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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  DE CARLO IVANO 
Indirizzo    
Telefono   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• date   dal 1 febbraio 2009 a attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPAS Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna Via Contivecchi 7 

09122 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, categoria DS6 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1 Marzo 2015 a oggi 

Funzionario del Servizio Idrogeologia e Idrografico del Dipartimento Geologico 
Attività presidiate: 
- Servizi e attività in supporto alla protezione civile gestione della rete e implementazione reti 

e sistemi di monitoraggio idro termo pluvio  
- Monitoraggio idrografico: attività di campo per la misura delle portate idriche finalizzata alla 

definizione delle scale di deflusso, controllo e validazione dei dati di livello idrometrico della 
rete di monitoraggio Arpas. 

- Studi modellistica e analisi statische per valutazione eventi idrologici 
 Responsabile procedimento per l’appalto “Fornitura e installazione di sensori idrometrici e 

relative apparecchiature nelle esistenti stazioni di monitoraggio meteorologico presso i 
principali invasi artificiali della Regione Sardegna con finalità di Protezione Civile “ appalto 
concluso  con certificati regolare esecuzione 
 Responsabile procedimento per l’appalto” Servizio di misurazione della portata liquida 

dei corsi idrici della Sardegna…” cig 7688881951 
 Progettista e Direttore Esecuzione appalto per “ Fornitura e installazione di apparecchiature 

per l’incremento delle stazioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e 
idropluviometrico della Regione Sardegna” attualmente in fase di stato finale lavori. 

 Responsabile dell’attività di valutazione dell’indice di alterazione del regime idrologico (IARI) 
e autore del rapporto conclusivo integrato nella relazione tecnica “La valutazione della qualità 
idromorfologica dei corsi d’acqua della Sardegna”. 

 
 
Dal 1 Ottobre 2013  al 28 Febbraio 2015 
Funzionario del Servizio Geologia del Dipartimento Geologico 
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Curo la predisposizione del Piano Regionale delle Attività Estrattive PRAE e l’aggiornamento del 
Catasto regionale dei giacimenti di cava  in attuazione della convenzione sottoscritta in data 27 
dicembre 2012 tra l’Assessorato dell’Industria della RAS – Servizio Attività estrattive e recupero 
ambientale - e l’ARPAS 
 
dal  30 Maggio 2012 al 30 Settembre 2013 
Funzionario Servizio Patrimonio provveditorato Economato 
Attività di gestione tecnica  del patrimonio immobiliare e impiantistico dell’Agenzia, e responsabile 
dei relativi procedimenti di acquisizioni di beni servizi e lavori 
 
Dal  28/10/2009  al 30 Maggio 2012 
Funzionario Direzione Tecnico Scientifica 
Nominato Responsabile del gruppo di lavoro tecnico con DDG n.92 del 28/10/2009  ho curato le 
attività di gestione tecnica  del patrimonio immobiliare e impiantistico assumendo il ruolo di RUP 
per tutti i  procedimenti istruiti,  coordinando l’attività di 7 unità.  
 
Dal  01/02/2009  al 28/10/2009 
Funzionario Direzione Tecnico Scientifica 
Ho presidiato la tematica Energia svolgendo anche l’attività di Energy Manager 

