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

Analisi delle dinamiche e della qualità della falda della Z.I.
Macchiareddu

Informazioni aggiornate al

09/04/2021

Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

Riccardo Sanna

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
16/07/20-16/10/20

Università degli studi di Cagliari

05/12/19-13/04/20

Comune di Villacidro

22/12/17-in fase di
chiusura

Provincia del Sud Sardegna

02/01/15-in corso

Verifiche Italia srl

31/01/19-in corso

Sidelmed spa

13/01/16-5/06/16

Ing. Angela Fadda

20/01/16-20/03/16

Ing. Michele Territo

01/10/15-30/11/15

Ing. Angela Fadda

12/10/201110/10/2014

Sardegna IT srl

01/04/07-31/07/11

Core Soluzioni Informatiche/Era Informatica srl/
Sinergis

Principali attività e responsabilità
Supporto per la sistematizzazione e analisi dei dati relativi
alle conoscenze sulla geochimica e l’idrogeologia e sui
relativi impatti sulla salute, che sono causa e conseguenza
dei processi di dispersione naturale di alcuni contaminanti
nelle acque sotterranee, relativamente ai siti minerari di
Furtei (gest. IGEA) e Nuraxi Figus (gest. Carbosulcis).
Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed
aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del
Comune di Villacidro. Studio di atti/documenti
analisi e rielaborazione di cartografia e di ban che dati.
PNSS STRADALE PROGETTO OSSERVATORIO
SICUREZZA STRADALE AMBITI TERRITORIALI EX
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
RIMODULAZIONE, AGGIORNAMENTO ED
INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO.
Realizzazione/Implementazione del Sistema Informativo
territoriale del progetto in modalità client/server
Ispettore verificatore di impianti elettrici di messa a terra
ai sensi del DPR 462/01.
Verificatore apparecchi elettromedicali
Ispettore verificatore impianti ascensore ai sensi del DPR
162/1999
Elaborazioni dati ambientali e di pianificazione e
produzione dei layout cartografici in ambiente ArcGIS
nell'ambito della redazione dell' "analisi dell'assetto
idraulico e geomorfologico estesa al territorio comunale di
Guasila ai sensi dell'art. 8 c. 2 d elle norme di attuazione
del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione
di settore a scala di dettaglio".
Produzione layout cartografici in ambiente
ArcGISnell'ambito dell'analisi dell'assetto idraulico e
geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale di
Telti, ai sensi dell'art.8 c.2 delle norme di attuazione del
PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di
settore a scala di dettaglio.
Produzione layout cartografici in ambiente ArcGIS
nell'ambito dello studio di maggior dettaglio ai sensi
dell'art. 8 c.2 delle norme tecniche di attuazione del PAI
del territorio extraurbano del comune di Olbia.
Progetto SITR e SITR/GS Regione Sardegna. Gestione e
sviluppo del Sistema Informativo Territoriale della
Regione Sardegna e dell'infrastruttura dei dati territoriali
(SITR IDT).
Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale
della Regione Sardegna e dell'infrastruttura dei dati

25/10/06-25/08/07

Regione Autonoma della Sardegna

territoriali (SITR IDT).
Collaborazione con l'ufficio del Piano Regionale per la
gestione di attività di collaborazione e sportello ai comuni
e alle province, impegnate nell'adeguamento degli
strumenti urbanistici alle valenze del Piano Paesaggistico
Regionale.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
17/04/2008
Laurea Specialistica in Ingegneria per
Università degli studi di Cagliari
l’Ambiente e il Territorio
16/04/2004
Laurea di primo livello in Ingegneria
Università degli studi di Cagliari
per l’Ambiente e il Territorio

Pubblicazioni / Convegni

Altre attività scientifiche

Ulteriori informazioni pertinenti

Luogo, data e firma
Cagliari 09/04/2021

