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ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI TITOLI

Il/la sottoscritta Antonella Pintus , omissis…., consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI
FORMATIVI

OGGETTO

DATA DI
CONSEGUIMENTO

ENTE
EROGATORE

DURATA

Master /Dottorato di ricerca

Seminari, corsi brevi

Tirocini formativi

Seminario Sull’Abusivismo edilizio
Seminario sulla Valutazione di Impatto Ambientale
Corso sulle normative antincendio nelle costruzioni
Progettare in sicurezza
Seminario di orientamento sul lavoro
Corso di diritto ambientale
Corso di Bonifica dei Siti Contaminati
Corso sulla Sicurezza e Difesa Ambientale

14/11/08
24/10-7/11/08
31/05/08
Aprile 2008
08-12/10/2007
26/01-27/04/2007
12/12-19/12/2005
Ottobre 2005Maggio 2006

Associazione Amici della Terra
Associazione Amici della Terra
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Ingegneria
Università degli studi di Cagliari
Associazione Amici della Terra
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Ingegneria

1 giornata
3 giornate
1 giornata
1 giornata
4 giornate
3 mesi
7 giornate
120 ore

Tirocinio formativo pratico presso l’Ente Foreste della
Sardegna – Interventi di sistemarne idraulico – forestale e
opere connesse con relativo inquadramento normativo.
Approfondimento degli aspetti relativi la sicurezza sul
lavoro (studio del piano d sicurezza aziendale) e particolare
attenzione per le tematiche inerenti la protezione civile e la
difesa del suolo.
Stage formativo presso la Facoltà di Ingegneria –
Dipartimento di Idraulica. Revisione ed analisi dei bilanci
idrologici, studio del SISS, etc..
Attività formativa presso lo studio del prof. G.Ranieri

2/05-2/09/2007

Ente Foreste della Sardegna

4 mesi

31/03-15/07/2008

Facoltà di Ingegneria – dipartimento di
Idraulica

3.5 mesi

1/08-30/09/2006

Facoltà di Ingegneria

2 mesi
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Corsi di durata superiore ai 12
mesi con rilascio di specifica
specializzazione

Pubblicazioni di articoli, tesi,
scritti.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Corso con specializzazione tecnica superiore per il
monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente.

22/01/2007marzo 2008

Pubblicazione estratto tesi dal titolo “Gravity survey in toe
state of vulnerabilità of old town”.
Atti dei Congressi: Near – Surface 2006
Casa Editrice: Coproductions, Houtenthen-Netherlands

2006

DESCRIZIONE GENERALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE(1)

DURATA ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Istituto Asproni

COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO
DELL’ESPERIENZA
PROFESSIONALE(2)

14 mesi

EVENTUALE
IMPORTO LAVORI
(3)

Progettazione di
interventi di difesa del
suolo in ambito di
finanziamento nazionale
o comunitario
preferibilmente con
tecniche di ingegneria
naturalistica.

Convenzione
per
una
collaborazione coordinata e
continuativa finalizzata
all’attuazione dell’accordo
quadro per una serie di
interventi di difesa del
suolo in ambiti territoriali
soggetti
ad
intensa
erosione,
rischio
di
desertificazione e dissesto.

18 mesi

EFS

Collaborazione e supporto per
la
redazione
dei
progetti
preliminari,
definitivi ed
esecutivi,
collaborazione
e
supporto per tutte le procedure
relative
agli
espropri
temporanei, alla determinazione
delle relative indennità e in
particolar
modo
per
la
predisposizione
dei
piani
operativi di sicurezza e dei piani
di sicurezza e coordinamento.
Particolare
attenzione,
nell’ambito della difesa del
suolo, è stata prestata a tutte
quelle tematiche inerenti la
protezione civile e agli aspetti
ricadenti in un eventuale
redazione del piano.
Progettazione
preliminare,
definitiva/esecutiva di opere
inerenti
una
sistemazione
idraulico – forestale in agro di
San Vito (loc. Bruncu Molentinu)
per la messa in sicurezza di una
discarica mineraria ricadente nel
programma di interventi di
difesa del suolo in ambiti
territoriali soggetti ad intensa
erosione,
rischio
di
desertificazione e dissesto.
Collaborazione
alla
progettazione esecutiva di opere
inerenti
una
sistemazione
intensiva attraverso tecniche di
ingegneria naturalistica in agro
di Arzana (sottobacino Riu
Latrase) al fine di mettere in
sicurezza la menzionata area
ricadente
sempre
nel
programma di interventi di
difesa del suolo in ambiti
territoriali soggetti ad intensa
erosione,
rischio
di
desertificazione e dissesto.
Collaborazione allo studio di
compatibilità
geologicogeotecnica relativo a una serie
di
interventi
a
carattere
prettamente selvicolturale per la
ricostituzione
boschiva
dei
soprassuoli percorsi da incendio
nell’estate 2007, etc..
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Esperienze lavorative
prestate per conto
dell’Amministrazione
dell’Ente Foreste della
Sardegna.

attività di coordinatore
per la sicurezza per
progetti in ambito di
finanziamento nazionale
e comunitario

3 mesi

EFS

Redazione di tutti gli elaborati
necessari: Relazione descrittiva,
Computo metrico,
Tavole(inquadramenti,planimetrie,
sezioni/prospetti/dettagli,
impianti, etc)

17/11/2009

EFS

Elaborazione documento con
analisi dettagliata di tutte le
interferenze presenti durante
l’espletamento
dell’attività(interferenze tra
attività oggetto di appalto ed altre
eventuali attività esterne )

Incarico professionale per
al redazione dei Piani
Operativi
di
Sicurezza
relativi a fabbricato e alla
UGB di Su Marmuri –
Comune di Ulassai

7/09/2009

EFS

Coordinatore
per
la
sicurezza
in
fase
di
progettazione
per
gli
interventi dell’accordo di
programma
quadro“
Foreste
Costiere”denominati “Capo
Ferrato -Monte Ferru –
Castiadas”
Coordinatore
per
la
sicurezza
in
fase
di
progettazione
per
gli
interventi dell’accordo di
programma
quadro“
Foreste Costiere” “Porto
Conte Baratz”

1/03/2009

EFS

1/03/2009

EFS

Incarico professionale per
l’attività di progettazione
definitiva
della
ristrutturazione
del
fabbricato
“Cuile
Tramariglio”
compreso
nell’intervento “Porto Conte
– Tramariglio” dell’accordo
di
programma
Quadro
“Foreste Costiere”.
Incarico professionale per
la
redazione
del
Documento
Unico
Valutazione
Rischi
da
Interferenze

Elaborazione documento con
particolare attenzione alla
valutazione dei rischi presenti
(inerenti i luoghi di lavoro, le
attrezzature, i materiali, il
personale, le attività).
Redazione di tutti gli elaborati
necessari : PSC,Allegato
Planimetrico, Fascicolo
dell’Opera, Valutazione del
Rumore, Stima dei Costi

Redazione di tutti gli elaborati
necessari
:
PSC,Allegato
Planimetrico,
Fascicolo
dell’Opera,
Valutazione
del
Rumore, Stima dei Costi
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Data
Cagliari, 10/12/2009
FIRMA
Antonella Pintus
(1) Descrivere il tipo di contratto o di prestazione d’opera e l’eventuale oggetto dello stesso;
(2) Esplicitare e descrivere dettagliatamente la tipologia delle attività svolte nell’ambito dell’esperienza professionale;
(3) Indicare l’ importo dei lavori, laddove evincibile ed ogni altra eventuale informazione rilevante ai fini della valutazione..