 
• date   dal 16 Gennaio 1989 al 1 febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progemisa S.p.A Via Contivecchi 7 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  S.p.A. fondata dalla Regione Autonoma della Sardegna per operare nel settore delle georisorse 
e dell’ambiente, Agenzia Governativa Regione Sardegna  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, CCNL Attività minerarie,  livello 1S Quadro dal 1Gennaio 
1998 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività lavorativa è stata svolta nel Servizio Studi e Progettazioni minerarie sino al Dicembre 92,  
dal Gennaio 93 sono stato responsabile del servizio progettazione territoriale. 
Le funzioni svolte hanno riguardato attività specialistiche e/o di coordinamento in gruppi di lavoro 
interdisciplinari per la predisposizione di progetti di cave e miniere, per la riabilitazione ambientale 
di aree minerarie dismesse e recupero di compendi immobiliari dismessi; studi di fattibilità tecnico 
economici per la valorizzazione di georisorse,  piani territoriali di valenza regionale (PRAE Piano 
regionale delle attività estrattive; Studio di fattibilità del Parco Geominerario storico e ambientale 
della Sardegna, Piano per il disinquinamento e riabilitazione ambientale delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese, PPR Piano Paesaggistico Regionale). 
Responsabile dell’Ufficio del Piano dell’intesa di programma tra EMSA, XVIII Comunità Montana, 
Comuni di Guspini e Arbus per il recupero dell’area mineraria dismessa di Montevecchio Ingurtosu 
ho curato la  predisposizione del piano di recupero, il  supporto tecnico agli Enti aderenti all’intesa 
per l’acquisizione di finanziamenti,  la progettazione degli interventi di recupero finanziati con il 
POR Sardegna 2000-2006. 
Collaudatore dei lavori relativi ai progetti “Realizzazione di una stazione sperimentale mineraria 
nella miniera di San Giovanni” e “Recupero ambientale e valorizzazione del percorso della galleria 
Henry della miniera dimessa” di Pranu Sartu” in comune di Buggerru. 

 
• Date (da – a)   dal febbraio 1987 al gennaio 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 
• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento dell’arma del Genio  

 
• Date (da – a)   dal febbraio 1988 al giugno 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Minerario G.Asproni 
• Tipo di impiego  Supplenza cattedra di Topografia corsi serali 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  da novembre 1978 a giugno 1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, Chimica, Fisica, Elettrotecnica, Scienza e Tecnica delle costruzioni, Fisica 
Tecnica, Topografia, Geofisica, Geologia, Arte mineraria, Preparazione dei minerali, 
Idraulica,Geotecnica, Macchine,  Economia aziendale  

• Qualifica conseguita  Laurea Ingegneria Mineraria; Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  Da settembre1973 a Luglio 1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico A. Pacinotti Cagliari 
• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
CORSI E SEMINARI 

 

 60/60 

• Date   Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modellistica idrologica ed idraulica 
Formazione di base sui software Hec Ras 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 24 CFP 
   

• Date   04 Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie   Convegno “L’alluvione, Le alluvioni: Memoria E Azione” 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione, 3 CFP 

• Date   24 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie   Formazione di base sui software Hec Ras  
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione, 16 CFP 

• Date   20-21 Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CAE SpA 

• Principali materie   Sistemi di acquisizione dati idrometeopluviometrici rete Regione Sadegna 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  30 Novembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Finanza di Progetto 
Seminario formativo 
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• Qualifica conseguita 
 
 

 Attestato di partecipazione, 5 CFP 

• Date (da – a)  11 Novembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie   Gestione Integrata Delle Aree Costiere 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione, 5 CFP 

• Date   dal 6 al 8 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Giornate dell’idrologia  della Società Idrologica Italiana 2015 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario articolato in Sessione1 “tecniche innovative per il monitoraggio”, Sessione2 “Idrologia 
di bacino” Sessione 3 “Gestione e mitigazione” 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione 6 CFP 

• Date  26-27 Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie   Attività Minerarie Nel Bacino Del Mediterraneo ”Stato dell’Arte” 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione, 6 CFP 

• Date (da – a)  dal 20 al 25 Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Stage presso il servizio idrografico di ARPA Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 metodiche di misure di portata: procedure di sicurezza e operative, attività sul campo, 
elaborazione dei dati per la definizione e gestione delle scale di deflusso. 

