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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 FORMATO EUROPEO 
Curriculum professionale contenente riferimenti alle competenze maturate ed alle attività 
esercitate correlabili con le installazioni impiantistiche in generale, con la conduzione e la 
manutenzione degli impianti tecnologici e con la sicurezza antincendio e sul lavoro. 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARTA Giambattista 

Indirizzo  via Fracastoro Gerolamo n. 39, 09126, Cagliari, Italia 

Telefono  070 301875 

Fax  070 301875 

Cellulare  338 7496091 

E-mail  stu.tec@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20 Gennaio 1950 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (da – a)  Dall’anno 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  AKROAMA TLS – Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi 3-4 
• Tipo di azienda o settore  Spettacolo 
• Tipo di impiego  Libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
 
 
• Date (da – a)  Anno 2019 
• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  Blue Service Soc.Coop.Sociale – via Cettigne n.29 - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ristorazione e intrattenimento 
• Tipo di impiego  Libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione tecnica e connessa pratica amministrativa tese dell'acquisizione della 

conformità antincendio del nuovo parco per giochi gonfiabili in via Vidal - Cagliari. 
 
 
• Date (da – a)  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  Hotel Excelsior SRL – via Amendola n.7 - La Maddalena (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 
• Tipo di impiego  Libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento del progetto di ampliamento dell’albergo alle norme di prevenzione incendi 
 
 
• Date (da – a)  Anno 2018 
• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  Comune di Sarroch - Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per il recupero del CPI per campo sportivo all’aperto e redazione del piano di 

sicurezza (safety) per pubbliche manifestazioni 
 
 

• Date (da – a)  da Novembre 2014 a Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  SOGEMA COSTRUZIONI SRL – Via Salvator Rosa, 49 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico aziendale ai sensi del DM 22/01/2008 n. 37 per tutti gli impianti 
classificati di cui all'art. 1 del decreto. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  COSTRUZIONI PREFABBRICATI SRL - Stab.to in loc "S'Ollastu" - Monastir 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza in materia di sicurezza degli impianti di produzione ai sensi della 
vigente Direttiva Macchine e in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del  D.Lgs. 9 
Aprile 2008 n.81. Relazioni di valutazione e di misurazione del rumore e delle vibrazioni 
prodotti dalle macchine e collaborazione nella valutazione dei rischi aziendale. 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  A-Energy - Bolzano. 

Scicli Energy - Bergamo. 

Black & White srl - Cagliari. 

Rosa Energy - Cagliari. 

e altri. 

• Tipo di azienda o settore  Private amministrazioni. 

• Tipo di impiego  Progettazioni varie in ATP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni, per 200 MW circa, di impianti di generazione fotovoltaica di tipo integrato su 
coperture in ambito agricolo e civile, delle linee di connessione alla rete di distribuzione ed 
alla RTN e di tutte le relative opere civili e impiantistiche. 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  SOCIETÀ COOPERATIVA “POGGIO DEI PINI” - Località Poggio dei Pini -09012 Capoterra 

(Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Privata amministrazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione delle opere di adeguamento impiantistico, funzionale e di sicurezza 
del Centro Sportivo Olimpia. 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio ad Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  COMUNE DI CALASETTA – piazza Belly, 1 – Calasetta (CI). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del 
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Complesso sportivo di Scia Main. 

 
 

• Date (da – a)   Da Novembre 2006 ad Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  BRIDGESTONE METALPHA ITALIA SPA – Stabilimento in Loc. Macchiareddu – Zona 
industriale di Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico e consulente tecnico di parte in materie di sicurezza sul lavoro, 
prevenzione incendi, di rischi di incidenti rilevanti e di igiene ambientale. Progettista delle 
opere di adeguamento dell'intero stabilimento ai fini del rilascio del CPI. 

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2004 a Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  COREM SRL – S.S. 131 KM 7,350  - Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze. Progettazioni di messe a norma e collaudi di attrezzature. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza delle macchine, di sicurezza e igiene del lavoro. 
Progettazione delle messe a norma ai sensi della Direttiva Macchine di varie macchine 
utensili e rilascio delle relative certificazioni. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003  

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI – via S. Alenixedda sn – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Spettacolo. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 626/94, nei corsi finanziati da INAIL ex 
D.Lgs. 38/2000, progetto ISI n. 76000314,  organizzati da POLIEDRA (TO) a beneficio dei 
dipendenti, anche tecnici, della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. 

 

• Date (da – a)  DaOttobre 2002 a Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  FARMACEUTICI GATTERMAYER – Deposito in via I. Newton, 3 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Forniture farmaceutiche. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione. 

