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INFORMAZIONI PERSONALI Atzeni Martino 

(Italia)  

Sesso Maschile | Data di nascita 11/11/1965 | Nazionalità Italiana  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

ESPERIENZA 

Collaboratore Tecnico Professionale cat. D6 

PROFESSIONALE 

01/02/2017–alla data attuale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01/07/2005 – 31/01/2017 

Collaboratore Tecnico Professionale 

Presso ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna, 
Cagliari (Italia)  

- Redazione Capitolati, Computi metrici e documentazione tecnica progetti di: 

1. Ristrutturazione delle facciate e realizzazione della recinzione perimetrale presso il 
Dipartimento del Sulcis; 

2. Impermeabilizzazione del lastrico solare del Dipartimento del Sulcis; 
3. Impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di Nuoro; 
4. Impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di Cagliari; 
5. Manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprietà di ARPAS, 

ricadenti nel lotto Sud e lotto Nord; 
- Direttore Operativo nel corso dei lavori di Manutenzione straordinaria Dipartimento di Cagliari;

- Elaborazione computi metrici e RDO sul Me-Pa e Cat Sardegna; 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di:  

1. Ristrutturazione delle facciate e realizzazione della recinzione perimetrale presso il 
Dipartimento del Sulcis; 

2. Impermeabilizzazione del lastrico solare del Dipartimento del Sulcis; 
3. Manutenzione straordinaria delle facciate e delle opere in cemento armato 

dell’immobile sede del Dipartimento di Sassari;  
4. Impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di Nuoro; 
5. impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di Cagliari; 
6. Manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprietà di ARPAS, 

ricadenti nel lotto Sud e lotto Nord; 
- Direttore in esecuzione servizio di Portierato e Vigilanza immobili Arpas; 
- Direttore in esecuzione servizio di Manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell’Arpas.
 

 

Direttivo Tecnico - Geometra 

Abbanoa S.p.A., Cagliari (Italia)  

▪ Direzione Lavori per la costruzione di acquedotti, reti idriche e fognarie, serbatoi, impianti di 
sollevamenti idrici e fognari ed altri impianti correlati; 

▪ Direzione Lavori per la Manutenzione conservativa delle opere idriche e fognarie e relativi 
impianti; 
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▪ Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Conservativa delle opere del S.I.I.; 

▪ Progettazione di opere afferenti il servizio idrico integrato quale reti idriche e fognarie, 
acquedotti, impianti ed opere complementari; 

▪ Responsabile d'area nella gestione e distribuzione delle opere del S.I.I.; 

▪ Coordinatore di unità operative complesse nell'ambito delle attività di gestione e distribuzione 
del  

S.I.I.; 

▪ Gestione basilare delle attività del team di lavoro; 

▪ Assistenza corredata da valutazioni sul personale e sullo staff; 

▪ Elaborazione relazioni e determinazioni relative alle attività svolte; 

▪ Gestione pratiche autorizzative presso tutte le Amm.ni Comunali, Provinciali ed Enti 
Regionali nonché presso le società di gestione delle strade e servizi in genere; 

▪ Verifica elaborati progettuali presentati da liberi professionisti, Enti e quant'altro ed 
elaborazione Relazioni autorizzative ai lavori; 

▪ Rapporti con le Amm.ni Comunali e Pubbliche in genere per le attività che riguardano opere 
del S.I.I., distribuzione e tutte le opere che possano interferire con esse, anche tramite 
relative Conferenze dei Servizi; 

▪ Rapporti con l'utenza per tutte le problematiche riguardanti il Servizio di distribuzione e di 
conferimento dei reflui nonché per il rilascio delle autorizzazioni alle concessioni dei servizi; 

Attività o settore Società Regionale di Gestione del Servizio Idrico Integrato  

01/04/1992–30/06/2005 Istruttore Tecnico Geometra 

E.S.A.F. - Ente Sardo Acquedotti e Fognature, Cagliari (Italia)  

▪ Direzione Lavori per la costruzione di acquedotti, reti idriche e fognarie, serbatoi, impianti di 
sollevamento idrici e fognari ed altri impianti correlati; 

▪ Direzione Lavori per la Manutenzione conservativa delle opere idriche e fognarie e relativi 
impianti; 

▪ Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Conservativa delle opere del S.I.I.; 

▪ Progettazione di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato quale reti idriche e fognarie, 
acquedotti, impianti ed opere complementari; 

▪ Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere di Consolidamento di pareti rocciose e loro 
messa in sicurezza presso l'impianto di potabilizzazione di Villacidro; 

▪ Progettazione e Direzione lavori per le opere emergenziali di crisi idrica anni 1995; 

▪ Direzione Lavori opere di Risanamento strutture in cemento armato Serbatoio Pensile di 
Pabillonis; 

▪ Responsabile d'area nella gestione e distribuzione delle opere del S.I.I.; 

▪ Coordinamento di unità complesse nell'ambito delle attività di gestione e distribuzione del 
S.I.I.; 
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▪ Gestione pratiche autorizzative presso tutte le Amm.ni pubbliche e società di gestione delle 
strade e servizi in genere; 

▪ Verifica elaborati progettuali e istruttorie autorizzative per i progetti presentati da liberi 
professionisti ed enti pubblici in genere afferenti opere del S.I.I.; 

▪ Rapporti con le Amm.ni Comunali e Pubbliche in genere per le attività che riguardano opere 
del  

S.I.I., distribuzione ed interferenze con altre strutture, anche mediante Conferenze dei Servizi; 

▪ Rapporti con l'utenza per tutte le problematiche riguardanti il servizio di distribuzione idrica e 
di conferimento dei reflui, nonché per il rilascio delle autorizzazioni alle concessioni del 
servizio. 

