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Giancarlo Sanna

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o
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Esperienza professionale
Periodo
Ente

Principali attività e responsabilità

Feb 2020 - Mar
2020

Disegno di 3 Render a mano libera e collaborazione
al processo di modifica progettuale.

1618 AG Architecture and
Engineering studio - ZURIGO SVIZZERA

Ago 2017 - Set
2017

Studio Architetto Angelo Ziranu - CAGLIARI
(CA) ITALIA

Lavoro di rilevo e soprattutto di disegno a mano
libera volto allo sviluppo di uno studio per il restauro
palazzo municipale di Cagliari.

Nov 2018 - Feb
2019

Studio architetto Claudio Lancioni , Via
Borsellino n 30 - QUARTU S'ELENA (CA)
ITALIA

Progettazione di una azione di recupero di un edificio
pubblico nel settore della ristorazione locato sulla
costa di Cagliari, con sviluppo di disegni a mano,
disegni su Cad e sopralluoghi.

Tirocinio Curriculare
Mag 2016 Ago 2016

Facoltà di Architettura di Cagliari , Via Corte
d'appello - CAGLIARI (CA) ITALIA

Tirocinio Curriculare

Pianificazione urbanistica e rivalutazione delle
periferie. Studio e sviluppo di un masterplan per il
recupero di una zona periferica degradata di
Carbonia con integrazione di un parco lineare.
Lavoro realizzato in collaborazione con prof.
Antonello Sanna, prof. Adriano Dessì, arch. Carlo
Pisano.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
06 2009

First Certificate in English (FCE)

University of Cambridge

19 07 2007

DELF A2

CIEP (Centre International d'Etudes Pé dagogiques)

Pubblicazioni / Convegni
PIRINU A., SANNA GIANCARLO, Dallo sguardo alla misura. Ri-connettere il “disegno” della prima retegeodetica
della Sardegna/From looking to measure. Re-connect the “drawing” of Sardinia&#39;s first geodesic network. In Arena
A., Arena M., Brandolino R.G., Colistra D., Ginex G., Mediati D., Nucifore S., Raffa P. (a cura di). “Connettere. Un
disegno per annodare e tessere. Atti del 42° Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione/Connecting.
Drawing for weaving relationships. Proceedings of the 42th International Conference of Representation Disciplines
Teachers. Milano: Franco Angeli, pp. 3678-3699.

Altre attività scientifiche

Settembre 2019-Gen 2020 Tutor didattico volontario per la classe del primo anno del Corso di Laurea in Scienze
dell'Architettura (L17) per l'insegnamento nel corso 'Disegno dell'Architettura', SSD ICAR/17, docente titolare prof. ing.
Vincenzo Bagnolo. Facoltà di Ingegneria e Architettura. Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura (L17). Università̀ degli
Studi di Cagliari , Corte d'Appello - CA (CA) ITALIA
Attività̀ o settore risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

Didattica seminariale all'interno del corso di 'Disegno e rilievo dell'architettura 2' , A.A. 2016-2017 (responsabile del
corso: ing. Andrea Pirinu) con titolo del seminario 'Disegnare il paesaggio: Cagliari 'vista' dai colli; - Tutor volontario del corso
di 'Disegno e rilievo dell'architettura 2' , A.A. 2017-2018 (responsabile del corso: ing. Andrea Pirinu);
- Tutor volontario all'interno del workshop internazionale 'PAESAGGI IMPERFETTI. Tra mare e laguna. Leggere e
rappresentare i segni del paesaggio della città di Cagliari, 3-4
MAGGIO 2018, coordinatore Ing. Andrea Pirinu;
- Tutor volontario all'interno del Modulo 'Disegno' del corso integrato di Rilievo e rappresentazione dell'architettura e
dell'ambiente, A.A. 2018-2019 (responsabile del corso: ing. Andrea Pirinu);
Università̀ degli Studi di Cagliari - CAGLIARI (CA) ITALIA

-A.A. 2016/2017 - Tutor didattico volontario per le esercitazioni di disegno dal vero nell'ambito dell'insegnamento 'Disegno e
Rilievo dell'Architettura I', SSD ICAR/17, docente titolare prof. Vincenzo Bagnolo. Facoltà̀ di Ingegneria e Architettura. Corso
di Laurea in Scienze dell'Architettura (L17).

-A.A. 2017/2018 - Tutor didattico volontario per le esercitazioni di disegno dal vero nell'ambito dell'insegnamento 'Disegno

dell'Architettura', SSD ICAR/17, docente titolare prof. Vincenzo Bagnolo. Facoltà̀ di Ingegneria e Architettura. Corso di Laurea
in Scienze dell'Architettura (L17).

-A.A. 2018/2019 - Tutor didattico volontario per le esercitazioni di disegno dal vero nell'ambito dell'insegnamento 'Disegno
dell'Architettura', SSD ICAR/17, docente titolare prof. Vincenzo Bagnolo. Facoltà̀ di Ingegneria e Architettura. Corso di Laurea
in Scienze dell'Architettura (L17).
Università̀ degli Studi di Cagliari (CA) ITALIA

Cagliari 6 Dicembre 2020

