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Curriculum Vitae Europass 

 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Informazioni personali   

Nome/ Cognome 
 

Titolo 

Emanuela Siddi 

 

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile (Recupero e conservazione) 
 

 

Indirizzo residenza e attuale luogo di 
lavoro 

 

Cagliari, Italia. 
 

 

 

 

Nazionalità Italiana  
  

 

Data di nascita 14/07/1984  

Sesso 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupazione desiderata/Settore 

professionale 
 

 

   Femminile 
 
La sottoscritta SIDDI EMANUELA, nata a CAGLIARI (CA) il 14/07/1984, codice fiscale 
SDDMNL84L54B354Y, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e a conoscenza che 
in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione decade dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, e di quanto 
prescritto dall'articolo 76 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 
 

Dichiara 
 
 
 
 
 

Ingegneria Edile (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della 

sicurezza, Recupero, Restauro, Arredamento d’interni, Arredamento d’esterni, 

ecc.) 

Aziende, Pubblica Amministrazione, Libera professione, Enti pubblici, 
Imprese edili, ecc. 

 

L'attuale tipologia contrattuale e il tipo 
d’inquadramento. 

 
Matricola Inarcassa 

 
Iscrizione Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari 
  

Settore lavorativo di riferimento 
 

 Aspettative per un nuovo incarico 
 

Libero professionista  

 

 

835531 

 

Dal 04/08/2010 – con il numero di matricola 7367 

 
 
Ingegneria e Architettura. 
 
Vorrei crescere in ambito lavorativo, acquisendo capacità specifiche in diversi 
ambiti. Vorrei poter migliorare e sfruttare i miei punti di forza e le competenze 
che già possiedo, dando così un mio personale contributo. 
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Esperienza lavorativa 
Libera professione 

 
INCARICHI PUBBLICI 

Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

Denominazione incarico 
 

Livello della progettazione 
 

 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

 

 
Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
 

Livello della progettazione 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

_________________________ 

 
Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
Livello della progettazione 

 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

_______________________ 

 
Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
 

Qualifica dell’intervento 
 

Classi e categorie dell’incarico 

 
 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 66 del 14.07.2021 

In corso 
 

Comune di Busachi 

Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della scuola media D. Azuni in Via 
Barigadu”. Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, 
direzione lavori, contabilità e misura, accertamento regolare esecuzione e attività 
accessorie 

 

Tecnico incaricato 

   E20 

 

 

Dal 20/11/2019  

Progettazione conclusa nel dicembre 2019 

 

Comune di Muravera 

Incarico professionale in RTP, consistente nella progettazione e direzione dei lavori 
relativa ai lavori di “ALLUVIONE 2018 – Ripristino danni al Municipio del Comune di 
Muravera– ID 664 – 
 
Progetto di fattibilità tecnico economica. Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo. 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
Progettista, CSP e CSE 

E20 

 

 

Determinazione n. 5166 del 16/08/2018 
Ottobre 2018 

  
Comune di Cagliari 

 
Affidamento prestazione professionale per stima e aggiornamento canoni concessori 

di impianti sportivi comunali  
Tecnico incaricato di redigere le stime 

 

 Progettista incaricato 
 E 12 

 

   Giugno 2017 
Novembre 2017 

 

 Comune di Selargius 
 

Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione inerente i lavori di completamento della 

realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi del tennis –  

 

CSP e CSE 
  E.11 
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Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
 

Livello della progettazione 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
 

Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
Livello della progettazione 

 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

_________________________ 
 

Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
Livello della progettazione 

 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
 

Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
 

Livello della progettazione 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

 

 

  Determinazione n. 13001 del 18/12/2015 

Luglio 2016 

 
Comune di Cagliari  
 
Affidamento prestazione professionale per stima canoni di locazione di impianti 

sportivi comunali  

 
 Tecnico incaricato di redigere le stime 
 Progettista incaricato 
 E 12 

 

02/02/2015 

 Luglio 2016 

 

Comune di Monserrato 

 

 Lavori di ampliamento Cimitero Comunale - completamento e sopraelevazione 

 

 Preliminare generale, definitiva / esecutiva - assistente alla D.L. e al C.S.E. 

