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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Emanuela Porcu 
Indirizzo  via Alberto da Riva Villasanta n°136, 09134 Cagliari (CA) 
Telefono  +39 347 89 61 396  

E-mail/pec  emanuela.porcu@libero.it;  emanuela.porcu@ingpec.eu 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/07/1977 
   

TITOLO DI STUDIO 
• Date (da – a)  1996 – 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile V.O. (quinquennale)           Votazione 110/110 e lode 

• Tesi    Titolo: “Sviluppo sostenibile:tra procedure ed applicazioni.Il caso dell’Agenda 21 in Sardegna” 
Relatori: Prof. Ing. Pasquale Mistretta, Prof. Ing. Ginevra Balletto  

            ALTRE QUALIFICHE 
• Date (da – a)  2019 al 2021 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Certing  (Agenzia Nazionale Certificazione Competenze Ingegneri) 
• Qualifica conseguita  Membro del Comitato di certificazione delle competenze 

   

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza) 

• Materie / abilità professionali oggetto dello studio  Privacy - Regolamento 769/2016 (GDPR) 
• Qualifica conseguita  Data Protection Officer (DPO) - durata 80 ore 

   

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

• Materie / abilità professionali oggetto dello studio  Antincendio 
• Qualifica conseguita  Professionista antincendio (iscrizione Ministero dell'Interno - ex L. 818/84) 

   

• Date (da – a)  Formazione continua 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Vari 

• Materie / abilità professionali oggetto dello studio  Sicurezza nei cantieri e sul lavoro 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 

   

• Date (da – a)  Febbraio- Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Materie / abilità professionali oggetto dello studio  Sicurezza nei cantieri e sul lavoro 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento del Coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

(art.98 comma 2 ed allegato XIV del D.lgs. 81/08 3 smi) – 40 ore 
   

• Materie / abilità professionali oggetto dello studio  Docenza in tema di sicurezza nei cantieri e sul lavoro 
• Qualifica conseguita  Docente formatore presso corsi di formazione di cui agli art. 34 e 37 del D.Lgs.81/08 relativamente 

all'area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici (Titoli II, III, IV,V,VII,XI D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.); area rischi Igienico sanitari (Titoli VI,VIII,XI D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), requisiti richiesti dal 

Decreto Interministeriale n. 65 del 6 marzo 2013 (criteri di qualificazione della figura del formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro) 
   

• Date (da – a)  2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza) 

• Qualifica conseguita  Il formatore alla sicurezza sul lavoro - 64 ore 
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• Date (da – a)  Aprile - maggio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Battelle 21-Andromeda Srl 

• Qualifica conseguita  Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) 
  

 

• Date (da – a)  2007-2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine Ingegneri di Cagliari - Battelle 21 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
  

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Auditor ISO TS 16949: 2002 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Gestione sistemi qualità- settore automotive 

• Qualifica conseguita  Auditor ISO TS 16949:2002 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso Auditing ISO 9000 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Gestione sistemi qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor ISO 9000 
   

• Date (da – a)  Giugno 2005- Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Sicurezza nei cantieri e sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. D. Lgs n°494/96 e 

626/94 
  

• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari con n° Albo 5919 (Esame di stato) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
• Settore  Sicurezza 

Redazione della documentazione aziendale prescritta dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.: 
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);  
- Piani Operativi per la Sicurezza (POS);  
- Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per cantieri in cui operano più imprese; 
- Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); 

committenti: aziende del settore metalmeccanico, attività commerciali, officine meccaniche, cooperative 

sociali, studi medici e dentistici, laboratori di analisi, aziende manutentrici e installatrici, etc. 

  Svolgimento ruolo RSPP esterno  
committenti: amministrazioni comunali, aziende pubbliche e private 

  Progettazione di Sistemi di Gestione Sicurezza OSHAS 18001 / UNI ISO 45001 
implementazione e accompagnamento alla certificazione delle organizzazioni 

  Docenze in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
- corsi Formazione Generale dei lavoratori; 
- corsi Formazione Specifica dei lavoratori (attività a rischio basso, medio, alto); 
- corsi Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori (c/o enti bilaterali); 
- corso per Addetto Antincendio in attività a rischio basso, medio, alto; 
- Formazione per i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature, secondo Accordi Stato Regioni: 

- corsi per addetti alla conduzione di carrelli elevatori; lavori in quota;operatori di carroponte. 
committenti: aziende pubbliche e private (settori industria, agricoltura, servizi), agenzie formative RAS 