 
 

• Date (da – a)  Da anno 2002 a anno 2004 

• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  Studio ing. Luigi Carosi, via Degioannis, 25 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata. 

• Tipo di impiego  Libero professionale, in collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici per F.M. ed illuminazione 
dell'Anfiteatro in Villasimius. 

 
 

• Date (da – a)  Da anno 2002 ad anno 2003 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  IAROS – Delegazione di CA - via Sonnino, 77 - Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Docenze. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materie di Organizzazione aziendale, Sicurezza delle macchine  e di Sicurezza 
sul lavoro nei corsi 021087 e 021988 per tecnici di teatro specializzati in effetti speciali legati 
all’utilizzazione di impianti e macchine per produzione di luci, suoni e immagini. 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  LA VOCE SARDA IMMOBILIARE SAS – via dei Calafati sn – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni e intermediazioni edili. Ristorazione. Costruzione e gestione di parchi gioco. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazioni. Consulenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Progettista dei parchi gioco in Monte 
Urpinu e Terramaini - Cagliari. Collaudatore annuale delle attrazioni gonfiabili. Responsabile 
del Servizio di prevenzione e protezione aziendale. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  AFPAL  - Scalette S. Teresa, 7 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Sicurezza e igiene nel lavoro nel corso per confezionisti in serie di capi 
d'abbigliamento prodotti a macchina. 

 

• Date (da – a)  Da anno 2000 a anno 2002 

• Nome e indirizzo del dat.. di lavoro  Studio ing. Luigi Carosi, via Degioannis, 25 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata. 

• Tipo di impiego  Libero professionale, in collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici per F.M. ed illuminazione del 
Centro Multisala, palazzo D, della Fiera Campionaria di Cagliari. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  CONSORZIO INDUSTRIALE DI VILLACIDRO – Zona Industriale – Villacidro (CA). 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di sviluppo industriale. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della progettazione D. Lgs. 494/96 del 2° modulo della discarica per lo 
smaltimento dei RSU del bacino di conferimento n.4. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  EDILCASSA della Regione Sardegna – viale Trieste 172 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Sicurezza e igiene nel lavoro nei corsi 196/R e 197/R finalizzati 
all’acquisizione di competenze e all’aggiornamento professionale di tecnici delle imprese 
artigianali e industriali. 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  MOTOMAR SARDA SRL – via dei Calafati sn – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni e manutenzioni navali. Gestione di porti turistici. Rimessaggi. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze. Progettazioni. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Carta, Giambattista ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materie di sicurezza generale, sicurezza e igiene del lavoro e in materia 
ambientale. Progettista delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini 
del rilascio e dei rinnovi periodici del CPI. Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 1999 ad anno 2008 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  CORIFREL 2 SERVICE SNC – viale Monastir, 112 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e installazione di apparecchiature termoidrauliche. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sicurezza degli impianti ai sensi della L. 46/90. 

 
 

• Date (da – a)  Dall'anno 1998 all'anno 2008 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  SFP SPA - SS 131, km 15,400 – San Sperate (Cagliari). 

• Tipo di azienda o settore  Prefabbricati in calcestruzzo e costruzioni edili. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in materia di sicurezza di impianti, macchine e altre attrezzature ed in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 
Marzo 2007 al Marzo 2008. 

 
 

• Date (da – a)  Da anno 1998 a anno 2002 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  Studio ing. Luigi Carosi, via Degioannis, 25 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata. 

• Tipo di impiego  Libero professionale, in collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici per F.M. ed illuminazione del 
Palazzo dei Congressi della Fiera campionaria di Cagliari. 

 
 

• Date (da – a)  Da anno 1997 ad anno 2008 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  CASA DI CURA “SAN SALVATORE SRL” – via Scano, 85 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze.Progettazioni e Direzione di lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di  sicurezza e igiene del lavoro. Progettista delle opere di 
adeguamento della CdC alle norme di prevenzione incendi. Direttore di lavori degli 
adeguamenti degli impianti di riscaldamento con centrale termica a gasolio, di 
condizionamento, di stoccaggio e di distribuzione dei gas medicali e della ristrutturazione 
edilizia. Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. 