 

Coprogettista 
E.11/S03 

 
 

BANDO N.39/2013  

Approvato con delibera n°106/2018 del 17/07/2018; 
 

Comune di Cagliari 
Affidamento in RTP (Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori necessari alla realizzazione delle opere di recupero ex complesso scolastico 

Via Flumentepido, nel Comune di Cagliari  

 Progetto esecutivo 
 

Giovane professionista  

E.05 - E.06 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03 

 

08/05/2014  

Novembre 2016 

 

Comune di Selargius  

 

Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell’area adibita al 

gioco del tennis - Impianto di via della Resistenza – Selargius.  

 

Definitiva - Esecutiva - Direzione Lavori - Coordinamento della sicurezza 

 

Coprogettista 
E.11 
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Data incarico 
Fine incarico 

 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
 

Livello della progettazione 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
 

  
 

02/04/2012  

02/10/2012 

 

Comune di Cagliari 

 

Manutenzione straordinaria - Restauro conservativo del Palazzo ex INAIL,  

situato in Piazza del Carmine a Cagliari. 

 

Progetto Preliminare  
  Coprogettista  

E.20/E.22  
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INCARICHI PRIVATI 
 

----------------------------------------- 
Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione incarico 

 
Qualifica dell’intervento 

 
Classi e categorie dell’incarico 

------------------------------------------- 
Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione incarico 

 
Qualifica dell’intervento 

 
Classi e categorie dell’incarico 

------------------------------------------- 
Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione incarico 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
----------------------------------------- 

Data incarico 
Denominazione committente 

Denominazione incarico 
 

Qualifica dell’intervento 
 

Classi e categorie dell’incarico 
_________________________ 

Data incarico 
Denominazione committente 

Denominazione incarico 
Qualifica dell’intervento 

 
Classi e categorie dell’incarico 

_________________________ 
Data incarico 

Denominazione committente 
 

Denominazione incarico 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

 

Data incarico 
Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
 

 
 
 
  Dicembre 2021- in corso 
 Privati- condominio 
 Incarichi efficientamento energetico bonus facciate e superbonus 
 
 Tecnico incaricato  
 
 E20 
 
 Novembre 2021- in corso 
 Privato- condominio 
 Computo metrico estimativo per manutenzione ordinaria di una pavimentazione 
carrabile  
 Tecnico incaricato  
 
 E20 
 
 Maggio 2021- in corso 
 Privati 
 Incarichi efficientamento energetico superbonus 
 Tecnico incaricato  
 E20 
 
29/07/2020 
 Condominio via Capula 5 
 Prestazione professionale lavori di manutenzione straordinaria inerenti alla colonna 
 montante idrica e rifacimento allaccio idrico, di un edificio sito in Via Capula n° 5 in     
Cagliari. 
Tecnico incaricato 
  D.04 
 
  10/07/2018- inizio DL ottobre 2019- Fine DL dicembre 2020 
   Condominio  
Redazione computo metrico estimativo, Espletamento delle pratiche autorizzative e    
Direzione Lavori per un intervento di manutenzione straordinaria del prospetto interno 
del condominio di Via Tiziano n°11 in Cagliari 
 E.20 
 
  Maggio 2018 
  Condominio  
 
Ricalcolo delle tabelle millesimali del condominio di via Enrico Fermi n° 17 nel comune di 
Quartu Sant'Elena 
  Tecnico incaricato 
  E.06  
 
  Giugno 2017 
Privato  
Redazione APE di un’unità immobiliare sita in via Trincea delle frasche n 8 - nel Comune 
di Cagliari. 
  Tecnico incaricato  
  E.06 
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Data incarico 
Denominazione committente 

