FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

PIASTRA Pierpaolo
Piazza De Gasperi, 2
0706778361
0706778362
pierpaolo.piastra@comune.cagliari.it
Italiana

Data di nascita

25 maggio 1964

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1983 Istituto Tecnico Statale per Geometri “O. Bacaredda




Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1994 Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Civile Edile, orientamento strutture, discutendo la tesi, sperimentale, dal
titolo: “Valutazione della resistenza del conglomerato attraverso le prove sclerometrica ed
ultrasonica”, riportando la votazione di 108/110 (centotto su centodieci)




Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
prov. di Cagliari, e VV.F. ai sensi della legge 7/12/1985 n° 818, art. 1, per l’iscrizione negli
elenchi del M.I. dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 della
legge citata, sulla resistenza al fuoco delle strutture, con esame finale sostenuto con esito
positivo




Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997
Iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui alla legge
7.12/1985 n° 818, (G.U. n° 85 del 11/04/2003) codice CA03246I000461



Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Direttiva Cantieri, durata 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della prov. di
Cagliari, ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 494/94









Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

diploma di Geometra riportando la votazione di 60/60 (sessanta sessantesimi)

2013
Corso di aggiornamento della durata di 40 ore ai sensi del Dlgs 81/2008 seguito nel mese di
marzo 2013 con esame finale
Corso di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 151/2011 della durata di 8 ore seguito nel mese di
febbraio 2013 relativo al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero
degli Interni relativo alla prevenzione incendi

ESPERIENZA LAVORATIVA




Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
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04/89 – 04/91
Collaborazione continuativa con diversi studi professionali tra cui quello dell’ing. Fabrizio Rosi in
Collaboratore



Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla predisposizione delle progettazioni e direzioni lavori compresa la
predisposizione della parte grafica



Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

12/94 – 12/95
PRO.GEN.SAR. S.p.A. via Contivecchi n° 2 Cagliari (Ca), assunto quale addetto al
“Censimento delle discariche di rifiuti solidi urbani, speciali e tossico nocivi, della provincia di
Cagliari II Lotto”.
Assunto con l’incarico di geometra
Responsabile della individuazione grafica e topografica dei siti censiti nel territorio di
competenza






Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità




Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro



Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità



12/96 – 12/99
Comune di Villaspeciosa (CA) incarico per “Esame tecnico amministrativo delle pratiche di cui
alla L. 47/85, L.R. 23/85 e L. 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni”, (Condono
edilizio).
Incarico professionale
Incaricato dell’esame e completamento delle pratiche relative al condono edilizia

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

12/96
Comune di Assemini (CA) incarico per incarico per la redazione del progetto preliminare e
definitivo relativo al “Completamento della pista di pattinaggio a rotelle”
Incarico professionale
Progettista




Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro



Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

07/97
Comune di Villaspeciosa (CA) incarico per incarico per progettazione e direzione dei lavori di
“Adeguamento delle scuole elementari e dello spazio polivalente alle norme di sicurezza di cui al
D.Lgs. 626/94”, rifacimento degli impianti elettrici e antincendio, con redazione della pratica per il
rilascio del parere di conformità ai fini antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F.
Incarico professionale
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione








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

01/98
Comune di Villaspeciosa (CA) incarico per incarico per la redazione del Piano di Risanamento
Urbanistico “Bia Siliqua” - L. 23/85
Incarico professionale
Progettista del Piano di Risanamento Urbanistico

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

03/98
Comune di Assemini (CA) incarico per incarico per la redazione del progetto esecutivo,
direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza del completamento della pista di pattinaggio
Incarico professionale
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione




Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro




Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

04/98
Collaborazione con l’ing. Cristina Piras, via Paluna n. 40 Monserrato (CA), per la progettazione e
direzione dei lavori di adeguamento dell’attività turistico alberghiera “Capo Boi”, sita a Villasimius
(CA), compresa la redazione della pratica presso il comando Provinciale dei VV.F. di
prevenzione incendi, su incarico della Committenza Gruppo Mazzella
Incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Collaborazione alla progettazione ed alla direzione dei lavori



Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
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07/98
S’Isula Edilizia S.r.l., via G. Deledda, 74 (Ca) incarico per la redazione della pratica per il

lavoro



rilascio del parere di conformità ai fini antincendio sul progetto, richiesta del C.P.I., per l’attività
turistico alberghiera “Cala Caterina”, sita a Villasimius (Ca).
Incarico professionale di progettazione
Progettazione antincendio e consulenza

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità




Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro




Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità



Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro






Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

03/99
Collaborazione professionale con l’ing. Giorgio Todde (CA), quale addetto alla sicurezza nel
cantiere, per la realizzazione delle discariche controllate per R.S.I. di Genna Luas, Iglesias (CA),
e “Acqua sa Canna”, Gonnesa (Ca), di proprietà di ENIRISORSE, fase di modellazione del sito,
su incarico dell’Impresa Manca s.r.l., Villa d’Orri, Sarroch (CA) impresa appaltatrice
Incarico professionale di collaborazione
Consulenza o collaborazione con il direttore tecnico di cantiere dell’impresa appaltatrice per la
gestione della sicurezza
07/99
Comune di Villaspeciosa (CA) incarico per la progettazione preliminare, definitivo ed
esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione
delle opere di urbanizzazioni primarie del Piano di Risanamento Urbanistico denominato Bia
Siliqua – L.23/85. Fase A – 1° intervento
Incarico professionale
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza




Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

07/99
Comune di Villaspeciosa (CA) incarico per la progettazione preliminare, definitivo ed
esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione
delle opere di urbanizzazioni primarie del Piano di Risanamento Urbanistico denominato Bia
Siliqua




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

13/12/99 – 30/04/2015

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

01/05/2015 – ad oggi
Comune di Cagliari









MADRELINGUA

Comune di Cagliari – Assessorato ai Lavori Pubblici
Funzionario tecnico ingegnere
Funzioni specifiche del profilo professionale di ingegnere dipendente della pubblica
amministrazione, con numerosi incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di responsabile del procedimento

Dirigente tecnico – Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti
Funzioni specifiche del profilo professionale di Dirigente tecnico
ITALIANO

Altre lingua




Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Inglese
scolastico
Scolastico
scolastico
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI LAVORO IN STAFF

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI LAVORO IN STAFF

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI WORD PROCESSOR, DI CALCOLO STRUTTURALE, DI
CONTABILITÀ LAVORI, DI DISEGNO CAD,

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NIENTE DI PARTICOLARE DA EVIDENZIARE

Competenze non precedentemente
indicate.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
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