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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  ANNA ATZEI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   
E-mail  anna.atzei@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29.01.1972 

Luogo di nascita  CAGLIARI 

C.F.  TZANNA72A69B354M 

P. IVA  01048990954 

Iscrizione all’Albo  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO N. 348 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Dal 30 Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Ussaramanna  Via Marmilla, 36  09020 (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Vincitrice di Concorso) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile dell’Ufficio Tecnico (da Aprile  
2011) – Cat. D1 part-time - 18 ore settimanali 
 

 
 

• Date   Da Giugno 2005 ed attualmente in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Pau  Via S. Giorgio, 17  09090 (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Cat. D1 
part-time - 18 ore settimanali 
 

 

• Date   Da Gennaio 2010 a Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Unione dei Comuni “Alta Marmilla” – Ufficio pareri paesaggistici  

Ente delegato dalla R.A.S. 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Unioni di Comuni 

• Tipo di impiego  Dipendente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente commissione pareri rilascio autorizzazioni paesaggistiche in 
qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Pau (OR) 

 
 

• Date   Da Luglio 2010 e Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia” Via L.Puxeddu,1 09020 Villanovaforru 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Consorzio di Paesi 
• Tipo di impiego  Prestazione di servizi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore di cantiere a attività di supporto al RUP  dei lavori di realizzazione di 
un’Oasi turistico naturalistica – Opere di Completamento. 

 
 

• Date   Da Settembre 2008 ad Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia” Via L.Puxeddu,1 09020 Villanovaforru 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Consorzio di Paesi 
• Tipo di impiego  Prestazione di servizi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore di cantiere a attività di supporto al RUP  dei lavori di realizzazione di 
un “Centro Polifunzionale organizzativo d’Impresa in Sanluri (VS) 

 
 

• Date   Da Gennaio 2009 a Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Pau  Via S. Giorgio, 17  09090 (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Cat. D1 
part-time - 36 ore settimanali 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di attività tecnico-amministrative relative ai seguenti interventi: 

 

 Descrizione Importo intervento 

1 Lavori di viabilità rurale 2004                                    

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 30.000,00 

2 Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali          

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 19.500,00 

3 Lavori di realizzazione di un Museo di 
Arte Sacra         

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 45.000,00 

 

4 

Piano occupazionale 2004                                         

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 56.175,72 

5 Lavori di inglobamento della Pizzeria 
all’interno della struttura turistica 
S’Ennisceddu” 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 82.415,56 

6 Lavori di manutenzioni ed interventi 
viabilità rurale 2005   

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 32.363,36 

7 Lavori di manutenzioni ed interventi 
viabilita’ rurale – fondi Comunità 
Montana  

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 19.989,74 

8 Piano occupazionale 2005                                           

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 48.401,88 

9 Piano di zonizzazione acustica dl 
territorio Comunale    

€   6.364,8 

10 

 

Verifica del rischio idrogeologico nella 
struttura turistica S’Ennisceddu”  

€ 7.314,94 

11 Recupero delle aree degradate dall 
‘abbandono dei rifiuti 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 30.000,00 

12 Potenziamento struttura museale museo 
artistico ossidiana 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 454.106,67 

13 Adeguamento ampliamento campeggio 
montano sennisceddu 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 222.706,67 

14 Sardegna fatti bella 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€   36.686,86 
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15 Potenziamento punti di attingimento 
idrico          

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 75.055,00 

16 Lavori di consolidamento, ampliamento 
e adeguamento del Municipio 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 112.310,71 

17 Piano Occupazionale 2006  

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 50.026,76 

 

18 L.R. 29/98 –Opere pubbliche inserite nel 
piano del centro storico 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 45.089,25 

19 Piano Occupazionale 2007 – I° Stralcio 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 48.128,97 

20 Piano occupazionale 2007 – II° Stralcio 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 60.669,36 

21 Manutenzione strade rurali 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 21.374,79 

22 Riqualificazione urbana della Via 
Funtanedda 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 156.000,00 

23 Recupero Cava dimessa in località 
“Fustiolau” 

(Lavori ultimati e presentato lo stato 
finale) 

