per “Piano di Lottizzazione in zona Ce di espansione residenziale in località Bia Casteddu – II 
Stralcio in comune di Sant’Andrea Frius, e redazione cartografia tematica predisposta in ambiente GIS 

 
• Date (da - a)  MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Roberto Fanunza Via Ugo Foscolo 47/a 09040 Sant’Andrea Frius CA 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 c 2 delle NTA 

del PAI per “Piano di Lottizzazione in zona Ca di espansione residenziale di Cirina Giuseppe e più in 
località Bia Senorbì – I Stralcio in comune di Sant’Andrea Frius, e redazione cartografia tematica 
predisposta in ambiente GIS 

 
• Date (da - a)  GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Carsten Oberwelland - Sig.ra Daniela Bianca Nickel 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art 25 delle NTA del PAI per 

Accertamento di conformità relativa alla costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in via del 
mirto 12, loc. “Is Fossus”, Comune di Villa San Pietro 
 

• Date (da - a)  MAGGIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Pierpaolo Pili Via dei lillà 10/c 09012 Capoterra CA 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per redazione dello Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica ai sensi dell’art. 
8 c 2 delle NTA del PAI relativo al progetto di lottizzazione S.Cosimo 3C3 – Sub2A, e redazione della 
cartografia tematica a corredo dello studio predisposta in ambiente GIS 
 

• Date (da - a)  MARZO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Pierpaolo Pili Via dei lillà 10/c 09012 Capoterra CA 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per redazione dello Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica ai sensi dell’art. 
8 c 2 delle NTA del PAI relativo al progetto variante al Piano di edilizia economica popolare comparto 2C1c 
denominato Sa pira e redazione della cartografia tematica a corredo dello studio predisposta in ambiente 
GIS 

 
• Date (da - a)  MARZO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAR. CAR. COSTRUZIONI Via Giosuè Carducci n. 5 Cagliari 09128 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione di compatibilità geologico geotecnica per una variante alla destinazione d’uso di un 

edificio in Comune di Muravera (SU) 
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• Date (da - a)  DICEMBRE  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento al PPR ed acquisizione di verifica di coerenza del Piano Particolareggiato per la zona di 
Conservazione Ambientale e Tradizionale – Redazione dello Studio di Compatibilità idraulica, geologica e 
geotecnica delle aree ricadenti nella perimetrazione e redazione della cartografia tematica sviluppata in 
ambiente GIS 

 
• Date (da - a)  DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Giacomo Carrus – Via Cherubini 10 09048 Sinnai 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di n. 2 relazioni di verifica di assoggettabilità a VAS relative alla realizzazione di due Piani di 

lottizzazione in comune di Gairo, e redazione della cartografia tematica allegata, sviluppata in ambiente 
GIS 

 
• Date (da - a)  OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Cassisa Giovanni Antonio Mario – Strada v.le Serra Secca Don lorenzo, n. 36/E Sassari SS 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione inerente “Osservazioni allo studio di variante della pericolosità da frana nel Sub 

bacino n. 3 su un’area privata in località Scala di Giocca – Sassari” e redazione cartografia tematica 
sviluppata in ambiente GIS 

 
• Date (da - a)  SETTEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Giandomenico Deledda – Regione Ippichiu snc 07014 Ozieri SS 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione inerente “Osservazioni allo studio di variante della pericolosità da frana nel Sub 

bacino n.3 su un’area privata in località Domo Rundine in Comune  di Ozieri e redazione cartografia 
tematica sviluppata in ambiente GIS 

 
• Date (da - a)  LUGLIO  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Pierpaolo Pili Via dei lillà 10/c 09012 Capoterra CA 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica nell’ambito della predisposizione dello studio di compatibilità geologico-

geotecnica del piano di lottizzazione “Is Beguris Comparto 1C3” in Comune di Sinnai (Art. 8 comma 2 NA 
del PAI) 
 

• Date (da - a)  Maggio  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.re Ladu Morena Margherita e Ladu Piera Giovanna 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Studio di compatibilità geologica geotecnica finalizzato alla ristrutturazione di una casa di 
civile abitazione (Art. 25 Norme di Attuazione del P.A.I.) in Comune di Ozieri (SS) 
 