 
Denominazione del progetto 

 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
_________________________ 

Data incarico 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
----------------------------------------- 

Data incarico 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
Qualifica dell’intervento 

 
__________________________ 

Data incarico 
 

Denominazione committente 
 

Denominazione incarico 
 
 

Qualifica dell’intervento 
 

 

Data incarico 
 

Denominazione committente 
Denominazione incarico 

Livello della progettazione 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

 
Data incarico 

Denominazione committente 
 

Denominazione incarico 
 

Livello della progettazione 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
 
 

 

   
Dicembre 2016 
Privato  
 
 Pratiche per l'ottenimento dell'agibilità di un appartamento sito in via Pirandello 41 nel 
Comune di Villasimius 
 Tecnico incaricato  
  E.06 
 
 Dicembre 2016 
Privato  
 
Scia e ottenimento autorizzazione paesaggistica, creazione parcheggi condominiali 
Condominio via Argonne 1 - 3 - via Col d'Echele 10 
 Tecnico incaricato  
 E.20 
 
27/06/2016 
Privato  
Perizia giurata per la rideterminazione del valore di mercato di un terreno di natura 
edificabile, sito in via Ginevra nel Comune di Cagliari 
 
 Tecnico incaricato 
 
 
 17/03/2016 
 
 Condominio 
Espletamento delle pratiche autorizzative, Direzione Lavori per un intervento di 
manutenzione straordinaria del prospetto di un edificio civile sito nella Via Tiziano n°11 
in Cagliari 
 
 Direzione lavori 
 E.20 
 
07/09/2015 - 18/09/2015 
Privato 
Redazione Pi.M.U.S. - Manutenzione straordinaria prospetti - via Lamarmora - Desulo. 
 
Esecutiva 
 
Tecnico incaricato 
E.20 
 
06/08/2014 – ottobre 2016 
Condominio  
Redazione computo metrico estimativo e capitolato d’appalto, espletamento delle 
pratiche autorizzative, Direzione Lavori, per un intervento di manutenzione straordinaria 
da eseguirsi in un edificio civile. 
Tecnico incaricato 
Esecutiva 
E.20 
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Data incarico 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 
Qualifica dell’intervento 

Livello della progettazione 
 

 
Data incarico 

Denominazione committente 
 

Denominazione incarico 
Qualifica dell’intervento 

Livello della progettazione 
 

Classi e categorie dell’incarico 
 

 
Data incarico 

Denominazione committente 
 

Denominazione incarico 
 

Livello della progettazione 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

 

 
Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione incarico 

 

Livello della progettazione 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

 
----------------------------------------- 

Data incarico 
Denominazione committente 

 
Denominazione incarico 

 
 

Livello della progettazione 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
 

 

21/07/2014 - 31/07/2014 
Impresa Edile 
 
Consulenza redazione:  
 
POS cantiere via Segni 144 - Selargius e DVR impresa edile Sulis. 
 
 
  22/11/2013 - 07/01/2014 
Condominio 
 
Interventi di manutenzione straordinaria nel piazzale carrabile condominiale di Via 
Domenico Filia n 3 e n 5 in Cagliari. 
Esecutiva 
 
D.L. e Responsabile dei lavori. 
E.20 
 
 
18/10/2013 - 24/10/2013 
Privato 
Redazione Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di un’unità immobiliare sita in via 
Piave n 14 nel Comune di Settimo San Pietro 
   Esecutiva 
 
Tecnico incaricato 
E.20 
 
 
22/03/2013 - 24/04/2013 
Condominio 
 
Redazione del capitolato speciale d'appalto e computo metrico relativi al ripristino della 
pavimentazione del piazzale interno, adibito a parcheggi, dei condomini siti in via Filia n 
3 e n 5 in Cagliari. 
Esecutiva 
Tecnico incaricato 
E.20 
 