€ 220.000,00 

24 Sardegna fatti bella – Annualità 2008 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 38.000,00 

25 Piano Occupazionale 2008 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 60.000,00 

26 Piano Occupazionale 2009 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 60.000,00 

27 Adeguamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica alle linee guida 
per la riduzione dell’inquinamento 
luminoso e risparmio energetico. 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 89.441,02 

28 Manutenzione rete idrica e viabilità 
urbana. 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 24.511,16 

29 Realizzazione di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 9,80kwp nella copertura 
della nuova aula consiliare del comune di 
Pau. 

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 65.834,20 
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30 Restauro di beni mobili della chiesa 
parrocchiale di San Giorgio 

Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione. 

€ 20.868,00 

31 Manutenzione strada Su Pitzu Sa 
Campana con contributo unione dei 
comuni  

(Approvati contabilità finale e Certificato 
di regolare esecuzione) 

€ 76.974,83 

32 Sardegna fatti bella – Annualità 2009 

(I^ turnazione iniziata il 01.04.2010 e 
conclusa il 30.09.2010; 

II^ turnazione iniziata il 01.10.2010 e si 
concluderà il 31.03.2011; 

€ 45.700,00 

33 Lavori di sistemazione strade rurali e 
vicinali denominate “Cumbida”, 
“Ludragos”, “Peddoni” e “Bia ‘e Pirò”. 

Lavori in corso. 

€ 120.931,32 

34 Piano Occupazionale 2010 

Cantiere ultimato. 

€ 73.100,00 

 

Espletamento di attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
direzione lavori relative ai seguenti interventi: 

 
 

1 Lavori di manutenzioni ed interventi viabilita’ rurale – 
fondi Comunità Montana  

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 19.989,74 

2 Sardegna fatti bella – Annualità 2006 

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€   36.686,86 

3 Manutenzione strade rurali 

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 21.374,79 

4 Riqualificazione urbana della Via Funtanedda 

(progettazione preliminare) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 156.000,00 

5 Potenziamento punti di attingimento idrico          

(coordinamento sicurezza in fase di progettazione) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 75.055,00 

6 Sardegna fatti bella – Annualità 2008 

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€   38.000,00 

7 Manutenzione rete idrica e viabilità urbana. 

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 24.511,16 
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8 Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza 
di 9,80kwp nella copertura della nuova aula consiliare 
del comune di Pau. 

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 65.834,20 

 

9 Sardegna fatti bella – Annualità 2009 

(progettazione e direzione lavori) 

Approvati contabilità finale e Certificato di regolare 
esecuzione. 

€ 45.700,00 

10 L'immagine coordinata delle attività commerciali nel 
centro storico di Pau 

(progetto preliminare) 

Approvato progetto preliminare 

€ 65.834,20 

 
 

• Date   Da Dicembre 2005 al 30.03.2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia” Via L.Puxeddu,1 09020 Villanovaforru 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Consorzio di Paesi 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Tecnico Direttivo - Cat. D1 part-time  - 18 ore settimanali 
Espletamento di attività tecnico-amministrative relative ai seguenti lavori: 

 

Descrizione Importo intervento 

Realizzazione di un oasi naturalistica                 €  1.988.875,51 

Realizzazione di un centro polifunzionale 
sportivo ricreativo e turistico nel parco 
geobotanico del Consorzio                                 

€  3.129.728,81 

Centro Polifunzionale organizzativo d’Impresa   €  2.840.512,94 

Completamento centro ristoro nel Parco 
Archeologico della Giara di Siddi 

€     268.197,57 

Arredamento didattico della Sezione Antropica 
e allestimento Museo del Territorio  

€  1.497.725,01 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere. 

 

Lavori Pubblici personali:  

Anno 2002: 

COMUNE DI ALES(OR) 

1. Allestimenti di spazi espositivi esterni ex Seminario Tridentino 

e adeguamento punto di ristoro, P.O.R. “CATTEDRALI DI 

SARDEGNA”2002-2006, in località di Ales (OR) ) incarico di 

progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione afficado in 

A.T.P. con l’Ing. Franceschino Serra di Pau (OR); 

            Importo intervento 286.917,00 euro; 

            Progetto preliminare, definitivo-esecutivo approvato. 