 
 

• Date (da – a)  Da anno 1997 a anno 1999 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA “COTTOLENGO”, via Cottolengo, 14 – 
Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Attività di assistenza sociosanitaria alle persone indigenti. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per le Succursali 
dell’Istituto site in S. Sperate (CA), Sardara (CA)  e Lunamatrona (CA). 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 1997-'98 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  IPSIA “MEUCCI” – via Bainsizza, 30 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale statale. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di Sicurezza degli impianti alimentati con gas combustibili per tecnici 
installatori e tecnici manutentori di sistemi di termocondizionamento e refrigerazione.  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1996 - Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI – via S. Alenixedda sn – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Spettacolo.  

• Tipo di impiego  Libero professionale. Consulenze e direzione di  gestioni impiantistiche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di impianti termoidraulici, sicurezza e igiene del lavoro. 

Responsabile dei Servizi interni per la conduzione e la manutenzione degli impianti idrici, 
sanitario e antincendio, di riscaldamento, di raffrescamento e di supervisione del Nuovo 
Teatro Comunale di CA in esercizio. 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. 

Coordinatore di lavori vari per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione di varie 
opere ai sensi del D. Lgs. 494/96. 

Responsabile della sicurezza degli impianti ai sensi della L. 46/90.  

 
 

• Date (da – a)  Da anno 1996 a anno 1997 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  COMUNE DI CALASETTA – piazza Municipio, 1 – Calasetta (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per le scuole 
comunali, elementare e media. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  ANGIONI FELICE SRL  -  viale Monastir km 15,250 – S.Sperate (CA). 

• Tipo di azienda o settore  Alimentari. Lavorazione del sale. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per lo stabilimento 
di produzione sito al km 15,250 della SS 131. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  IPIA di Calangianus -  Sezione staccata di Olbia. – Calangianus (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Industriale. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. Supplenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di “Normativa tecnica e di sicurezza” per i tecnici specializzandi in 
automazione di macchine e impianti mediante logiche programmabili. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1991 – Dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  ISTITUZIONE DEI CONCERTI E DEL TEATRO LIRICO “G.P. DA PALESTRINA” – via S. 
Alenixedda sn  - Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Spettacolo. 
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• Tipo di impiego  Responsabile di cantiere. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile in cantiere delle installazioni degli impianti idrici sanitario e antincendio, di 
climatizzazione e di supervisione del Nuovo Teatro Comunale di CA, in costruzione.  

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1989 – Luglio 1991 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  SISTERM SRL – viale Elmas km 1,620 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione di sistemi e impianti meccanici termoaeraulici. 

• Tipo di impiego  Dipendente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile in cantiere dell’installazione degli impianti idrici sanitario, antincendio, 
riscaldamento, condizionamento nella Nuova Sede del CIS in costruzione, viale Bonaria, 
Cagliari. 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1989 – Luglio 1989 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  COGEN ITALIA SPA – via S. Lucifero, 65- Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico. Installazione e conduzione di impianti di cogenerazione, riscaldamento e 
refrigerazione in ambiti civile e industriale.  

• Tipo di impiego  Dipendente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Ufficio tecnico. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 1979 – Gennaio 1989 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  INPREDIL SPA – SS 131 KM 15,700 –S. Sperate (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia. Stabilimento industriale per la prefabbricazione di elementi per costruzioni. 

• Tipo di impiego  Dipendente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  del Settore Manutenzione Generale e Impiantistica. Direttore del Settore 
Sicurezza. Direttore di cava. 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1978 - 79 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  ITIS “D. SCANO” – via S. Lucifero - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico industriale statale. 

• Tipo di impiego  Dipendente. Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente annuale delle materie “Impianti elettrici” e “Costruzioni elettromeccaniche” nelle 
classi IV e V sez. I, elettrotecnici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  da Aprile 2006 ad oggi 

• Nome e tipo di ist. di istruz.o formaz  Ordine degli Ingegneri – Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie necessarie al mantenimento delle competenze e dei i requisiti acquisiti fino 
alla data intestata, necessari allo svolgimento della professione di ingegnere per gli iscritti 
alla sez. A dell'Albo.  

• Qualifica conseguita  Conseguite, anche in precedenza alla data su indicata, e soggette ad aggiornamento 
continuo le seguenti qualifiche: 

- Professionista antincendio ai sensi del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139; 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 
n. 81 per le attività ricomprese in  tutti i macrosettori AtEco con l'eccezione delle attività 
di cui ai macrosettori n.1 (agric.) e n.2 (pesca); 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri – Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e sistemi di gestione. 

Sistema delle relazioni e della Comunicazione. 

Rischi di natura ergonomica e psicosociale. 

Ruolo dell’informazione e della formazione. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione per RSPP ex D. Lgs. 626/94 (Corso C per RSPP/ASPP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri – Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischi da esposizione al rumore. 

