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Titolo di Studio   • Laurea in Scienze Geologiche 

   
Atri titoli di studio e 

professionali  
 1. Diploma di Maturità Scientifica 

2. Abilitazione alla professione di Geologo 



CURRICULUM VITAE  

  

   
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)  
 S.G.S. s.r,l  Società Geotecnica Sarda (1993 – 2001) 

Impiegata con qualifica di 6° livello presso il Laboratorio (S.G.S.) Autorizzato dal 
Ministero per prove Geotecniche con sede in Sestu. Prove geotecniche su 
calcestruzzi terre e conglomerati bituminosi sia in laboratorio che in situ. Prove di 
carico su palo e su solai. 
S.G.S. s.r,l  Società Geotecnica Sarda (1986– 1993) 
Capo laboratorio terre, calcestruzzi e bitumi Controllo Qualità per il Porto Canale di 
Cagliari;  
- Gestione completa del Laboratorio (rapporti con Istituti di Credito – Tribunale – 
Consulenti – CCIAA – Esattoria);  
- Responsabile settore amministrativo – finanziario (predisposizione budget, bilanci 
preventivi e consuntivi, rapporto con fornitori, tenuta prima nota, protocollo, 
archivio); 
Pubbliche relazioni (corrispondenza straordinaria, rapporti con la sede centrale, 
Istituti di Ricerca e altri Laboratori); 
- Pianificazione: gestione personale tecnico, predisposizione programmi di lavoro, 
programmazione; 
- Stesura rapporti e relazioni di fine lavoro. 
Geoconsul s.r.l Roma (1988) 
Ha collaborato con l’ENEA per lo studio di alcuni siti eolici in Sardegna. Addetta 
alle analisi granulometriche e alla predisposizione dei campioni sui vetrini, ha 
collaborato alla stesura della relazione geomorfologica con l’università di Cagliari. 
S.G.S. s.r,l  Società Geotecnica Sarda (1983– 1986) 
Responsabile per le prove di laboratorio e di campo al Laboratorio Controllo 
Qualità del Porto Industriale di Cagliari. Nell’ambito della costruzione del Porto 
Industriale di Cagliari sono state seguite  tutte le fasi di costruzione sia del Porto 
Canale (dragaggi addetta alle analisi sui canottaggi e sulle casse di colmata – 
stratigrafie) analisi sui calcestruzzi – terre – Bitumi e masselli autobloccanti (studi 
di miscela prove in situ e in laboratorio) – Prove di carico su pali e  sui diaframmi. 

 

Agenzia ARGEA Sardegna 
Servizio del Basso Campidano - U.O. OCM  e Attività Ispettiva. 
Incarico di Coordinamento della U.O.  OCM e attività ispettiva inerenti le attività di 
PNSV misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” e misura “Investimenti”, 
Gestione delle Calamità naturali, Organismi di produttori di ortofrutta e non 
ortofrutta, apicoltura, gestione domande di aiuto nel comparto cerealicolo. 
 
Agenzia LAORE Sardegna 
Servizio del Patrimonio. 
Alternanza scuola lavoro. ITG O. BACAREDDA 4’C 
Collaboratore aziendale nell’abito del progetto alternanza scuola lavoro con gli 
studenti dell’istituto ITG O .BACAREDDA sede Cagliari. 
Tutor  aziendale progetto formativo e  di orientamento. 
Tirocinio studente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di SASSARI DIPARTIMENTO di 
ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA. Miglioramento dell’uso del GIS 
applicato ai progetti di ricomposizione fondiaria  in alcune zone del territorio del 
Sarcidano e del Guspinese. Analisi territoriale allo scopo di mettere in luce criticità e 
potenzialità del territorio in conseguenza della realizzazione dei progetti di 
ricomposizione. 
Aggiornamento DB Patrimonio immobiliare e DB concessionari. 
Scioglimento delle partite catastali dei Comuni di Castiadas e Pula 
Ricomposizione fondiaria del territorio di San Simone nel comune di 
Escolca (CA). 
Analisi di una superficie di circa 414 ettari di territorio, comprendente l’intera 