  -Corsi per addetti attività lavorative in presenza di traffico veicolare - operatori e preposti (DI 
04/03/2013)  
committenti: aziende aggiudicatrici di appalti relativi a lavori di gestione del verde ambientale, manutenzioni stradali e 

impiantistiche, cantieri temporanei e mobili; subappaltatori ENEL, etc. 
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  Progettazione di Sistemi di Gestione per l'Accreditamento di Organismi di Ispezione secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC17020; 
Progettazione di Sistemi di Gestione per l'Accreditamento di Organismi di Certificazione di 
prodotti, processi, servizi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC17065; 
implementazione e accompagnamento alla certificazione delle organizzazioni. 

FTR Srl  implementazione Sistema di gestione 17020 per il laboratorio interno e accompagnamento alla 
certificazione dell'organizzazione 

Automatos Srl  consulenza per il mantenimento del Sistema di gestione dell'Organismo di Ispezione secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 
Formazione interna ricevuta in data12/02/2021 (4h UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Formatore: 
Ing. V.Congia; 4h UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - - Formatore: Ing.S.Congia 

Automatos Srl  consulenza per la progettazione e redazione della documentazione del Sistema di gestione 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Attrezzature di Lavoro per l'abilitazione 
ministeriale 

  Qualità: progettazione di Sistemi di gestione Qualità ai sensi delle norme ISO 9001 e ISO TS 
16949; audit di seconda parte, consulenze per mantenimenti e audit interni, presso aziende del 
settore aeronautico, informatico, metalmeccanico, elettromedicale, cooperative sociali, etc. 

  Ambiente: progettazione di Sistemi di Gestione Ambientale, ISO 14001; consulenze per 
mantenimenti ed audit interni presso aziende del settore gestione rifiuti, compilazione registro 
carico e scarico e formulari, compilazione MUD ed iscrizione SISTRI. 

  Docenze in tema di sistemi di gestione qualità (standard UNI EN ISO 9001), ambiente 
(standard UNI EN ISO 14001), sicurezza (standard OSHAS 18001 / UNI ISO 45001) 

  Privacy: redazione di Manuale Privacy ( ex DPS- Documento Programmatico per la Sicurezza 
dei Dati) e delle relative procedure operative e gestionali – D.Lgs 196/2003 "Codice Privacy", 
presso aziende del settore assicurativo e bancario, strutture sanitarie, attività commerciali, etc.); 
notificazione al Garante Privacy, regolamenti interni in tema di videosorveglianza. 

  Docenze privacy presso aziende di differenti settori: gestori rifiuti, associazioni operanti 
nel campo dei beni culturali, cooperative sociali servizi educativa territoriale, centri 
diurni, scolastica specialistica, ludoteche, etc., aziende del settore terziario. 

  Ingegneria civile: Rilievi e sopralluoghi, relazioni tecniche, progettazione. 
 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TICREO Srl 

• • Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Consulenza alle aziende - Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistemi gestione sicurezza (OSHAS 18001), qualità (ISO 9001), privacy (DPS). 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 – Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Battelle 21 

• • Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Consulenza alle aziende - Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di sistemi gestione sicurezza (OSHAS 18001), qualità (ISO 9001), privacy (DPS). 
 

• Date (da – a)  08/02/07 – 19/05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Carrelli Srl, Assemini 

• Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Azienda leader vendita carrelli elevatori - Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing, Calcoli Portate, Corsi di formazione-sicurezza carrellisti 
 

• Date (da – a)   09/02/06 – 22/05/06 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rigel Service srl, via Metastasio n°2, Selargius  

Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Studio tecnico specializzato nella produzione di cartografia a partire da supporti 
aerofotogrammetrici, VIA, Studi su Territorio e Ambiente - Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, editing, SIA, VIA 
 

• Date (da – a)  23/05/07  - 31/07/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riservato, ZI CASIC 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico - automotive (produzione di imbutiti per transfert press, destinati all’industria 
automobilistica internazionale) 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza - Responsabile del sistema di Gestione per la Qualità  

Responsabile del sistema di Gestione Ambientale 
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• Date (da – a)  2003 – 2008 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO PILIA, via Tuveri n°102,Cagliari  - Ingg. Rinaldo e Gianluca Pilia, Arch. M. Pilia - P. Contu  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO TECNICO ASSOCIATO, via Alghero n°19, Cagliari – Ingg. Baire, Bergamini, Lecis Cocco-Ortu 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICS PROFESSIONAL  Srl, via Solmi n°9, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Studio di progettazione edile - Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, rilievo , editing, qualità, sicurezza 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA -  TIROCINIO FORMATIVO 
 

