Curriculum Vitae
La sottoscritta
Informazioni personali
Cognome(i)
Nome(i)
Indirizzo(i)
Codice fiscale

LUSSO
VALENTINA
*****************
LSSVNT83S64B354J

Telefono(i)

Cellulare:

************

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

vale.lusso@alice.it
ITALIANA
24/11/1983
FEMMINILE

consapevole delle sanzioni penali e amministrative stabilite dall’ art. 76 del dpr n. 445/2000 laddove sancisce che "Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia" e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 del dpr n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del citato Decreto

DICHIARA
Esperienza professionale
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

LUGLIO 2011
IN CORSO
Incarico di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Selegas

Principali attività e responsabilità

Direzione del Settore Tecnico, comprendente Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente,
Mantenzioni, Sicurezza, gestione immobili comunali

Luogo di svolgimento dell’attività

Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

Contratto a tempo indeterminato part-time 50%
Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas
Ente Locale
01 GIUGNO 2011
IN CORSO
Incarico di Datore di Lavoro

Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08

Luogo di svolgimento dell’attività

Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Contratto a tempo indeterminato part-time 50%
Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas
Ente Locale

Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

01 GIUGNO 2010
IN CORSO
Libero professionista ingegnere

Principali attività e responsabilità

Progettazione edile ed architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, servizi catastali, redazione tabelle millesimali, architettura, design di
interni, redazione di relazioni energetiche e Attestati di Prestazione Energetica, relazioni sul rispetto dei
requisiti acustici passivi degli edifici, contabilità di cantiere. Per privati, aziende ed Enti Pubblici

Luogo di svolgimento dell’attività

Via dei gelsomini 4 – 09047 Selargius

Tipologia contrattuale

Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

Ingegneria e Architettura
14 DICEMBRE 2009
IN CORSO
Istruttore direttivo tecnico part-time 50% - cat. D1

Principali attività e responsabilità

Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
attività di responsabile unico del procedimento in ambito di lavori pubblici, edilizia privata e SUAP
attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività tecnica dell'ente,
comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con
riferimento al settore di competenza

Luogo di svolgimento dell’attività

Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

Contratto a tempo indeterminato part-time 50%
Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas
Ente Locale
2015
2016
Commissario di gara per appalti aggiudicati dall’Unione dei Comuni della Trexenta (gestione integrata
dei rifiuti solidi urbani (importo a base di gara 2.870,56 €), Salvaguardia del Territorio dell’Unione dei
Comuni (importo a base di gara 31.021,48 €)

Principali attività e responsabilità

Commissario di gara – procedura con offerta economicamente più vantaggiosa

Luogo di svolgimento dell’attività

Unione dei Comuni della Trexenta

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

Incarico
Unione dei Comuni della Trexenta, Via Campiooi, Senorbì
Ente Locale
NOVEMBRE 2014
MARZO 2015
Commissario di concorso per l’assunzione di un istruttore tecnico categoria C

Principali attività e responsabilità

Commissario di concorso

Luogo di svolgimento dell’attività

Comune di Nurallao

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

Incarico
Comune di Nurallao, Piazza Matteotti 08030, Nurallao
Ente Locale
MAGGIO 2010
GIUGNO 2010
Incarico di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Selegas

Principali attività e responsabilità

Direzione dell’ufficio Tecnico, dello Sportello SUAP e gestione dell’attività degli operai comunali

Luogo di svolgimento dell’attività

Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas
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Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date dal
al
Lavoro o posizione ricoperti

Contratto a tempo indeterminato part-time 50%
Comune di Selegas, Via Daga 4 – 09040 Selegas
Ente Locale
OTTOBRE 2010
MARZO 2011
Tutor del corso “Laboratorio integrato progetto e costruzione 3”, Tutor del Corso “Laboratorio integrato
di progettazione e costruzione 2. Modulo progetto”, Tutor del corso “Laboratorio integrato di
progettazione e costruzione 3”

Principali attività e responsabilità

Tutor di laboratorio, gestione delle esercitazioni

Luogo di svolgimento dell’attività

Università degli Studi di Cagliari – facoltà di Architettura

Tipologia contrattuale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaborazione
Università degli Studi di Cagliari – facoltà di Architettura
Ingegneria e Architettura

Abilitazione professionale
Di possedere l’abilitazione alla professione di ingegnere
Di essere iscritto all’ albo professionale degli Ingegneri
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Sezione A

Settore Civile -Ambientale

N° 6859

Provincia

CAGLIARI

Abilitazione antincendio
Di possedere l’abilitazione professionista abilitato ai fini antincendio
Di essere iscritto all’elenco di professionisti abilitati
DEL MINISTERO DELL’INTERNO
N. CA06859I01350

Abilitazione CSP CSE
Di possedere i requisiti per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nell’ambito di cantieri temporanei e mobili art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Idoneità
Di essere idonea al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario tecnico
della categoria D, livello retributivo D1, indetto da
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA

Istruzione e formazione
Date

20 FEBBRAIO 2018 – IN CORSO

Titolo conseguito

Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di Coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nell’ambito di cantieri temporanei e mobili art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – 40 ore

Valutazione finale

In corso
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Principali tematiche/competenze
professionali trattate

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza

Possesso requisiti per il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Luogo di svolgimento dell’attività

Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo dell’organizzazione erogatrice
Date
Titolo conseguito

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Via Tasso 25, 09128 Cagliari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
18 NOVEMBRE 2014 – 19 MARZO 2015
Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1 della L. 818/84 – 120 ore

