FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SUNDAS RAFFAELE

CAGLIARI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
[ 7, GIUGNO, 1966 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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22/01/2018 - in corso
Comune di Cagliari (CA)

Ente Pubblico Locale
Contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato
Dirigente del Servizio Edilizia Privata

01/12/2013 - 21/01/2018
Comune di Sarroch (CA)

Ente Pubblico Locale
Contratto di lavoro dipendente a tempo part-time e indeterminato
Ingegnere - Q.F. D5 - anche in qualità di Responsabile di Servizio (funzioni dirigenziali) del Settore
Urbanistica, Ambiente e Territorio.

10/07/2011 - 31/08/2013
Comune di Quartu S.E. (CA)

Ente Pubblico Locale
Contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato
Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

01/10/1997 - 09/07/2011
Comune di Sarroch (CA)

Ente Pubblico Locale
Contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato
Ingegnere Capo - Q.F. D5 - Responsabile di Servizio (funzioni dirigenziali) del Settore Tecnico

19/05/1997 - 30/09/1997
Comune di Pula (CA)

Ente Pubblico Locale
Contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato
Ingegnere Capo - VIII Q.F.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/04/1996 - 15/06/1996
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “M. Buonarroti” di Guspini (CA)

Scuola pubblica
Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
Insegnante supplente di Fisica

20/03/1995 - 20/07/1995
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del Territorio

Ricerca scientifica
Collaborazione professionale coordinata e continuata
Collaboratore di Ricerca - C.N.R. PFT2 Tema 1.3 Trasporti ed Ambiente - Sviluppo delle tecniche di
Valutazione di Impatto Ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[01/07/2017 - 30/07/2017]
O.I.C. - OpenMED

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[18/11/2014 - 19/03/2015]
O.I.C. - Ministero dell'Interno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 10-11/12/2014]
O.I.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 25/07/2014]
O.I.C.
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Corso di formazione sulle linee di finanziamento della Comunità Europea

Competenza professionale

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

Abilitazione professionale in materia Antincendi

Corso di formazione sulle Basi Scientifiche della Valutazione Immobiliare Standard

Competenza professionale

Seminario sulla Informatica Forense e Attività del Consulente Tecnico

Competenza professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 11/07/2014]
O.I.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 13/06/2014]
Consulta Regionale delle Professioni Tecniche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 12/06/2014]
O.I.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 06/06/2014]
O.I.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 30/05/2014]
O.I.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 16/05/2014]
Università di Cagliari

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ SUNDAS, Raffaele ]

Seminario sulla Tutela Giuridica del Software e Computer Crimes

Competenza professionale

Seminario sulle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi

Competenza professionale

Seminario sulla Pianificazione Urbanistica PUC-PPR

Competenza professionale

Seminario sulla Pianificazione delle Reti Territoriali

Competenza professionale

Seminario sulla Terre e Rocce da scavo

Competenza professionale

Seminario sulla Pianificazione del Paesaggio

Competenza professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 28/02/2014 - 18/04/2014]
626 SCHOOL SRL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 09/11/2010]
R.A.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 15/07/2008]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 06/12/2005]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 2003 - 2004 ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 12/01/2004 - 11/02/2004 ]

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ SUNDAS, Raffaele ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

Corso di 40h per l'aggiornamento del coordinatore della sicurezza ex Art. 98 - Co. 2 - All.to XIV del
D.Lgs. 81/08

Abilitazione professionale in materia di sicurezza nei cantieri

Seminario sull'applicazione in Sardegna del Testo Unico in Materia di Ediliza - D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii..

Competenza professionale

ASEL
Convegno Regionale in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Competenza professionale

Anpas - Servizio Civile.
Corso di formazione OLP (L.64/2001), della durata di 8 ore.

Competenza professionale

Anglo American Centre - Cagliari.
Corso di lingua inglese, livello elementary, della durata di 100 ore.

Competenza linguistica

Associazione Italiana di Illuminazione .
Corso generale di illuminotecnica

Competenza professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 01/02/2001 - 30/11/2001 ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 02/12/1999 - 30/06/2000 ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 18/01/1999 ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ 08/10/1998 - 11/12/1998 ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[ 03/03/1998 - 30/06/1998 ]

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Ministero dell'Ambiente - S.S.P.A.L. .
Corso di specializzazione in Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale

Competenza professionale - esame finale superato con profitto

A.T.I.: Galgano & Associati srl con Business International - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Corso di formazione per funzionari della P.A. sullo Sportello Unico per le imprese ai sensi del D. Lgs.
112/98, durato complessivamente 43 giornate a tempo pieno - Progetto PASS

Competenza professionale

R.A.S.
Corso di formazione su "La legge quadro in materia di lavori pubblici alla luce delle modifiche apportate
dalla Merloni Ter" svolto a Cagliari

Competenza professionale

SDA BOCCONI (Università Luigi Bocconi di Milano)
Corso di formazione manageriale per funzionari pubblici della durata di complessive 10 giornate a
tempo pieno

Competenza professionale

R.A.S.