• Date (da – a)   22/05/06 – 22/11/06 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato all’Ambiente e Difesa del territorio, Settore Ecologia e Protezione Civile della 

Provincia di Cagliari, Ufficio Aria. 
Tutor Dott. Alessandro Serci, responsabile Centro Monitoraggio Qualità dell’Aria  

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nella valutazione dei Piani di Classificazione Acustica, GIS, VIA, controllo e 

monitoraggio emissioni 
 

• Date (da – a)   08/08/05 – 08/02/06  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS Spa, Compartimento per la viabilità della Sardegna, via Biasi n°27, 09131 Cagliari 

Tutor: Dott. Ing. Francesco Corrias, responsabile Settore Costruzioni Straordinarie e Capo Nucleo del 
Centro Manutentorio di Monastir. 

• Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Settore Nuove Opere e Centro Manutentorio di Monastir  - Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di affiancamento al DL, redazione SAL; aggiornamento su CTR dei tracciati stradali di 
competenza del Centro Manutentorio. 

 

• Date (da – a)   04/10/04 –  04/03/05 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate, via Bacaredda n°27, Cagliari 

Tutor: Dott. Magnolia Vargiu, dirigente Ufficio Risorse Materiali.   
Tipo di azienda o settore / Tipo di impiego  Settore Risorse Materiali  - Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività  di certificazione, monitoraggio e manutenzione degli Uffici Locali della 
Direzione Regionale della Sardegna; gestione di Gare e Appalti.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE:  FRANCESE INGLESE Portoghese 

• Capacità di lettura e scrittura  OTTIMA BUONA SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONA SUFFICIENTE DI BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Predisposizione al lavoro in team acquisito durante il percorso universitario e sviluppato durante 
le esperienze progettuali e lavorative; buone capacità di relazione interpersonale e facilità di 
inserimento nel contesto lavorativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 -   Approccio al lavoro secondo metodi di pianificazione e organizzazione sistematica delle fasi,  
volti alla razionalizzazione e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse; attenzione verso i 
processi di miglioramento continuo, i temi della gestione della qualità e della sicurezza. 
-   Buone capacità di gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici, ditte fornitrici, enti di 
controllo, pubbliche amministrazioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 UTILIZZO DEI SEGUENTI SOFTWARE: 
• SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95/98 E WINDOWS NT, WINDOWS  2000, WINDOWS ME;  WINDOWS XP, VISTA;  
• PACCHETTI APPLICATIVI: MSOFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, FRONTPAGE, OUTLOOK); 
• PROGRAMMI CAD E GRAFICA TRIDIMENSIONALE: AUTOCAD, MICROSTATION, MATHCAD, 3D STUDIO; 
• PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE GIS: ARCVIEW, ARCEXPLORE; 
• PROGRAMMI DI EDITING DEL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO E TOPOGRAFICO: G-CARTO; 
• PROGRAMMA DI CONTABILITÀ DEI LAVORI: PRIMUS; 
• PROGRAMMA DI ACCATASTAMENTO: DOCFA; 
• PROGRAMMI DI GRAFICA: MICROSOFT PUBLISHER, COREL DRAW, PHOTOSHOP;  
• LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: PASCAL;  
• PROGRAMMA DI GESTIONE AZIENDALE: GAMMA, TEAM SYSTEM, GENIED 2000; 
• OTTIMA CONOSCENZA METODI DI NAVIGAZIONE E RICERCA SU INTERNET,  
• VERSATILITÀ NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE SCONOSCIUTI, 
• UTILIZZO STRUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DIGITALE E NON; 
• UTILIZZO DI STEREORESTITUTORI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE- HOBBIES 
 MUSICA : PIANOFORTE, CLARINETTO, CHITARRA CLASSICA; EQUITAZIONE 

DISEGNO: PITTURA E SERIGRAFIA 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente A, Patente B, moto e automunita. 
Disponibilità a viaggi e trasferte di lavoro in Italia ed all’estero. 

 

Cagliari 01/01/2022 

La sottoscritta Emanuela Porcu, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di 
quanto prescritto dagli articoli 76 e 77 del medesimo DPR dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae corrispondono al vero. 

 
                                                                                                                                    Emanuela Porcu 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), la sottoscritta autorizza il trattamento dei suoi dati personali. 

 
Emanuela Porcu 