(Luglio 2012 - dicembre 2012) 
Privato 
 
Pratiche autorizzative e direzione lavori – Opere di Manutenzione straordinaria, in base 
alla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n 4 art. 10 e successive modifiche, per un’unità 
immobiliare sita in San Vito in via Petrarca e via Leonardo da Vinci. 
Esecutiva  
Direttore lavori 
E.20 
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Data incarico 
Denominazione committente 

 
Denominazione del progetto 

 
 

Livello della progettazione 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 
________________________ 

Data incarico 
Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
 

Livello della progettazione 
Qualifica dell’intervento 

Classi e categorie dell’incarico 
_________________________ 

 
Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

_________________________ 
Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

_________________________ 
Date 

Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
 

Qualifica dell’intervento 
Classi e categorie dell’incarico 

  (2011- febbraio 2012) 
Privato 
 
Progettazione per un Intervento di ampliamento (ai sensi dell'art. 2 L.R. 4/09) per una 
casa di civile abitazione realizzata nella lottizzazione "villaggio S. Andrea 3°" - Niu 
Crobu" 
Architettonico - Progetto esecutivo 
 
Collaboratore 
E.20 
 

(Marzo 2011- settembre 2012) 
Privato 
Intervento di ristrutturazione e ampliamento (ai sensi dell’art.2 L.R. 4/09) per una casa 
di civile abitazione nella Via Fratelli Bandiera del Comune di Quartu Sant’Elena. 
 
Architettonico -Progetto esecutivo 
Coprogettista 
E.20 
 
 
(Novembre 2011- dicembre 2011) 
Privato 
Attestato di certificazione energetica di un appartamento sito in via Pirandello 41 nel 
Comune di Villasimius 
 
Tecnico incaricato 
E.20 
 
(Aprile 2011- Settembre 2011) 
Privato 
Pratiche autorizzative e direzione lavori – Opere interne per un’unità immobiliare sita in 
Cagliari in via Col d’Echele. 
 
Direttore lavori 
E.20 

 

Incarico del 22 marzo 2011 – settembre 2011 - Novembre 2015 
Condominio 
Pratiche autorizzative e direzione lavori – in base alla Legge Regionale 23 ottobre 2009, 
n 4 art. 10 e successive modifiche - Ristrutturazione recinzione e cancelli del 
condominio sito in Cagliari, Via Argonne - via Col d’Echele  
Direttore lavori 
E.20 
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Data incarico 

Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
 

Ruolo svolto 
Classi e categorie dell’incarico 

_________________________ 
 

Data incarico 
Denominazione committente 
Denominazione del progetto 

 
 

Livello della progettazione 
Ruolo svolto nella progettaz. 

Classi e categorie dell’incarico 

 

 
Maggio 2011 - giugno 2011 
Privato 
Espletamento pratiche autorizzative per la sostituzione degli infissi esterni e 
l’installazione di pompe di calore nell’unità immobiliare sita in Villasimius alla via 
Cambedda interno 4. 
Progettista e Direttore dei lavori 
E.20 

    
   
 22/02/2011 - 27/05/2011 

Privato 
Pratiche autorizzative e direzione lavori – Opere interne per un’unità immobiliare sita in 
Villasimius alla via Cambedda -interno 4. 
 

Esecutiva  
Progettista e Direttore dei lavori 
E.20 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 Corso aggiornamento sicurezza 40 ore - organizzato dall’Ordine Ingegneri di Cagliari e dalla Scuola di Formazione 

Ordine Ingegneri Cagliari dal 03 marzo 2020 al 08 giugno 2020 per la durata complessiva di 40 ore- (40 crediti 

formativi); 

 Corso di Project Management per la credenziale ISIPM® base -dal 18 novembre 2019 al 03 dicembre 2019 per 

24 ore- presso Ordine Ingegneri Cagliari-(24 crediti formativi); 

 Corso di formazione - Corso di qualificazione dei formatori per la sicurezza – Dl 06/03/2013 e Dlgs 81/2008 e 

succ.ve modifiche- Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari (18/25 ottobre e 10 novembre 2018) - per la 

durata complessiva di 24 ore (24 crediti formativi); 