• Date (da - a)  Gennaio  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Termoindustriale S.p.A Strada Statale 231, 80/D 12069 Santa Vittoria d’Alba (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Studio di compatibilità idraulica finalizzato alla realizzazione e posa in opera di un cavidotto di 
allacciamento alla linea elettrica esistente (Art. 24 Norme di Attuazione del P.A.I.) in Comune di Ozieri (SS) 

 
• Date (da - a)  OTTOBRE  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Calvisi Giambattista 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Studio di compatibilità geologica geotecnica finalizzato alla costruzione di una casa di civile 

abitazione (Art. 25 Norme di Attuazione del P.A.I.) in Comune di Ozieri (SS) 
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• Date (da - a)  AGOSTO  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consalt Network S.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologica relativa all’analisi delle interferenze di un parco fotovoltaico con la condotta 
Enas 7ac17  Acquedotto Mulargia tronco Sa Mandara – SETTIMO SAN PIETRO. in agro di Settimo san 
Pietro 
 

• Date (da - a)  DICEMBRE  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bonorva Windenergy S.r.l. Via Macello 65 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di dismissione e ripristino relativo al Parco Eolico sito in agro di Bonorva 
 

• Date (da - a)  MARZO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sarda Gestioni Turistiche Srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geotecnica all’ampliamento della zona bar all’aperto, all’interno del complesso 
turistico alberghiero denominato Hotel Torre di Chia in località “Tanca s’Isca” in comune di Domus de Maria 
(CA). 

 
• Date (da - a)  DICEMBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medio Campidano Eolica S.r.l 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un parco eolico nel territorio dei comuni di 

San Gavino Monreale, Villacidro, Sanluri – SIA e Cartografia tematica allegata 
 

• Date (da - a)  MARZO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medio Campidano Eolica S.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un elettrodotto aereo nel territorio dei 
comuni di Villacidro, Sanluri e Furtei - SIA e Cartografia tematica allegata 

 
• Date (da - a)  NOVEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edil B, Benetutti 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Geologica ai sensi del DM 14/01/2008, per realizzazione intervento di edilizia residenziale con 

locali accessori al piano interrato, in comune di Valledoria (SS) 
 

 Date (da - a)  OTTOBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bonorva Windenergy S.r.l. Via Macello 65 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Paesaggistica inerente la variante progettuale alla Stazione di Consegna RTN relativa al 
progetto di realizzazione di un parco eolico in agro di Bonorva (SS) 

 
• Date (da - a)  OTTOBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Giovanni Saba 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Geotecnica per modifica di spazi interni, ampliamento e adeguamento di un edificio plurifamiliare 

sito in V.Le Elmas, Cagliari 
 

• Date (da - a)  AGOSTO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PORTOSCUSO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione, relativamente all’assetto ambientale, degli elaborati e della cartografia tematica 
predisposta in ambiente GIS per l’adeguamento del PUC al PPR ed al PAI – Redazione Studio di 
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compatibilità idraulica e geologico-geotecnica ai sensi dell’Art. 8 c 2 delle NTA del PAI 
 

• Date (da - a)  MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bonorva Windenergy S.r.l. Via Macello 65 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Paesaggistica per opere in difformità relative al progetto di realizzazione di un parco eolico in 
agro di Bonorva (SS) 

 
• Date (da - a)  GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bonorva Windenergy S.r.l. Via Macello 65 39100 Bolzano 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla realizzazione di una centrale eolica in agro di Bonorva 

(SS) 
 

• Date (da - a)  DICEMBRE 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Luciano Mascia, Vico II Michelangelo n.2, Sant’Andrea Frius 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione di compatibilità geologico geotecnica per una variante alla destinazione d’uso di un edificio in 
comune di Muravera 

 
• Date (da - a)  NOVEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.Geol. Dario Cinus 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica relativa all’adeguamento del PUC al PPR - comune di Muravera 

 
• Date (da - a)  LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PORTOSCUSO 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente al R.U.P. nei lavori di “Caratterizzazione ambientale nella Laguna del Boi Cerbus” Portoscuso  

 
• Date (da - a)  AGOSTO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CAPOTERRA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di cantiere in relazione ai lavori di “Ripristino dei collettori fognari danneggiati a seguito 

dell’alluvione dei giorni 3,4 e 5 aprile 2006”. 
 

• Date (da - a)  AGOSTO 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CAPOTERRA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di cantiere in relazione ai lavori di “Riordino generale delle opere idrauliche di completamento per 
la messa in sicurezza del centro abitato”.  