   
• Date   4 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università di Cagliari- CRS4 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Work shop Modellistica idrologica a scala di bacino 

Workshop  illustrativo dello studio del CRS4 sul bilancio idrologico regionale mediante 
modellistica SWAT 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  9 Settembre – 11 Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Collegio Regionale Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
Corso integrativo 120 ore (Art.98 D.lgs. 81/08) 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato esito positivo verifica finale 

 
• Date (da – a)  18-20 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Geologi della provincia di Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione avanzata sui software Hec-Ras 

Modellistica Idrologica e Idraulica 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
• Date  18 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione Ambientale Strategica: Integrazione di considerazioni ambientali nei piani e nei 

programmi 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di frequenza, 4 CFP 

• Date   25 Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Assessorato della Difesa dell’Ambiente SAVI 
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• Principali materie  Laboratorio Tecnico “Predisporre bandi verdi per i servizi di progettazione e lavori pubblici” 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Attestato di frequenza 

• Date  30 Giugno – 1 Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Media Consult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’impatto delle novità previste dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti Pubblici e dal Decreto Sviluppo sulle procedure di gara dell’ARPA Sardegna 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di frequenza 

• Date  28 Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  IAL Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento periodico dei dirigenti e preposti in relazione ai prpopri compiti in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro Modulo Formativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro Unica.for 

• Principali materie   Corso P2 Geographical Information System rivolto al personale di ARPAS 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione al corso 

• Date (da – a)  25 Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Engineering Ingegneria Informatica srl c/o Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo MS1b: Aria Clima Emissioni in atmosfera Sistema Informativo Regionale Ambientale 
(SIRA) 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione al corso 

• Date (da – a)  Novembre  2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Issos Servizi Global Consuting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione della durata di 40 h “ I processi Organizzativi ed i sistemi 
manageriali per il miglioramento dell’efficienza e della produttività” 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione al corso 

• Date (da – a)  16 - 20 Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ENEA Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente 

• Principali materie   Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione al corso 

• Date (da – a)  19-20 Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ESRI Italia c/o ROGEMISA 

• Principali materie   Introduzione ad Arc Gis per Arc Vew ed Arc info 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione al corso 

• Date (da – a)  dal 3 al 6 Maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Osservatorio Siti Contaminati Associazione no profit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Remediation days Roma 2005  
Corso di formazione per esperto nella gestione dei siti contaminati 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione al corso 

• Date (da – a)  dal 2 al 6 Ottobre 2000 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “La progettazione della difesa idraulica del territorio attraverso 
interventi di laminazione controllata delle piene fluviali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 
 

• Date (da – a)  dal Marzo al Giugno1999 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Direttiva Cantieri” della durata di 120 ore ai sensi del D.Lgs 494/96 sulla formazione per 
la sicurezza del lavoro nel settore edile  relativo alle funzioni di  coordinatore della progettazione, 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16 al 20 marzo 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Luigi Bocconi scuola di direzione aziendale 

• Principali materie  L’analisi economica degli investimenti 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile a maggio 1989 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria; Ordine Ingegneri 

• Principali materie   Corso di aggiornamento scientifico su “La Valutazione impatto ambientale” 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione al corso 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Nell’ambito delle diverse esperienze  lavorative sono state maturate adeguate capacità   di 
coordinamento di gruppo di lavoro multidisciplinare, di coinvolgimento nell’individuazione e 
perseguimento degli obiettivi; e di comunicazione dei risultati  ai soggetti di riferimento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Competenze di project management: capacità di approfondire al meglio la specificità del 

progetto e definirne le fasi, gli obiettivi di costo, tempo e qualità e di indirizzare e condurre il 
gruppo di lavoro verso l’obiettivo.  

 



  
  7/8 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Competenza nella predisposizione e verifica di progetti in materia di appalti pubblici acquisita 
attraverso la predisposizione di progetti preliminari definitivi ed esecutivi e collaudi ai sensi delle 
vigenti normative.  Capacità di curare l’iter autorizzativo di progetti complessi .Capacità di analisi  
interpretazione e validazione dei dati idrologici.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Utilizzo corrente dei software Microsoft Office, Autocad, contabilità di lavori pubblici), Arcgis e 