 

COMUNE DI USELLUS (OR) 

2. Sistemazione e illuminazione della Via santa Reparata 

P.O.R.”CATTEDRALI DI SARDEGNA”2002-2006, in località di 

Usellus (OR) incarico di progettazione preliminare, definitiva-

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

afficado in A.T.P. con l’Arch. Sanna di Oristano. 

      Importo intervento 286.917,00 euro; 

      Progetto preliminare, definitivo-esecutivo approvato. 

Anno 2003: 

COMUNE DI SIMALA (OR) 

1. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 

“Miglioramento viabilità comunale”, in località di Simala (OR); 

            Incarico redatto con l’Ing. P. Fenu. 

Anno 2009 

CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRUBIA - Villanovaforru (VS) 

1. Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione del fabbricato annesso al “Centro 

polifunzionale ed organizzativo d’Impresa” in Sanluri (VS); 

Importo intervento 210.000,00 euro; 

Progetto preliminare approvato 

Anno 2010 

COMUNE DI SIMALA (OR) 

1. Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase d’esecuzione dei lavori 

relativi alla “Sistemazione area e Chiesa Santa Vitalia” in Simala (OR) 

Importo intervento 100.000,00 euro; 

Lavori ultimati ed approvato il certificato di regolare esecuzione 
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• Date   Da Gennaio 2007 a Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 IAL Sardegna sede di Oristano, Via Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di: 

• Disegno professionale 

 
 

• Date   Da Settembre 2002 a Maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Enaip sede csf di Oristano, Via della Conciliazione Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di: 

• Cartografia e Topografia; 

• Sicurezza Professionale; 

• Sicurezza e Qualità; 

 

• Date   Da Giugno 2004 a Novembre 2004 e da Marzo 2005 a Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Iriapa Sardegna sede di Oristano - Sede legale Via dei Visconti, 51 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di: 

• Strumenti di misura; 

• Principi di Elettrotecnica ed elettronica; 

 
 

• Date   Da Aprile 2003 a Febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Enaip sede csf di Ales, Via IV Novembre 09090 Ales (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  nel corso di formazione per “Tecnico per il recupero dei centri storici” 
di: 

• Elementi di cartografia, rilievo e restituzione grafica di edifici e 
monumenti; 

• Storia delle tecniche costruttive e tecnologie dei materiali con elementi 
di chimica applicata; 

• Elementi di scienze fisico matematiche applicate; 

 
 

• Date   Da Aprile 2003 a Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 C.R.F.P.  G. Pastore Via Madrid ,10 -  09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di: 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

• Date   Da Marzo 2002 a Aprile 2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Geoparco s.c. a r.l. Via Bruscu Onnis n. 25 - 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di : 

• Manutenzione Edile; 

• Manutenzione Elettromeccanica; 

 

• Date   Da Febbraio 2001 a Luglio 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 “Progetti Integrati” s.a.s. Via S.Benedetto, 60 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione 
• Tipo di impiego  Programma d’Inserimento Professionale (P.I.P.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere. 

In questo periodo la sottoscritta ha partecipato alla realizzazione dei seguenti 
progetti: 

• Progettazione strutturale e impiantistica della ristrutturazione 
del Villaggio “Valtur” nell’isola di S.Stefano (La Maddalena); 

• Variante in corso d’opera al progetto di un edificio ad uso 
Commerciale Artigianale sito in lottizzazione Coppa-Mazzella 
“Lotto 30” V.le Elmas, Cagliari; 

• Variante in corso d’opera al progetto di un edificio ad uso 
Commerciale Artigianale sito in lottizzazione Coppa-Mazzella 
“Lotto 21” V.le Elmas, Cagliari; 

