Curriculum formativo, didattico, scientifico e professionale del candidato

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità)

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Estremi del bando di selezione

n.15 /2020 dal titolo “Revamping della rete dei sensori Z-Wave
per l’acquisizione dei dati ambientali dell’edificio Mandolesi da
interfacciare al suo modello informativo”

Informazioni aggiornate al

19/04/2020

Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

ANDREA CARBONI

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o
togliere righe secondo necessità).

Esperienza professionale
Periodo
Ente

Principali attività e responsabilità

Da 15 al 20
Agosto 2016

Tecnoprogetti Engineering & Consulting
dell’Ing. Murru Marco Angelo Luigi

Misure di Terra secondo il D.P.R. 462 del
2001

Da Marzo 2016
a Ottobre 2016

Tecnoprogetti Engineering & Consulting
dell’Ing. Murru Marco Angelo Luigi

Gennaio 2017 a
oggi
Gennaio 2017

libero professionista

Tirocinio formativo della durata di 6 mesi
Progettazione impianti elettrici di produzione e
distribuzione, assistenza
alla manutenzione verifica ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici
Ingegnere libero professionista

14/06/2017 14/09/2017

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica

27/06/2017

Studio Tecnico dell’Ing. Carlo Mulas

01/09/2017

Studio Tecnico dell’Ing. Carlo Mulas

Tecnoprogetti Engineering & Consulting
dell’Ing. Murru Marco Angelo Luigi

Assistente alla direzione lavori per lavori
realizzazione della Centrale a
Biomasse PowerCrop Macchiareddu s.r.l.
contratto di collaborazione
occasionale/professionale
Collaborazione nell'ambito del Progetto:
“Soluzioni innovative per il
miglioramento dell’efficienza del Polo
Universitario di Monserrato” finalizzato
all’analisi dei dati di consumo energetico del
sito Universitario di Monserrato.
Collaborazione per la redazione del progetto
esecutivo, relativamente agli
spazi/edifici pubblici per la realizzazione di
“Fornitura, installazione,
configurazione, garanzia di servizio e
manutenzione per un biennio, di Aree
Hot Spot Wi-Fi, con relativo accesso ad
Internet, tramite contratto di
sponsorizzazione”
Collaborazione per appalto relativo al servizio
di emissione della
dichiarazione di rispondenza ai sensi del dm
37/08 per impianti di
potabilizzazione e rilancio di Abbanoa S.p.A..

01/08/2018

Studio Tecnico dell’Ing. Carlo Mulas

12/04/2019

Studio Tecnico dell’Ing. Alessio Vigna

03/09/2019

Studio Tecnico dell’Ing. Stefano Peltz

01/07/2020

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica

27/10/2019 27/04/2020

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica

Borsa di ricerca nell’ambito del progetto
“Progettazione
dell’infrastruttura di ricarica per droni a guida
autonoma”

12/11/2019

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica

Collaborazione per appalto relativo al servizio
progettazione preliminaredefinitiva
impianti elettrici, di automazione e domotica,
antintrusione
,citofonia e illuminazione nell'abito del progetto
intitolato piano straordinario
di edilizia scolastica "iscol@", progetto pilota a
carattere sperimentale al fine
dell'edificazione di una nuova sede dell'istituto
professionale per i servizi
alberghieri e della ristorazione
"Costasmeralda", Smart cig zf527e9daa.

Collaborazione per appalto relativo al servizio
progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva-esecutiva,
studi specialistici, direzione dei
lavori, misure e contabilità dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, indagini
specialistiche: Manutenzione
straordinaria sistema di sollevamento fognario
Oristano S’archittu di
Abbanoa S.p.A
Collaborazione per appalto relativo al servizio
progettazione definitivaesecutiva
impianto di automazione e telecontrollo:
Adeguamento dello
schema fognario depurativo del depuratore di
Perdaxius di Abbanoa S.p.A
Collaborazione per appalto relativo al servizio
progettazione definitiva esecutiva
impianto elettrico di potenza, di automazione e
telecontrollo:
Manutenzione straordinaria e potenziamento
impianto potabilizzazione
comunale Domusnovas di Domus acqua.
Collaborazione per appalto relativo al servizio
progettazione definitiva
impianti elettrici, di automazione e domotica,
antintrusione ,citofonia e
illuminazione per la riqualificazione e cambio
destinazione d’uso del
complesso edilizio comprendente la ex clinica
pediatrica e la clinica
Macciotta, sito in Cagliari, via Porcell.

28/02/2020

Studio di progettazione Ing.Stefano Peltz

27/08/2020 –
02/11/2020

Studio di progettazione Architetto
Domenico Bianco

Collaborazione per appalto relativo al servizio
progettazione definitivaesecutiva
impianto elettrico di potenza, di automazione e
telecontrollo:
“Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni,
apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n. 57 PTA) Comune di
Golfo Aranci”. - ID S11_021.
Collaborazione per “Concorso di progettazione
ex art. 152, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016, Piano triennale di edilizia
scolastica Iscol@ 2015-2017 Asse I “Scuole del Nuovo Millennio – CODICE
CUP G81F20000060006
CODICE CIG 83234421A1 Determina a
contrarre n. 235 del 03/06/2020.
Per progettazione impianti elettrici,
automazione e domotica, antintrusione,
citofonia e illuminazione.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
AS 1995-AS
2000
25.02.2016
14.09.2016
09.04.2018 –
30.07.2018

01.04.2019 –
26.07.2019

Diploma di perito Industriale Capotecnico
Specializzato: elettrotecnica e
Automazione 100/100
laurea triennale in Ingegneria Elettrica
Iscrizione all’ordine degli ingegneri Albo B
settore industriale in data
Corso di specializzazione di prevenzione
incendi della durata di 120 ore. Iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’Interno dei
professionisti antincendio (ex D.lgs. 8
marzo 2006, n. 139).
Corso di formazione per la sicurezza nei
cantieri temporanei e mobilii
della durata di 120 ore.
Coordinatore della progettazione (art. 89,
comma 1, lett. e) coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (art 89, comma 1,
lett f).

Istituto Tecnico Industriale Statale Guglielmo
Marconi
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di
Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Cagliari, Ordine degli
Ingegneri
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari, Cagliari (Italia)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari, Cagliari (Italia)

Pubblicazioni / Convegni

Altre attività scientifiche

Ulteriori informazioni pertinenti

Cagliari 19/12/2020

firma