Qgis  e  dei software di di visualizzazione dei dati della rete di monitoraggio Arpas. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE  Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere e Iscritto  all’ Albo Ingegneri della provincia 

di Cagliari Sezione A dal 27/02/1987 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA  Docente della materia  “Valorizzazione integrata del territorio” nel corso IFTS dell’Istituto 
professionale “Galileo Ferraris” di Iglesias “Sviluppo Turistico nel territorio del parco 
geominerario del Sulcis Iglesiente Guspinese” anno scolastico 2002-2003 

 
PUBBLICAZIONI   De Carlo I.: “Piano di recupero dell’area mineraria dismessa di Montevecchio 

Ingurtosu, in “Pianificazioni separate e governo del territorio Contributi preparatori” 
Convegno Nazionale INU Istituto Nazionale Urbanistica Firenze 13-14 Dicembre 2001 

 De Carlo I. : “Studio per il Piano di recupero dell’area mineraria dismessa di 
Montevecchio Ingurtosu, in 2° Rassegna Urbanistica Regionale curata dall’INU Istituto 
Nazionale Urbanistica Cagliari  22 -27 novembre 1999 

 De Carlo I. et al.: “Il giacimento di feldspato sodico di Santa Reparata (Buddusò)” in 
“Nuove realtà minerarie in Sardegna” Atti della giornata di studio in occasione del 125 
anniversario della fondazione dell’Istituto tecnico minerario di Iglesias curata dall’Ente 
Minerario Sardo e dall’ Associazione Mineraria Sarda 1997 

 De Carlo I. et al.: “I bacini minerari e i poli estrattivi delle pietre ornamentali della 
Sardegna” in Atti del Convegno “Le materie prime minerali sarde” Cagliar 23-24 06 
1997 pp 47-54 CUEC Scienze della Terra ISBN 88-87088-39-X 

 De Carlo I. et al.: “Reclaiming remodelling and requalification project for the mine 
tailings at Ingurtosu” in Proceddings Swemp 96 Cagliari  7-11 Ottobre 1996 Fourth 
International Conference on: Enviromental Issues and Waste Management in Energy 
and Mineral Production 

 De Carlo I. et al.: “Il Piano regionale delle attività estrattive in Sardegna”, in Rassegna 
Urbanistica Regionale curata dall’INU Istituto Nazionale Urbanistica Cagliari  30 
novembre 14 dicembre 1996 

 De Carlo I. et al.: “Recupero del patrimonio minerario sardo e descrizione dei più 
importanti insediamenti: le miniere dell’area di Marganai Oridda (Sardegna sud-
occidentale)” in II Convegno “Valorizzazione dei siti minerari dimessi” Regione 
Autonoma Sardegna – ANIM Cagliari 1994 

 De Carlo I. et al.: “Il progetto Arenas” in II Convegno “Valorizzazione dei siti minerari 
dimessi” Regione Autonoma Sardegna – ANIM Cagliari 1994 

 De Carlo I. et al.: “Sistema informativo per la pianificazione dell’attività di cava in 
Sardegna” in atti del 2° Convegno di Geoingegneria “Attività estrattive nelle nostre 
montagne” Associazione mineraria Subalpina, Eliografia Lingotto pp 371-392, Torino 
29-30 04 1991 

 De Carlo I. et al.: “Il Deposito di sabbie silicee feldspatiche e caoliniche del 
Sassarese”, in bollettino della Associazione Mineraria Subalpina anno XXVII n.3 
settembre 1990Torino 

 De Carlo I. et al.: “ Il sistema informativo per la pianificazione dell’attività di cava in 
Sardegna 1° nota” in atti del 1 convegno Italo -Brasiliano Cagliari 27-28 11 1990 
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ALLEGATI  Allegato 1 Elenco progetti appalti pubblici   
Allegato 2 Elenco lavori nel campo pianificazione territoriale /ambientale 
Allegato 3 Elenco principali lavori nel campo minerario 
Allegato 4 Elenco lavori di particolare rilevanza nel settore ambientale 

 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere consapevole che, 
in caso di dichiarazioni mendaci, incorro nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 oltre alla 
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
Data: 14/02/2020       Firma 
         Ivano De Carlo 
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