 Corso di formazione - Il procedimento espropriativo e l''acquisizione coattiva sanante - Organizzato dall'Ordine 

degli Ingegneri di Cagliari dal 19 marzo 2018 al 21/03/2018 - per la durata complessiva di 12 ore (12 crediti 

formativi); 

 Corso di formazione - Il CTU – Consulente Tecnico d'Ufficio - Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

dall'11 maggio 2017 al 23/05/2017 - per la durata complessiva di 20 ore  

(20 crediti formativi); 

 Corso di formazione - Verso il SUAPE – Costruzione e gestione di una pratica in ambito SUAP e SUE - Organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari lo 19 aprile 2017 - per la durata complessiva di 4 ore (4 crediti formativi); 

 Corso di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti inseriti negli elenchi del 

Ministero dell'Interno di cui all'art.16, comma 4 del Dlgs 139/06 - Modulo di aggiornamento - Impianti elettrici 

nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari lo 03 

e 04 aprile 2017 - per la durata complessiva di 8 ore (docenti Ing. Massimo Loddo). (8 crediti formativi); 

 Corso di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti inseriti negli elenchi del Mi-

nistero dell'Interno di cui all'art.16, comma 4 del Dlgs 139/06 - Modulo di aggiornamento - Dal procedimento 

antincendio alla SCIA di cui al DPR 151/2011 - iter procedurale. Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

il 27 e 29 marzo 2017 - per la durata complessiva di 8 ore (docenti Ing. Guido Basciu). (8 crediti formativi); 

 Corso di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti inseriti negli elenchi del Mini-

stero dell'Interno di cui all'art.16, comma 4 del Dlgs 139/06 - Modulo di aggiornamento - Norme di Prevenzione 

incendi per l'edilizia scolastica - Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari il 13 e 16 marzo 2017 - per la 

durata complessiva di 8 ore - (docenti Ing. Roberto Euleuterio). (8 crediti formativi); 

 Corso di formazione- La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di un corretto procedimento espropria-

tivo - Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari dal 21/11/2016 al 23/11/2016 - per la durata complessiva 

di 8 ore (docente Ing. Roberto Trudu). (8 crediti formativi); 

 Corso di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti inseriti negli elenchi del Mini-

stero dell'Interno di cui all'art.16, comma 4 del Dlgs 139/06 - Modulo di aggiornamento - Modulo avanzato pro-

gettazione esecutiva, di attività civili e produttive con il nuovo codice di prevenzione incendi - Organizzato dall'Or-

dine degli Ingegneri di Cagliari il 24 maggio 2016 - per la durata complessiva di 8 ore (docenti Ing. Calogero Barbera). 

(8 crediti formativi);  

 Corso di Edilizia Privata 1° livello - 10 - 11 - 17 - 18 febbraio 2016 - (16 crediti formativi); 

 Corso di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti inseriti negli elenchi del Mini-

stero dell'Interno di cui all'art.16, comma 4 del Dlgs 139/06 - Modulo di aggiornamento - Impianti sportivi - Orga-

nizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari il 27 - 28 gennaio 2016 - per la durata complessiva di 8 ore (docenti 

Ing. Massimo Deplano - Ing. Giovanni Piccin). (8 crediti formativi); 
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 Corso di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti inseriti negli elenchi del Mini-

stero dell'Interno di cui all'art.16, comma 4 del Dlgs 139/06 - Modulo di aggiornamento - Nuovo Codice di Preven-

zione Incendi e approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi - Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Ca-

gliari il 17 dicembre 2015 - per la durata complessiva di 8 ore (docente Ing. Calogero Barbera). (8 crediti formativi); 

 CORSO BASE PER PROGETTISTI CasaClima - KlimaHaus – Cagliari - 16 ore - 25-26 giugno 2015. 

