Allegato alla domanda di partecipazione
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
04/2019
Informazioni aggiornate al
05.11.2019
Nome e Cognome
MICHELA EBAU
Data di nascita
01.04.1993
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
05.2018 – Presente

GeoTechna S.r.l.

07/2019

Lavoro autonomo

07/2019

Dott. Ing. A. Salis

07/2019

Dott. Ing. R. Lai

06/2019

Dott. Geol. M. Pompei

04/2019

Dott. Geol. R. Cucca

04/2019

Dott. Geol. M. F. Lobina

04/2019

Dott. Geol. M. F. Lobina

10/2018 – 04/2019

GeoTechna S.r.l.

Principali attività e responsabilità
Stesura di relazioni geologiche per differenti interventi edilizi, piani di
caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006, studi di compatibilità
geologica e geotecnica e idrologica e idraulica
“Progetto per la realizzazione di un magazzino a servizio di un fondo agricolo
in loc. Barracca Beccia in Comune di Siliqua” – Programmazione e D.L. delle
indagini geognostiche, stesura delle relazioni geologica e geotecnica
Consulenza per la predisposizione dello studio ex art. 30 delle NTA del PAI
relativo ai comuni di Ollastra e Monastir – Predisposizione della cartografia
tematica in ambiente GIS
Collaborazione per la predisposizione dello studio di compatibilità idraulica
del Comune di Goni – Predisposizione della cartografia tematica in ambiente
GIS e stesura della relazione idrologica e idraulica
Collaborazione nell’ambito del PIANO DI CARATTERIZZAZIONE dell’ex discarica
di RSU in località Salomoni nel Comune di Pula – Predisposizione della
cartografia tematica in ambiente GIS, analisi ed elaborazione dei risultati di
laboratorio eseguiti su campioni di varie matrici ambientali, stesura della
relazione finale del PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Collaborazione in occasione del progetto “Completamento di un fabbricato
sito in località Su Truncone in Comune di Cardedu” – Analisi della
vincolistica esistente e stesura dello studio di compatibilità geologica e
geotecnica ai sensi delle NTA del PAI
Collaborazione in occasione del “Progetto per intervento edilizio di recupero
con incremento volumetrico del sottotetto ai fini abitativi ai sensi dell’art. 32
della L.R. 8/2015 di un fabbricato sito in Via Fratelli Bandiera 80 a Pirri nel
Comune di Cagliari – Stesura delle relazioni geologica e geotecnica
Collaborazione in occasione del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica –
Realizzazione attraversamento fluviale Rio Monte Corraxi in Comune di
Monastir” – Assistenza nel corso dell’esecuzione delle indagini geognostiche,
stesura delle stratigrafie e stesura delle relazioni geologica e geotecnica
Collaborazione in occasione dell’incarico “Depuratore consortile di Ottana –
Definizione dello stato ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006” - Disamina del
materiale disponibile e della normativa vigente in ambito di monitoraggio ambientale,
predisposizione della cartografia tematica in ambiente GIS, interpretazione risultati da
prove di laboratorio condotte su campioni di varie matrici ambientali (acque, terre,
top soil) e stesura della relazione finale del PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

07/2018 – 09/2018

Università degli Studi di
Cagliari

06/2018 – 09/2018

GeoTechna S.r.l.

09/2017 – 11/2017

Università degli Studi di
Cagliari

11/2016

Dott. Geol. R. Pischedda

11/2016

Dott. Geol. R. Pischedda

06/2015

Dott. Geol. R. Pischedda

10/2014

Dott. Geol. R. Pischedda

11/2016

Dott. Geol. R. Pischedda

Tutor didattico per gli insegnamenti di Matematica, Chimica e Fisica
nell’ambito del progetto “Piano Lauree Scientifiche per le Scienze
Geologiche”
Collaborazione in occasione dell’incarico “Impianto di discarica controllata
per rifiuti non pericolosi sito in Comune di Ozieri località Coldianu (SS) –
Ripristino della rete inclinometrica di monitoraggio e indagini per la verifica
di stabilità dell’argine in ampliamento del II modulo di discarica”
“Progetto Collaborazioni studentesche – 200 ore”
Biblioteca del Distretto Tecnologico
Supporto in occasione dell’incarico “Movimento franoso in località Monte
Omo a monte della strada panoramica. Completamento – Intervento
conclusivo” – Rilevamento geologico e geomeccanico, assistenza nel corso
dell’installazione delle opere di difesa passiva
Supporto in occasione dell’incarico “Studio dell’Assetto Geomorfologico ed
Idraulico esteso a tutto il territorio di Sadali ai densi dell’art.8 comma 2 e
dell’art.37 delle NTA del PAI finalizzato all’aggiornamento della
pianificazione di settore a scala di dettaglio” – Rilevamento geologico,
geomeccanico e strutturale, predisposizione della cartografia tematica in
ambiente GIS per la stesura della Carta della Pericolosità da frana del territorio
comunale
Supporto in occasione dell’incarico “realizzazione di n.2 pozzi trivellati per lo
sfruttamento delle acque sotterranee ad uso industriale presso l’impianto di
recupero, trattamento e smaltimento rifiuti di Villacidro in località
Cannamenda” – Assistenza nel corso dell’esecuzione delle prove di portata e
loro elaborazione
Supporto in occasione dell’incarico “Movimento franoso in località Monte
Omo a monte della strada panoramica – Completamento” – Rilevamento
geologico e geomeccanico, assistenza durante l’installazione delle opere di
difesa passiva
Supporto in occasione dell’incarico “Studio di fattibilità e Progettazione
preliminare per la realizzazione del Polo dell’Associazionismo ambientale,
culturale, sportivo e della Protezione Civile (ex Mattatoio) – Comune di
Sinnai” – Assistenza nel corso dell’esecuzione dell’indagine geognostica

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
01/2019
07/2018

10/2015 – 01/2018

01/2017 – 07/2017
10/2012 – 07/2015
09/2007 – 07/2012

Titolo / Principali tematiche
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Geologi della
Regione Sardegna col n. 812 Sez. A
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo
Senior tramite Esame di Stato
Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie
Geologiche
Titolo tesi: “Analisi stratigrafica, sedimentologica
e sequenziale di una porzione della formazione
ordoviciana del Grès Armoricain della Penisola di
Crozon (Bretagna, Francia Occidentale)”
Erasmus Studio +
Laurea in Scienze Geologiche
Titolo tesi:
Diploma scientifico

Pubblicazioni / Convegni
--------

Ente
Ordine dei Geologi della Sardegna
Ordine dei Geologi della Sardegna – Università degli
Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cagliari

Université de Bretagne Occidentale
Università degli Studi di Cagliari
Liceo “A. Pacinotti” Cagliari

Altre attività scientifiche
Partecipazione al “34th IAS Meeting of Sedimentology” tenutosi presso l’Università La Sapienza di Roma in data 10-13/09/2019 con una
presentazione orale dal titolo “34th IAS Meeting of Sedimentology – Università La Sapienza di Roma

Ulteriori informazioni pertinenti

Luogo, data e firma
Cagliari, 05.11.2019