Valutazione finale
Principali tematiche/competenze
professionali trattate

Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi, Fisica e chimica
dell’incendio, Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva, Tecnologia dei sistemi e
degli impianti di protezione attiva, Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente,
Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza, Sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro, Attività a rischio di incidente rilevante, Attività di tipo civile, Attività di tipo industriale,
Progettazione in mancanza di regole tecniche

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza

Laurea specialistica

Luogo di svolgimento dell’attività

Cagliari

Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo dell’organizzazione erogatrice
Date

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Via Tasso 25, 09128 Cagliari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
18 OTTOBRE 2013 – 6 GIUGNO 2014

Titolo conseguito

Master in contrattualistica pubblica – 200 ore

Valutazione finale

Molto buona. Obiettivi raggiunti in modo strutturato e completo

Principali tematiche/competenze
professionali trattate

disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza

Laurea specialistica

Luogo di svolgimento dell’attività

Hotel Idea Cagliari

Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo dell’organizzazione erogatrice
Date

Ancitel Sardegna srl, Viale Trieste 6 – 09123 Cagliari
Ancitel Sardegna srl
15 GENNAIO 2013 – 14 FEBBRAIO 2013

Titolo conseguito

Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di Coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nell’ambito di cantieri temporanei e mobili art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – 40 ore

Valutazione finale

Superato

Principali tematiche/competenze
professionali trattate

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza

Possesso requisiti per il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Luogo di svolgimento dell’attività

Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo dell’organizzazione erogatrice
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Via Tasso 25, 09128 Cagliari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Date dal
al

7 MAGGIO 2010

Titolo conseguito

Seminario di aggiornamento “Sicurezza nel lavoro – Il D. Lgs. 81/08, obblighi e sanzioni”

Valutazione finale

Non prevista

Principali tematiche/competenze
professionali trattate

La vigilanza ed il controllo nelle Amministrazioni Pubbliche, novità normative del Testo Unico e del
Correttivo 2009

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza
Luogo di svolgimento dell’attività
Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo dell’organizzazione erogatrice
Date dal
al

Sala Conferenze Caesar’s Hotel, Via Darwin 4 - Cagliari
Asel Sardegna
Asel Sardegna – Associazione Sarda degli Enti Locali - Sardegna
GIUGNO 2010

Titolo conseguito

Seminario di aggiornamento “Utilizzo e acquisizione di immobili dalle P.A.: espropri e alternative”

Valutazione finale

Non prevista

Principali tematiche/competenze
professionali trattate

Acquisizione di immobili dalle PA, espropriazione per p.u., il procedimento di esproprio: fasi, chiusura
del procedimento, indennità di esproprio, modalità alternative di acquisizioni

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza
Luogo di svolgimento dell’attività
Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo dell’organizzazione erogatrice
Date dal
al

Holiday Inn - Cagliari
Diritto Italia
Diritto Italia – scuola di formazione giuridica
SETTEMBRE 2002 – FEBBRAIO
2008

Titolo conseguito

Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Ingegneria Edile - Architettura

Valutazione finale

110/110 e lode

Principali tematiche/competenze
professionali trattate

Architettura, urbanistica e pianificazione, composizione architettonica, storia dell’architettura, tecnica
delle costruzioni, disegno

Requisiti (titoli) d’accesso per la
frequenza

Diploma scuola secondaria

Luogo di svolgimento dell’attività

Università degli Studi di Cagliari

Nome e indirizzo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria

Tipo dell’organizzazione erogatrice

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria

Competenze linguistiche
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

ITALIANO
Autovalutazione

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Comprensione
Ascolto(*)
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Lettura(*)

Parlato
Interazione
orale(*)

Produzione
(*)orale

Scritto (*)

lingua

INGLESE

C1

C1

B2

B2

C1

lingua

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

lingua

PORTOGHESE

B1

B1

A2

A2

B1

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Esperienza nella gestione di strutture organizzative, grazie all’attività di Responsabile del Servizio
Tecnico comunale, dove la circolazione comunicativa e il coinvolgimento del personale sono
fondamentali per la buona conduzione del lavoro.
Elevate capacità nel lavoro di squadra, necessario per la maggior parte dei laboratori universitari da me
svolti.
Buone capacità di comunicazione in ambienti differenti.
Ottime capacità di adattamento ad orari e ritmi di lavoro e studio diversi.
Ottime capacità di organizzazione e coordinamento di persone e progetti

Capacità e competenze tecniche e Competenze nel disegno automatico: ottima conoscenza di Autocad, buona conoscenza di
informatiche Rhinoceros e applicativi, V-Ray ed altri software di rendering, buona conoscenza di vari programmi di
impaginazione, grafica ed elaborazione di immagini, tra cui il pacchetto Adobe, apprese durante il
corso universitario.
Competenze nel calcolo automatico: buona conoscenza di Mathcad ed Excel.
Competenze nei software tecnici: buona conoscenza di software per la redazione di relazioni e
certificazioni energetiche, relazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici, computi metrici, analisi
dei prezzi, quadri economici, documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri, piani di
manutenzione.
Altri programmi: ottima conoscenza di Microsoft Office.
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ottime capacità nel disegno manuale e automatico.
Esperienza nel campo del modellismo.
Buona conoscenza del campo della storia dell’arte e dell’architettura e dell’urbanistica.
Aggiornata sul panorama architettonico internazionale, sono abbonata a due riviste che consulto
regolarmente.
Interesse nel campo della pianificazione strategica, maturato durante il percorso universitario, e nel
campo economico-finanziario della professione, in particolare nelle materie afferenti all’estimo e nella
gestione economica aziendale.
Patente di guida automobilistica rilasciata dalla Repubblica Italiana per veicoli di categoria B.

Autorizzazione Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali

Luogo e data
Firma

Selargius, 27 novembre 2019
In fede
_________________________
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