 
• Date (da - a)  GENNAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologico-tecnica con relative indagini geognostiche per i lavori di “Realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria nel P.I.P”.  
 

• Date (da - a)  SETTEMBRE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giovanna Maria Sanna. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologico-tecnica riguardante interventi di installazione dei siti di monitoraggio degli 
spostamenti plano-altimetrici delle dighe secondarie del bacino di Monte Pranu, Tratalias  
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• Date (da - a)  MAGGIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geocop S.c.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione al coordinamento e supervisione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine ambientale volta all’accertamento della presenza di amianto presso l’area dell’ex servizio 
escavazione porti – Olbia – Committente Prochem S.a.s. 

 
• Date (da - a)  AGOSTO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologico-tecnica e Studio idrogeologico con relative indagini preliminari per la progettazione dei 

lavori di “Ampliamento del cimitero”.  
 

• Date (da - a)  LUGLIO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geocop S.c.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione al coordinamento e supervisione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione sondaggi ambientali ed installazione piezometri presso la discarica controllata di R.S.U. del 
Consorzio Industriale di Olbia – Committente Geoservice S.r.l. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Enrico Trincas 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geotecnica per la progettazione del “Collettore fognario Bruncu Teula” in comune di 

Portoscuso (CA).  
 

• Date (da - a)  GIUGNO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geocop S.c.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione al coordinamento e supervisione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione sondaggi ambientali ed installazione piezometri presso la ex discarica comunale di Aritzo – 
Committente Comune di Aritzo. 

 
• Date (da – a)  MARZO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Angelo Mura 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologico-tecnica riguardante una causa civile per danni alla struttura di una civile abitazione in 

S.Andrea Frius. 
 

• Date (da - a)  SETTEMBRE  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geocop S.c.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione al coordinamento e supervisione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione sondaggi ambientali ed installazione piezometri presso lo stabilimento petrolchimico SYNDIAL 
– Assemini – Committente U.R.S. Italia 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE – NOVEMBRE  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geocop S.c.a.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la Società GeoCop S.c.a.r.l. concernente lavori riguardanti opere di consolidamento e 

indagini geologiche e geognostiche. 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione col Dott. Geol. Pierpaolo Pili per redazione cartografia tematica e rilevamento geologico di 
campagna per lo “Studio geologico relativo alla sistemazione idrogeologica del bacino montano del Rio Sa 
Taula (Tortolì, NU)”. 
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• Date (da – a)  LUGLIO  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCES95. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per redazione cartografia tematica, rilievo di campagna e assistenza alle prove in sito per lo 

“Studio geologico-geotecnico relativo al tratto in variante della SGC 131, lotto SS – Porto Torres”. 
 

• Date (da – a)  MARZO  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.G.E.A. S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un manuale relativo all’insegnamento in corsi di aggiornamento professionale legato 
all’utilizzo dei sistemi GIS.  

 
• Date (da – a)  MARZO  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STARGATE S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geotecnica relativa alla costruzione di un centro polifunzionale in località “M.te Figu” 

Iglesias. 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE  2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECOTECNICA SERVICE S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geotecnica relativa alla costruzione di un capannone industriale in località “S Angelo” 
Monastir, CA. 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICNOS S.r.l 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione n. 2 relazioni geotecniche relative alla costruzione di un albergo per anziani e di un centro 

benessere in località “Funtana Marzu” ad Iglesias (CA). 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE  2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Luigi Maccioni 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza professionale per il P.U.C. di Senorbì. Redazione cartografia tematica 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Nicola Era. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica (relativamente alla parte geologica) del P.U.C. di Teti, (NU). 
 

• Date (da – a)  GIUGNO  2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI USSASSAI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio Idrogeologico Nuova Area Cimiteriale in località “Serrelugi”, Comune di Ussassai (NU).  
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO  2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Nicola Era 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica (relativamente alla parte geologica) del P.U.C. di Triei, (NU).  
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• Date (da – a)  NOVEMBRE  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azzurra Costruzioni S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologico-tecnica per un fabbricato ad uso abitativo situato in Via Legnano, Pirri (CA). 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rosa del Marganai S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione geologico-tecnica per un Progetto di variante al P.R.G. del Comune di Iglesias (CA), 
Località “Funtana Marzu”.  