Rischi da esposizione alle vibrazioni 

La cultura organizzativa della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamenti per RSPP D. Lgs. 626/94 (Corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2001 

• Istituto di istruzione o formazione  ENEA – Dipartimento Energia – Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici. 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente agli accertamenti di cui all’art. 11, commi 18 e 19 del DPR 26/08/93 n. 
412 in attuazione della L 9/01/91 n. 10. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Aprile 1999 

• Istituto di istruzione o formazione  AICQ – Associazione Italiana per il Controllo Qualità - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei Sistemi Qualità basati sulla serie normativa UNI EN ISO 9000. 

Esecuzione delle verifiche ispettive. 

• Qualifica conseguita  Valutatore dei Sistemi Qualità basati sulla serie normativa UNI EN ISO 9000. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Istituto di istruzione o formazione  ORDINE DEGLI INGEGNERI – Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro nel settore edile. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della progettazione, art. 2, comma e, D.Lgs 14/08/96 n. 494. 

Coordinatore per l’esecuzione, art. 2, comma f, D.Lgs 14/08/96 n. 494. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 1977 

• Istituto di istruzione o formazione  ORDINE DEGLI INGEGNERI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  - Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, direzione lavori e collaudi edili, meccanici, elettrici e termotecnici. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1977 

• Istituto di istruzione o formazione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI – FACOLTA’ DI INGEGNERIA – Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica. Elettrotecnica. Termotecnica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria meccanica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
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• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

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. 

 Le capacità e le competenze relazionali di rilievo sono state acquisite soprattutto in ambito 
lavorativo, prima come docente con incarico annuale nella scuola di stato. Poi durante i corsi 
professionali e quindi nelle attività di responsabile di cantiere che hanno richiesto sia il lavoro 
di gruppo che la gestione, tra l’altro, delle risorse umane. 

In particolare le attività di responsabile per otto anni del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e per dieci anni dei servizi di conduzione e 
manutenzione degli impianti termoidraulici e antincendio installati nel Nuovo Teatro 
Comunale di Cagliari sono state svolte nell’ambiente dello spettacolo, tipicamente 
multietnico e multiculturale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le capacità e le competenze organizzative sono state acquisite soprattutto in ambito 
lavorativo, nelle scuole, in fabbrica e nei cantieri, conformemente a quanto richiesto dalle 
funzioni di guida ricoperte, rispettivamente di docente, di responsabile e di direttore. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze in materia di impianti termici ed elettrici tradizionali, di impianti ad energie 
rinnovabili, solari e a cogenerazione. 

 

Uso degli apparati strumentali normalmente utilizzati negli impianti per la misurazione e la 
regolazione dei parametri idraulici, elettrici, termoigrometrici, singoli e multifunzione, 
programmabili e registratori. 

 

Capacità di organizzazione e di gestione di un Servizio di manutenzione e di un Servizio di 
conduzione per l’impiantistica industriale e civile. 

 

Capacità di registrazioni e messe a punto di apparecchiature pneumatiche e oleodinamiche 
industriali. 

 

Capacità di registrazioni e messe a punto di apparecchiature meccaniche per trasporto 
materiali e per la trasmissione del moto negli impianti meccanici. 

 

Capacità di registrazioni e messe a punto dei bruciatori a combustibile liquido nei generatori 
di calore e nei forni industriali per la cottura della ceramica. 

 

Uso dei fonometri per le misurazioni del rumore in ambito lavorativo. 

 

Uso degli analizzatori dei prodotti della combustione. 

 

Uso del computer da tavolo e portatile nelle applicazioni correnti e professionali specifiche. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 1991, iscritto al n. CA01541I00295 dell’Elenco Speciale del Ministero dell’interno ex L. 
818/84  dei professionisti (ora "professionisti antincendio") abilitati al rilascio di certificazioni 
in materia di Prevenzione incendi. 

 

Dal 1995 iscritto al n. 650 del Repertorio della CCIA di Cagliari dei professionisti abilitati 
all’accertamento della conformità ed al collaudo degli impianti di cui alla L 46/90 (Norme per 
la sicurezza degli impianti) e DPR 447/91 (Regolamento di attuazione). 

 

Dal 2008, iscritto presso il Tribunale di Cagliari nell’Elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B per la guida degli autoveicoli. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI   

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali nei termini della legge 196/2003. 
 
 
Cagliari, 30 Giugno 2021 
 
 

In fede   
Ordine degli ingegneri della prov. di CA  n. 1541 

 
  Ing. Giambattista Carta 

 
 