• Progetto di “Intervento e di Recupero” del complesso 
immobiliare in Comune di Simala di tre edifici siti in Via 
S.Vitalia n. 7, Via S.Vitalia n. 9, e Via Roma n. 38. Programma 
integrato del Centro Storico L.R. 29/98; 

• Pratica antincendio – Richiesta di parere di conformità del 
Locale WURTH S.r.l. sito in Cagliari in Via dell’Artigianato; 

• Progetto strutturale di risanamento e sopraelevazione di un 
immobile ad uso uffici sito in Via Veneto a Nuoro; 

• Progetto strutturale d’ampliamento del Ristorante “ la Bocca 
del vulcano sito in Santulussurgiu; 

 

 
 

• Date   Da Aprile 2000 a Gennaio 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 “Progetti Integrati” s.a.s. Via S.Benedetto, 60 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   05 Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASEL - Associazione Sarda Enti Locali - Seminario di aggiornamento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
FUNZIONAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Marzo-Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81.2008 e ss.mm.ii. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in 
fase di esecuzione 

40 ore 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Siamana (OR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Concorso  per titoli ed esami per Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D -pos. 
Economica D1 

• Qualifica conseguita  Idonea  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   NOVEMBRE 2011 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPAL srl – Servizi integrati alla pubblica amministrazione locale – Seminario di 
aggiornamento 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Il trattamento dei dati personali nell’Ente Locale ed il comportamento con il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

Totale ore 7 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   21 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esproform Service Sardegna srl – Seminario di aggiornamento -Cagliari 

Totale ore 5 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Le nuove procedure di gara dopo il D.Lgs. n. 53/2010 di recepimento delle 
Direttiva ricorsi e le modifiche al codice dei contratti pubblici”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   12 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ancitel Sardegna – Seminario di aggiornamento - Oristano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La riforma Brunetta nel pubblico impiego (L.15/2009) e e il D.Lgs. n. 198/2009 
in materia di Class Action”. 
Totale ore 7 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   14 Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPAL srl – Servizi integrati alla pubblica amministrazione locale – Seminario di 
aggiornamento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Il trattamento dei dati personali nell’Ente Locale ed il comportamento con il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
Totale ore 7 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   da Aprile 2009 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna – Servizio della Protezione Civile 

Formez – Centro di Formazione Studi – sede di Cagliari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 PROTEZIONE CIVILE – La pianificazione d’emergenza negli Enti Locali 

21.04.2009 totale ore 7 

22.04.2009 totale ore 7 

12.05.2009 totale ore 7 

14.07.2009 totale ore 7 

Totale ore 28 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   27 Gennaio  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ancitel Sardegna – Seminario di aggiornamento 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla luce della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 411 del 7. Dicembre 2008, del terzo decreto Correttivo  
( D.Lgs. n. 152/2008) e del D.L. 23.10.2008 n. 162 (Convertito in L. 201 del 
22.12.2008). 

Totale ore 7 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   10 Novembre  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esproform Service srl – Seminario di aggiornamento 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 D. Lgs. N. 81/2008 (Le novità in materia di sicurezza nei lavori pubblici) 

Totale ore 5 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   21/02/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Sarda Polizia Locale Monastir – 1^ incontro monotematico Polizia 
Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Aspetti penali e amministrativi in materia edilizia e paesaggistica” 

Relatore Dr. Andrea Paladino Morichini – Procuratore Repubblica Oristano 

Totale ore 7 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   13, 14, 19 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione autonoma della Sardegna  - Ass.to Enti Locali Finanza e Urbanistica  - 
Seminario  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Piano Paesaggistico Regionale – L.R. 25 Novembre 2004 n. 8 – D.G.R. n. 36/7 
del 05.09.2006 

13 Dicembre totale ore 5 

14 Dicembre totale ore 5 

19 Dicembre totale ore 5 

Totale ore 15 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Da Ottobre 2000 a Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  

Corso di “Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  “COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI”, 
Totale ore 120 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile – Edile   con votazione di 105/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 Elementare 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

In riferimento al D.Lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae. 

 

Ussaramanna, lì 21/10//2013 
 
Anna Atzei 
 
 