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Nicola Era. 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica (relativamente alla parte geologica) del P.U.C. di Serri, (NU).  

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Caterina Sanna 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione col Dott. Geol. Caterina Sanna alla redazione della relazione geologico-tecnica ed 

elaborazione cartografia tematica in riferimento al Piano di Risanamento dei quartieri di “Piri Piri” e “Truncu 
is Follas” nel Comune di Assemini (CA). 

 
• Date (da – a)  GIUGNO  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Nicola Era 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica (relativamente alla parte geologica) del P.U.C. di Pauli Arbarei, (CA). 

 
• Date (da – a)  APRILE  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Nicola Era 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione cartografia tematica (relativamente alla parte geologica) del P.U.C. di Tortolì, (NU).  
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ESPERIENZE DI DOCENZA NELL’UTILIZZO DI 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DI DATI 

TERRITORIALI 
 
 

• Date (da – a)  MARZO 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOSOR Scuola Operatori Sociali Regionale Viale Diaz 29 09125 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi Tecnologie GIS (60 ore) e Elementi di Geologia e di chimica ambientale (100 ore) per Progetto 
Ma.CI.sTE. 
 

• Date (da – a)  MAGGIO  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio AUSI – Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente, Palazzo 

bellavista, Monteponi Iglesias 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di aggiornamento e formazione professionale a livello universitario in GIS rivolti ai dipendenti della 

Provincia di Carbonia-Iglesias – settori Pianificazione, Lavori pubblici e Ambiente. (Durata 16 ore). 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IS.O.GE.A. Cagliari Pirri Traversa I Via Duca di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto GREEN FUTURE. Corso denominato “Tecnico Della Pianificazione E Gestione Dei Rifiuti”. 
Modulo “Gestione e bonifica dei siti inquinati e analisi del rischio” (Durata 35 ore). 

 
• Date (da – a)  MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IS.O.GE.A. Cagliari Pirri Traversa I Via Duca di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi (Azione 4 Piano di Formazione) di aggiornamento professionale per dipendenti della PA Società 

ARASE (durata 10 giornate) denominato “Sistema Informativo Territoriale alle Comunità per la Regione 
Autonoma della Sardegna (SIT2COM)”.  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IS.O.GE.A. Cagliari Pirri Traversa I Via Duca di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi (Azione 4 Piano di Formazione) di aggiornamento professionale per dipendenti della PA (durata 24 

giornate) denominato “Sistema Informativo Territoriale alle Comunità per la Regione Autonoma della 
Sardegna (SIT2COM)”.  

 
• Date (da - a)  OTTOBRE – NOVEMBRE  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HT LAB S.p.A. Via Adolfo Ravà, n.106 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di tutoraggio delle attività in aula 
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di formazione e di sviluppo organizzativo per l’Ente Foreste della RAS, progetto “Sa Tirìa: 

Sviluppo per l’Apprendimento delle Technicalities di Innovazione per Risorse in Azione” , Numero 2 Corsi 
della durata di 40 ore ciascuno. 

 
• Date (da - a) 

  
OTTOBRE – NOVEMBRE  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HT LAB S.p.A. Via Adolfo Ravà, n.106 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di formazione e di sviluppo organizzativo per l’Ente Foreste della RAS, progetto “Sa Tirìa: 

Sviluppo per l’Apprendimento delle Technicalities di Innovazione per Risorse in Azione” , Numero 1 Corso 
della durata di 40 ore. 

 
• Date (da - a) 

  
GENNAIO – MAGGIO  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS (Capogruppo Comune di Capoterra) Via Cagliari 2, 09012 Capoterra CA 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Materia “Geologia e territorio” Azione 15, progetto “Caput Terrae” (P.O.R. 2000 – 2006)  
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• Date (da – a)  MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  KRENESIEL S.p.A. Sassari, Z. I. Predda Niedda Nord, Strada 5. 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso (Misura 3.9 P.O.R. 2000-2006 Cagliari) di aggiornamento professionale per dipendenti della 

Pubblica Amministrazione e Liberi Professionisti (durata 110 ore) denominato “Sistemi Informativi 
Geografici GIS e loro applicazioni”.  

 
• Date (da – a)  GIUGNO  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERA Informatica S.a.s. 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi (Misura 4.6 Azione 25 - 28 Cagliari) di aggiornamento professionale per dipendenti della Pubblica 

Amministrazione e Liberi Professionisti (durata 100 ore) denominato “IGIS – Implementazione del sistema 
geografico informativo”.  