Corso di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96 ss. mm. per
l'abilitazione alle funzioni di Coordinatore della Progettazione e Coordinatore per
l'Esecuzione dei Lavori, svolto a Cagliari
Abilitazione professionale in materia di sicurezza nei cantieri

[ 08/01/1998 - 09/01/1998 ]
R.A.S.

Corso sul D. Lgs. 77/95, tenutosi a Cagliari.

Competenza tecnica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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[ 06/11/1997]
Hydrocontrol Capoterra (CA)
Corso D4 sulla riabilitazione e monitoraggio delle reti fognarie

Competenza tecnica

[ 17/06/1996 - 21/12/1996 ]
FORMEZ di Napoli – Progetto Ripam (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica) - Corso ad esami e a tempo pieno di 1000 ore in 7 mesi, di formazione tecnica,
giuridica e manageriale per funzionari pubblici.
Area Urbanistica / Territorio / Opere Pubbliche

Vincita del Corso-Concorso Ripam 3TC8

[ AA.AA. da 1986/87 a 1993/94 ]
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria
INGEGNERIA CIVILE
LAUREA QUINQUENNALE IN INGENGNERIA CIVILE - VECCHIO ORDINAMENTO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

INGLESE E FRANCESE
elementare
elementare
elementare
[ PLURIENNALE ESPERIENZA SPORTIVA DI SQUADRA ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTRAVENTENNALE ESPERIENZA DI DIREZIONE DI UFFICI PUBBLICI CON
RESPONSABILITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI, GESTIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICO FINANZIARIA.







CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo dei più diffusi applicativi di scrittura, calcolo e CAD.
25/05/1995 – abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Giugno 1998 – abilitazione all’esercizio delle funzioni coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ex D. Lgs. 494/96.
19/08/2003 – iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici competenti in
acustica operanti presso strutture pubbliche territoriali.
2015 - Abilitazione in materia di Prevenzione Incendi ai fini dell'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'Art. 1 della L.
818/84 - N° di iscrizione: CA03328I01337

MODELLISMO NAVALE STORICO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Dal 01/03/1995 al 30/06/2002 ho svolto una collaborazione estemporanea non
remunerata, presso l'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del
Territorio, in collaborazione col Prof. Paolo Fadda, docente di Progettazione di Sistemi
di Trasporto, finalizzata alla pubblicazione del libro di testo sull'approccio sistemico
alla progettazione nei trasporti (di cui sono coautore del primo capitolo) : “Concezione
dei Progetti di Trasporto in Ambiente Sistemico” edito dalla casa editrice Rubbettino Firenze.
Dal 1995 ad oggi, al di fuori del servizio presso le PP.AA., ho svolto (come attività
complementare maturata soprattutto per passione), una varia e ultra ventennale
esperienza professionale di ingegnere civile, soprattutto nel settore delle costruzioni,
sia pubbliche che private, in ambito della pianificazione urbanistica attuativa, e in
qualità di consulente per gli enti locali.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B, Patente nautica a vela e motore entro le 12 miglia
TITOLI CONCORSUALI OTTENUTI:

• Vincita corso-concorso pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Progetto Ripam, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale
del 21/11/1995, per vari posti di funzionari pubblici negli enti locali.

• Vincita concorso pubblico indetto dal Comune di Cagliari per vari posti
di funzionari tecnici, Deliberazione G. M. 1061 del 15/05/1996.

• Quarto classificato, idoneo, al concorso pubblico per 2 posti di
Dirigente

Tecnico,

indetto dal Comune di Cagliari, di cui alla

Determinazione 9368/2012 del 23/10/2012.
SERVIZIO MILITARE ASSOLTO:

• Dal 02/05/1991 al 01/05/1992, Arma dei Carabinieri, 9° Btg. Carabinieri
"Sardegna", grado: Carabiniere Ausiliario.

ALLEGATI
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[ nessuno]
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