Attività o settore Società della Regione Sardegna per la Gestione del Servizio Idrico Integrato  

01/01/1989–31/12/1991 Geometra di Cantiere 

Impresa Atzeni Antonino 
Via Temo 29, 09037 San Gavino Monreale (Italia)  

▪ Coordinamento attività di impresa e di cantiere; 

▪ Restauro di edifici monumentali e chiese quali: Convento S. Lucia a S. Gavino, Parrocchia 
Usellus etc.; 

▪ Realizzazione di immobili di civile abitazione; 

▪ Manutenzione conservativa degli edifici comunali di Cagliari; 

▪ Contabilità lavori; 

▪ Gestione del personale; 

▪ Collaborazione con la Direzione Lavori nella conduzione del Cantiere e della Contabilità; 

Attività o settore Edilizia e Restauro  

01/06/1988–31/12/1988 
Geometra di Cantiere 

Comune di San Gavino Monreale, San Gavino Monreale (Italia)  

▪ Progettazione di opere di arredo urbano e marciapiedi; 

▪ Direzione Lavori e Coordinamento operai comunali per la realizzazione delle opere di arredo 
urbano e marciapiedi; 

▪ Contabilità lavori; 

▪ Coordinamento lavori di Manutenzione edifici Comunali 

Attività o settore Edilizia e Manutenzione  

01/01/1985–30/05/1988 Geometra tirocinante 

Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Floris Giorgio 

Via Roma, 09036 Guspini (Italia)  

▪ Progettazione di opere di tipo civile ed industriale - Realizzazione opere infrastrutturali 
parcheggio ospedale S. Gavino - Realizzazione Struttura per ricovero anziani Guspini; 

▪ Calcoli statici opere strutturali; 

▪ Attività topografiche di rilievo; 

▪ Contabilità lavori; 

▪ Assistenza alla Direzione Lavori 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Attività o settore Costruzioni  

Formazione Maggioli, Cagliari (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano
Lingue straniere 

inglese 

01/09/1979–30/07/1984 
Diploma di Geometra 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "M. 
Buonarroti" V. Spano, 09036 Guspini (Italia)  

votazione: 
56/60 

1989 
Diploma di Abilitazione all'Esercizio della Libera professione di  
Geometra 

Istituto Tecnico Statale per Geometri "O. Bacaredda", Cagliari (Italia)  

 

2002 
Attestato di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore 
Edile 

Ordine degli Ingegneri, Cagliari (Italia)  

 

2008 
Attestato di Aggiornamento Informatico personale tecnico 

Uniform Confcommercio per Ministero del Lavoro, Oristano (Italia)  

 

2010 
Attestato di aggiornamento per la Sicurezza del Lavoro nel Settore 
Edile 

Società Autorizzata per la Regione Sardegna, Nuoro (Italia)  

 

08/07/2015–17/07/2015 
Attestato di Aggiornamento per Coordinatore della 
Sicurezza in cantiere in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE) 
Insigna Treining per RAS, Quartu S. Elena (Italia)  

 

19/05/2017 
La fase di esecuzione negli appalti di lavori, servizi e forniture 

 

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Sardegna, Cagliari 

30/11/2017 
Piattaforme Tematiche – CAT Sardegna – Me.pa 

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Sardegna, Cagliari 

29/05/2018 
Attestato di formazione "Piano Formativo Anticorruzione 2017 - 
2018" 
Formazione Maggioli, Cagliari  

17/10/2018 Regolamento Europeo 679/2016 sulla Protezione dei dati personali 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B1 B1 B1 B1 
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 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza lavorative; 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Ottime competenze organizzative e gestionale di attività complesse nel campo 
gestionale, manutentivo delle opere del S.I.I.; 

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza dei processi di controllo gestionale e di telecontrollo strutture del 
S.I.I.; 

▪ Buona competenza di progettazione e disegno su supporto informatico; 

▪ Contabilità lavori su software dedicato; 

▪ Contabilità di tipo industriale; 

▪ Elaborazione dati BSC per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 Competenze digitali  

 

 

 

 

 

Cagliari li, 09 Settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

B 

Trattamento dei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Dichiarazioni ▪ Il presente C.V. è sottoscritto e redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445; 

▪ Il sottoscritto Dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'artt. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000  e della decadenza dal 
beneficio acquisito ai sensi dell'artt. 75 del citato D.P.R.. 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazion e   