 
• Date (da – a)  APRILE  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente per la formazione Professionale A.N.A.P. Sardegna. 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di 40 ore per Dipendenti del Corpo Forestale (Progetto “Silvaform”, scheda progetto”O”, Azione 0.15 

Santa Giusta) denominato “Gestione informatica delle attivita’ di sorveglianza in natura ambientale” 
(Formazione per l’utilizzo di G.P.S. e GIS). Programma degli interventi di formazione inerenti alla misura 
3.9 “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione per gli anni 2000-2001”. P.O.R. della 
Sardegna.  

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.T.S. Capofila CNOSFAP Sardegna, Via Don Bosco, 6,  09047, Selargius (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso (Misura 4.6 Azione 20 Cagliari - Elmas) di aggiornamento professionale per dipendenti della 

Pubblica Amministrazione e Liberi Professionisti (durata 100 ore) denominato “IGIS – Implementazione del 
sistema geografico informativo”.  

 
• Date (da – a)  MAGGIO  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.T.S. Capofila CNOSFAP Sardegna, Via Don Bosco, 6,  09047, Selargius (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi (Misura 4.6 Azione 15 e 16 Nuoro) di aggiornamento professionale per dipendenti della Pubblica 

Amministrazione e Liberi Professionisti (durata 100 ore) denominato “IGIS – Implementazione del sistema 
geografico informativo”.  

 
  



Pagina 14 - Curriculum vitae di 
 BIGGIO Maria Luisa 

  

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL CAMPO  
DELLA RICERCA IDRICA E IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE  2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra. Paola Vagnozzi Regione Allasini, 15 10060 - Buriasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, prova di permeabilità e di percolazione su suolo, DL, per pratica 
finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione per installazione di impianto di depurazione per reflui 
domestici in località Taccarossa in comune di Carloforte 

 
• Date (da – a)  AGOSTO  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.Fabio Dessi Località Su Murdegu 3 – 09010 Villamassargia (SU) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, prova di permeabilità e di percolazione su suolo, DL, per pratica 

finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione per installazione di impianto di depurazione per reflui 
domestici in località Su Murdegu in comune di Villamassargia 

 
• Date (da – a)  GIUGNO  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TK CAR WASH s.r.l. Via E. Lussu n. 9 - 09025 Sanluri (SU) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica e realizzazione di prova di portata su pozzo per richiesta concessione 

idrica  ad uso autolavaggio in comune di Guspini 
 

• Date (da – a)  GIUGNO  2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Francesca Bianchi Traversa Via delle Regioni – 09010 Portoscuso (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, prova di permeabilità e di percolazione su suolo per pratica finalizzata 
all’ottenimento dell’autorizzazione per installazione di impianto di depurazione per reflui domestici in 
località Pitz’e Pudda in comune di Iglesias 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Pintus Selena Via Maria Montessori n.8 09041 - Dolianova 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica per pratica finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione per 

installazione di impianto di depurazione per reflui domestici in comune di Serdiana 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE  2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv Michele Falzoi Via Pietro Nenni 10 - 07014 Ozieri (Sassari) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, piano di massima, direzione lavori, per pozzo ad uso irriguo in località 
Bovalzanis, comune di Ozieri 

 
• Date (da – a)  MAGGIO  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Scapucioni S.r.l.. Località Macchione snc - 09014 Carloforte (SU) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, prova di permeabilità e di percolazione su suolo, direzione lavori per 

installazione impianto di scarico dei reflui domestici in Comune di Carloforte a mezzo depuratore. 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GEOSARDA s.n.c. Di Geom. Paolo & Marcello PORCEDDU 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, piano di massima, direzione lavori, per pozzo ad uso irriguo in località 
San Giorgio, comune di Sinnai 
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• Date (da – a)  OTTOBRE  2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Pintus Selena Via Maria Montessori n.8 09041 - Dolianova) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione idrogeologica, piano di massima. finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla 
ricerca idrica per acque sotterranee,Comune di Serdiana 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola Satta Giuseppe 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica  per scarico di acque reflue su suolo con depuratore in Comune di Serdiana (CA). 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Ian Elvin 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in località “Su Sfundau”, Comune di 

Maracalagonis (CA). 
 