 Iscrizione all'Elenco degli operatori di servizi di Ingegneria e Architettura della Regione  

Autonoma della Sardegna - dal 27/12/2015; 

 CORSO DÌ AGGIORNAMENTO concernente le funzioni di: 

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE (Art. 89, comma 1, lett. e)  
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (Art. 89, comma 1, lett. f) nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. 
Titolo IV - D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81. 
Organizzato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 98, comma 2 e dall’Allegato XIV del D.lgs. n°81/2008, 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dalla Fondazione Scuola di Formazione dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 13 febbraio al 17 aprile 2015, per la durata complessiva di 40 ore. (40 crediti 

formativi); 

 Corso GIS BASE, - SPIVA – Ing. Vittorio Addis - marzo 2013 – durata 8 ore. Certificato di partecipazione- Applicativo 

software: QuantumGIS -Argomenti trattati: Gestione overlay spaziali; Editing grafico e tabellare; Interrogazioni; 

Tematizzazione; 

 Autorizzazione a emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del DM 8 MARZO 1985 previsto dalla legge 

818/1984 – DM 5/08/2011 - Corso “Prevenzione incendi - art. 4 del D.M. 05/08/2011” iscrizione nell'elenco del 

Ministero degli Interni n. CA07367I01232; 

 Nemetschek Authorized C4D TRAINING CENTER C4D ZONE- By Zuccherodikanna snc - Buttapietra, Verona. 07-

08-09 marzo 2012. Attestato di partecipazione al corso” ARCHITECT” di Cinema 4D. Apprendimento delle nozioni 

base del software per diventare utilizzatore di Cinema 4D; 

 Iscrizione albo consulenti tecnici Tribunale di Cagliari - dal 7 dicembre 2012 con numero di riferimento: VG 

7101/2012; 

 Centro di Formazione Autorizzato Nemetschek Italia -aprile 2011- Corso per la formazione all’uso di Allplan archi-

tettura della durata di 16 ore presso VIS progetti, Quartu Sant’Elena (Ca) di Gianni Dessì, Area Manager Nemetschek 

autorizzato alla formazione e ai servizi sui software Nemetschek; 

 Laurea Specialistica in INGEGNERIA EDILE (4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria 

edile), indirizzo Recupero e Conservazione, con voti 110/110 e lode. (08/03/2010) 

 Il consiglio di facoltà di ingegneria, nella seduta del 18/03/2010 (verbale n.1264) ha deliberato che, ai sensi del 

d.lgs 81/08, art.98, c.4, il superamento degli esami di organizzazione del cantiere 1 e di organizzazione del cantiere 

2, corrisponde al requisito professionale di cui al DLgs 81/08, art. 98, c.2, relativo alla funzione di “coordinatore 

in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera” e di “coordinatore in materia di sicurezza 

e di salute durante la realizzazione dell’opera”. 
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ALTRI INCARICHI 

 Consulenza per le attività concernenti il servizio di istruttoria delle richieste di revisione parcelle dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Cagliari – Dal luglio 2014 a dicembre 2014. Da gennaio 2015 a luglio 2015. Da 

dal luglio 2015 al dicembre 2015. Da gennaio 2016 al giugno 2016. Da luglio 2016 a dicembre 2016. Da gennaio 

2017 a dicembre 2017- da gennaio 2018 a dicembre 2018 e da gennaio 2019 a dicembre 2019- da febbraio 2020 

a dicembre 2020- da gennaio 2021 a dicembre 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2022. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - CONVEGNI, CONFERENZE e SEMINARI 

1.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

17/04/2019 

Seminario 

Contaminazione da incendio e bonifica professionale 

(3 crediti) 

2.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

17/04/2019 

Seminario tecnico riservato ai liberi professionisti. 

Il Nuovo Portale SUAPE.  

