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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  SESURU IGNAZIA 

Telefono  070 271681-303 

E-mail  isesuru@arpa.sardegna.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07.10.1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 dal 01.01.2018 – a data odierna 

ARPA SARDEGNA 

Servizio Supporti Direzionali – Ufficio Sicurezza Prevenzione e Protezione 

FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE cat. DS1 

Svolgimento di attività funzionali alla valutazione e prevenzione dei rischi –  

Attività funzionali alla sicurezza delle sedi – Attività funzionali alla sorveglianza sanitaria. 

 

 

dal 01.08.2007 – al 31.12.2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORISTANO 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE D3 a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  SETTORE LAVORI PUBBLICI dal 01.08.2007 al 12.10.2014:  

 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento nell’iter procedurale dei lavori pubblici, 

compresa la richiesta del finanziamento, l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura, la procedura di selezione del contraente per l’affidamento dei lavori, i rapporti 

con i progettisti, l’impresa, i subappaltatori e gli altri enti coinvolti. 

 Supporto e collaborazione ad altri RUP, verifica e validazione della progettazione in altri 

interventi. 

 

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO dal 13.10.2014 al 31.12.2017 

SERVIZIO URBANISTICA e SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: 

 Responsabile Ufficio Controllo del Territorio. 

 Ausiliario di Polizia Giudiziaria con funzioni tecniche in diversi procedimenti penali inerenti 

opere edilizie abusive realizzate anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico 

ambientale e in collaborazione con il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione. 

 Responsabile del procedimento e istruttore pratiche con rilevanza edilizia portale 

informatico regionale SUAPE. 

 Responsabile del procedimento e istruttore di Piani di Lottizzazione. 

 Certificati relativi alla determinazione prezzi di vendita alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, certificati requisiti alloggi, certificati di destinazione d’uso. 

 Studio di un nuovo sistema di gestione delle strade vicinali e costituzione dei consorzi 

zonali, progetto numerazione civica ISTAT/Agenzia delle Entrate/Comune. 
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• Date  dal 04.02.1997 – al 31.07.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico d’Ingegneria Ing. Ignazia Sesuru 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale d’Ingegneria  con sede a Cagliari e Quartu Sant’Elena 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA INGEGNERE CIVILE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per la Sicurezza di lavori di ingegneria civile, 

pubblici e privati, nelle provincie di Cagliari ed Oristano: 

OPERE PUBBLICHE: 

 Anno 1997-2004. Comune di Terralba.  

Progettazione e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione relativa a:  

“Interventi per la valorizzazione delle zone umide in località Marceddì-Terralba (OR)”:    

 1° intervento (Progetto Integrato Territoriale, misura 4.5 linea C), importo lavori € 97.650.  

 2° intervento (Programmi Nazionali Interventi Comunitari), importo lavori € 100.226. 

 Anno 2002-03. Comune di Terralba. 

Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza relativa a: 

“Opere di urbanizzazione primaria nelle lottizzazioni Murera e Ponti Nou in località Terralba 

(OR)”, importo lavori € 149.000. 

 Anno 2006. Comune di San Nicolò d’Arcidano. 

Progettazione e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione relativa a: 

“Collettore acque pluviali via Corti Beccia”, importo lavori € 35.000. 

OPERE DI EDILIZIA PRIVATA: 

Anno 1997-2006: 

 Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza relative a: 

Costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici privati residenziali e non, in alcuni 

Comuni della provincia di Cagliari e di Oristano.  

 

 

 

• Date  dal 01.04.2002 – al 31.03.2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio P.R.U.S.S.T.    

“PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO”, LA 

VIA DEL MARE.                      

• Tipo di impiego  DIPLOMATA UNIVERSITARIA OPERATRICE CAD esperta in progettazione architettonica a 

seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva di opere pubbliche da realizzarsi nel territorio comunale di Tortolì e 

Buggerru: 

 

 

 

• Date  dal 15.09.1996 – al 31.12.2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico d’Ingegneria Civile Idraulica Ingg. Pautasso-Mannoni a Cagliari.  

Studio Tecnico d’Ingegneria Civile Edile Ing. Mario Dal Molin a Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali d’ingegneria 

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONI in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA INGEGNERE CIVILE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore ingegnere alla Progettazione di numerosi interventi in tutta la Sardegna, di 

ingegneria civile, pubblica e privata. 

 

 

• Date  dal 17.01.2001 – 30.06.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Medie della Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Pubbliche  

• Tipo di impiego  INSEGNANTE,  contratti a tempo determinato per supplenza e posti vacanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Educazione Tecnica e Topografia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date   04.02.1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ORISTANO, 

successivamente trasferita all’ordine di Cagliari 

 

 

• Date   2° sessione 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE votazione 140/140 

 

 

• Date   18.07.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE  indirizzo architettonico–urbanistico votazione 

108/110 con tesi di laurea “Una casa dello studente come metafora della città antica”. 

 

 

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 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento e inserimento in nuovi gruppi di lavoro, buone 

capacità di comunicazione. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui 

era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita tramite le diverse esperienze 

professionali sopra elencate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali 

era necessario gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 

prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI COMUNI PROGRAMMI DI DATA-BASE, DI 

SCRITTURA, CALCOLO, AUTOCAD, LEONARDO STRADE. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

                         Ignazia Sesuru 
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