• Date (da – a)  AGOSTO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BMA Srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in Comune di Guspini 
 

• Date (da – a)  AGOSTO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Miriam Marceddu 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in Località Villaggio delle Mimose comune di 
Maracalagonis 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Boi Salvatore 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in località “Sa Guardiedda”, Comune di 

Soleminis (CA). 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Portas Ferruccio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in località “Sa Conca de Masoni Accas”, 
Comune di Portoscuso (CA). 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Saba Giuseppe 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica e di caratterizzazione del suolo per autorizzazione allo scarico su suolo derivanti 

da un impianto di trattamento di acque domestiche in Comune di Villamassargia (SU). 
 

• Date (da – a)  MAGGIO  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Claudio Melis 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in località “Sa Forada”, Comune di S. Andrea 
Frius (CA). 
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• Date (da – a)  APRILE  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Giulio Pintus 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica e di caratterizzazione del suolo finalizzata all’autorizzazione allo scarico di acque 
reflue su suolo derivanti da un impianto di trattamento di acque domestiche in Comune di Gonnesa (CI). 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Mascia Salvatore 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Idrogeologica per il reperimento di risorse idriche in località “Campu sa Spina”, Comune di S. 

Andrea Frius (CA). 
 

• Date (da – a)  GIUGNO  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trexenta Trivellazioni S.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori per conto della Soc. Trexenta Trivellazioni S.n.c. ed elaborazione relazione tecnica in 
riferimento alla costruzione di un pozzo nel territorio comunale di Selargius (CA), in località “Su Planu”. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO - APRILE  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  p.e. Demurtas Angelo. 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di relazioni idrogeologiche per reperimento di risorse idriche nei Comuni di Atzara (NU), Austis 

(NU), Gavoi (NU), Meana Sardo (NU), Ortueri (NU), Ovodda (NU), Sorgono (NU), Teti (NU).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Statale - Carbonia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
   

 
 

• Date (da – a)  27 Febbraio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienze Geologiche - Tesi di laurea in Geologia Ambientale dal titolo “Contenuto in metalli pesanti nel 
sedimento marino del tratto di costa tra Portoscuso e Punta Trettu” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

Votazione 103/110 

 
 

• Date (da – a)  Prima sessione 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
 

   
• Date (da – a)  24 febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna al n. 354 
   

 
 
 

• Date (da – a)  28 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia, Classe 60/A, 
conseguita in seguito a Concorso ordinario a cattedre indetto con D.D.G. 1/04/99 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 
   

 
• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Coordinatori per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle 
opere”, D.L.G.S. 494/96. Durata 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere 
   

 
• Date (da – a)  Anni 2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di formazione ESRI ITALIA - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Introduzione ad ArcGIS 1° e 2° parte 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI, ACQUISITA ANCHE DURANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 
 OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISITA DURANTE LE ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE DI 

CANTIERE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 OTTIMA DIMESTICHEZZA NELL’ELABORAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA E GEOREFERENZIAZIONE, REALIZZAZIONE 

DI CARTE TEMATICHE. 
OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE . 
OTTIMA CONOSCENZA DI AUTOCAD. 
OTTIMA CONOSCENZA DI SOFTWARE GIS: ARCGIS – HECGEORAS , GVSIG, QUANTUM GIS, MAPWINDOWGIS 
OTTIMA DIMESTICHEZZA CON SOFTWARE DI GRAFICA PHOTO SHOP, COREL DRAW. 
OTTIMA DIMESTICHEZZA CON SOFTWARE DI CALCOLO GEOTECNICO GEOSTRU LOADCAP 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  OTTIMA CAPACITÀ DI SCRITTURA E DISEGNO 

 
 

PATENTE   Patente B  (Autovetture) 
 
 
 
Quartucciu 25 Settembre 2020 Dott. Geol. Maria Luisa Biggio 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la sottoscritta Dott. Geol. 
Maria Luisa Biggio autorizza il destinatario del presente al trattamento e cessione a terzi dei dati personali 
sopra riportati, ai fini dell’attribuzione di incarichi professionali e/o altre proposte di lavoro. Dichiara inoltre di 
essere a conoscenza dei diritti a lei riservati dalla citata legge in materia di accesso, modifica, blocco e 
cancellazione dei propri dati personali. 