(2 crediti) 

3.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

22/02/2019 

Seminario 

Le Valutazioni immobiliari nei procedimenti giudiziali  

(2 crediti) 

4.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

23/10/2018 

Seminario 

Il tetto ventilato: normativa, progettazione e controllo in cantiere 

(4 crediti) 

5.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

16/10/2018 

Seminario 

Cicli di pitturazione per interni: normativa e tecnica  

(4 crediti) 

6.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

05/07/2018 

Seminario 

ETICS_Sistema di isolamento termico a cappotto_2 –  

Sistema del cappotto avanzato 

(4 crediti) 

7.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

05/07/2018 

Seminario 

L'arte, la vigna, il vino Seminario e Visita alle cantine Argiolas 

(2 crediti) 

8.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

28/06/2018 

Seminario 

Il ruolo degli Ingegneri negli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
pubblico_III 

(4 crediti) 
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9.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

13/06/2018 

Seminario 

Sistema di isolamento termico a cappotto 1 

(4 crediti) 

10.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

30/05/2018 

Seminario 

La progettazione degli impianti di illuminazione: il caso della riqualificazione in 
ambito civile 

(4 crediti) 

11.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

29/05/2018 

Seminario 

Illuminare gli spazi urbani 

(3 crediti) 

12.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

16/05/2018 

Seminario 

SISTEMI DI RESTAURO DELLE FACCIATE 2  

Restauro conservativo e monumentale 

(4 crediti) 

13.  Rete delle professioni tecniche  

04/05/2018 

Seminario 

PROCEDURE ONLINE - Le professioni tecniche nell'epoca della dematerializzazione 

(2 crediti) 

14.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

24/04/2018 

Seminario 

SISTEMI DI RESTAURO DELLE FACCIATE   

Manutenzione e Ristrutturazione 

(4 crediti) 

15.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

22/03/2017 

Seminario 

Verso il SUAPE – Aspetti normativi e procedimentali. 

(4 crediti) 

16.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

15/12/2016 

Seminario 

Schermature solari: integrazione architettonica e risparmio energetico 

(3 crediti) 

17.  Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari  

08/07/2016 

Giornata studi 

Immaginare la scuola del futuro  

(3 crediti) 

18.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

23/06/2016 

Seminario 

Interventi su murature umide e degradate 

(3 crediti) 
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19.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

02/12/2015 

Seminario 

Restauro Conservativo e messa in sicurezza dei beni immobili vincolati 

(5 crediti) 

20.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

27/11/2015 

Seminario 

Gestione integrata delle aree costiere 

(5 crediti) 

21.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

04/11/2015 

Seminario 

I servizi di Ingegneria e Architettura in Italia e Sardegna dopo la determinazione 
ANAC 4/2015 

(4 crediti) 

22.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

29/10/2015 

Seminario 

Gestione del monitoraggio del cantiere di restauro dei BB.CC mediante il sistema 
informativo SICaR w/b 

23.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

09/10/2015 

Seminario 

Lo sportello telematico dell'edilizia del comune di Selargius 

24.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

30/10/2015 

Convegno 

Giornata di Prevenzione Incendi 

(3 crediti) 

25.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

 

23/09/2015 

Seminario 

Colori e materiali per il recupero: metodi, prodotti, tecnologie, esperienze per una 
progettazione contemporanea e responsabile. 

(3 crediti) 

26.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

09/07/2015 

Seminario 

Pier Luigi Nervi- confine, forma - struttura  

(4 crediti) 

27.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

10/06/2015 

Seminario 

Interventi di consolidamento statico e sismico di strutture esistenti 

(3 crediti) 

28.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

04/06/2015 

Seminario 

Il risanamento della muratura umida 

(3 crediti) 

29.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

23/05/2015 

Seminario 

Interior Design_Alessandro Villa_Parte II 

(4 crediti) 
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30.  Klima Haus 

Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

21/05/2015 

Seminario 

Klima Haus tour  

Missione sostenibile-edilizia 2020 

(3 crediti) 