frazione di San Simone del Comune di Escolca, nonché parti dei Comuni limitrofi, 
per un totale di 782 particelle Elaborazione ipotesi di accorpamento fondiario. 
Convocazione proprietari per presentazione proposta e acquisizione eventuali 
osservazioni. Elaborazione e presentazione del progetto di ricomposizione 
fondiaria. 
Predisposizione bandi di assegnazione delle terre a giovani agricoltori. 
 Sui terreni Agris Patrimonio Laore e Monte Pascoli elaborata cartografia e 
predisposto bando per l’assegnazione dei lotti. 
Riondino Fondiario in Agro di Palmas Arborea  
Aggiornamento topografico,  catastale e individuazione dei terreni gravati da usi 
civici  allo scopo di formalizzare le permute fatte nel (1960) 
Miglioramenti fondiari nelle aziende Monte Pascoli 
Verifica e stima dei lavori di miglioramento fondiario eseguiti dalle cooperative 
Monte Pascoli 
Assegnazione immobili o terreni del Monte Pascoli 
Componente della  commissione per l’esame della documentazione per la 
predisposizione della graduatoria 
L.R. 44/76 -   Monte dei Pascoli: espropri sedimi Tronchi Stradali.  
Recupero e archivio pratiche, suddivisione ed integrazione pratiche per Servizio 
territoriale. Creazione e aggiornamento data-base. Verifica delle documentazione 
e dei frazionamenti , procedura per l’affidamento di incarichi per frazionamenti e 
stipula atti. Aggiornamenti piani di liquidazione e richieste della destinazione 
urbanistica ai Comuni interessati dall’esproprio. Conclusione della procedura di 
liquidazione e stipula degli atti. 
Ricomposizione Fondiaria in agro dei comuni di Mandas e Escolca (San 
Simone) 
Rilevamento geopedologico, agronomico e all’analisi di capacità d’uso dei suoli 
finalizzati alla valutazione dell’indice fondiario dei terreni. Collaborazione alla 
strutturazione della Banca Dati e del GIS relativi. Presentazione di ipotesi di 
ricomposizione fondiaria. Piano di sviluppo delle infrastrutture e quadro 
economico , presentazione  progettazione integrata e di sviluppo annesso al 
progetto di Ricomposizione Fondiaria San Simone. 
Gestione del Patrimonio Immobiliare. 
Collaborazione al progetto di “Inventariazione e classificazione del patrimonio”. 
Collaborazione alla realizzazione del “Sistema Informativo per la gestione del 
patrimonio immobiliare – Progetto Pilota modello Sa Zeppara”. 
Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi presenti nei terreni del Monte 
Pascoli – Azienda di Domusnovas e Azienda Sant’Angelo Fluminimaggiore. 
Valutazione geologica tecnica inerente il progetto “Rete Interpoderale di Oristano” 
Progetto “Carta dei Suoli della Sardegna in scala 1:250.000” 
Collaborazione alla redazione della Carta dei Materiali Parentali della Sardegna 
in scala 1:250.000 e alla strutturazione della Banca Dati e del Gis 

   

Capacità linguistiche  

  
Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto  
Francese A2 A2 
Inglese A1 A1 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche  

 Conoscenza dei seguenti programmi  su sistema operativo windows: lotus, 
pacchetto OFFICE (Word, Excel, Access, PowerPoint): Autocad, ArcView, ArcGis, 
MapInfo, SISTER Catasto, applicativi ORACLE, GIS, JAVA, SITICLIENT, ecc… 
 

ALTRO 
 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare)  

 • PUBBLICAZIONI: “Successione Stratigrafiche del Miocene inferiore a 
nord della Giara   di Gesturi”; “Carta geologica del settore Genoni 
Nureci” – 1983; Collaborazione con l’ENEA per la pubblicazione dello 
studio di alcuni siti eolici in Sardegna. Addetta alle analisi 
granulometriche e alla predisposizione dei campioni sui vetrini, ha 
collaborato alla stesura della relazione geomorfologica con l’università 
di Cagliari. 



 
• FORMAZIONE: 

 
2017 - Etica ed Equità; 
2015 - Sicurezza sul luogo di lavoro aggiornamento addetti antincendio 
ed evacuazione – rischio medio 5 ore; 
2014 - Etica ed Equità; 
2013 - Corso obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro “ 
Aggiornamento preposti” modalità e learning – ore 4; 
2012 – Utilizzo del pacchetto office: le principali funzioni di Microsoft, 
word, Excel, Access, PowerPoint. 2) Modulo: le principali funzioni 
Access di Microsoft Access sede Cagliari (5 ore); 
2010 – Il mobbing nella P.A. categoria C e D (10 ore); 
2009 Formazione in materia di Sicurezza sul lavoro ai sensi della 
D.Lgs 81 del 09.04.2008 - addetti all’antincendio ed evacuazione (8 
ore); 
2007  Il Procedimento amministrativo, gli Atti e i Provvedimenti (20 
ore); 
Utilizzo dei sistemi Gis (10 ore) 

 
 

 

Cagliari, 23 agosto 2018  