31.  Edilportale tour 2015 

Cagliari 

Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

09/04/2015 

Seminario 

Edilportale tour 2015 

Costruire e abitare il futuro 

(3 crediti) 

32.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

31/03/2015 

Seminario 

Pavimenti in calcestruzzo ad altissima resistenza 

(3 crediti) 

33.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

05/03/2015 

Convegno  

Mediclima 2015 

Strategie energetiche e ambientali nei climi mediterranei  

Ruolo delle costruzioni nell’efficientamento energetico previsto nella roadmap 2050 

(3 crediti) 

34.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

19/02/2015 

Seminario 

SOSTENIBILITÀ, BENESSERE E RISPARMIO ENERGETICO 

(3 crediti) 

35.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

13/01/2015 

Seminario 

“S.U.A.P._SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” 

(3 crediti) 

36.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

11/11/2014 

Seminario 

“Riqualificare gli edifici storici. Una panoramica dalle prestazioni energetiche, alla 

qualità dell'aria interna” 

(3 crediti) 

37.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari - iGuzzini e AIDI 

23/10/2014 

Seminario 

“L'architettura in luce” 

(3 crediti) 

38.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

15/10/2014 

Seminario 

“Analisi dei processi di progettazione impianti ad idranti e sprinkler” 

(3 crediti) 

 

39.  Ordine degli Ingegneri di Seminario 



 

Pagina 16/22 - Curriculum vitae di Emanuela Siddi  

 

Cagliari 

14/10/2014 

“Impianti fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica e gruppi di 

pressurizzazione” 

(3 crediti) 

40.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

10/10/2014 

Seminario 

“Progettare e costruire col legno” 

(3 crediti) 

41.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

Summer school 2014 

13/09/2014 

Seminario 

“Josef Rykwert, lectio magistralis” 

(2 crediti) 

42.  Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari 

Summer school 2014 

11/09/2014 

Seminario 

“Paesaggi urbani, paesaggi rurali” 

(2 crediti) 

43.  Ordine degli Ingegneri della  

Provincia di Cagliari  

27/06/2014 

Seminario 

“Gli strumenti per la pianificazione sostenibile”  

(4 crediti) 

44.  Consulta regionale delle 

professioni intellettuali 

dell’area tecnica degli Ordini e 

dei collegi della Sardegna. 

13/06/2014 

Seminario 

Regole tecniche di prevenzione incendi 

(3 crediti) 

45.  Mapei 

28/05/2014 

Convegno 

Il ripristino delle strutture in calcestruzzo armato 

(2 crediti) 

46.  Kerakoll 

14/05/2014 

Convegno 

"L’evoluzione del restauro e della manutenzione delle strutture in c.a. e c.a.p. Dai 

limiti del ripristino stratificato con malte polimero-cemento all’innovativo ripristino 

monolitico con geomalte eco-compatibili". 

(2 crediti) 

47.  Leonardo solutions 

06/05/2014 

Convegno 

Il risanamento delle murature umide 

48.  Ordine Ingegneri della 

Provincia di Cagliari 

04/04/2014 

Convegno 

Formazione continua degli ingegneri 

(3 crediti) 
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49.  Edilportale.com 

06/03/2014 

Edilportale TOUR 2014 

 

50.  Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari 

18 dicembre 2013 

X Seminario 

 "Quattro passi nell'ambiente"  

(4 crediti) 

51.  EdicomEdizioni 

Monfalcone (GO) 

22/02/2013 

Convegno 

 “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio”. 

52.  Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari 

 28/03/2012 

“Evoluzione normativa nel settore delle costruzioni “-Primo incontro: Conglomerato 

cementizio armato. 

53.  Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari 

27/03/2012 

“La polizza di Responsabilità Civile Professionale” come valutarla e come sceglierla. 

54.  Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari 

26/01/2012 

“Giornata di studio – I nuovi adempimenti sulla prevenzione incendi”. 

 

55.  EdicomEdizioni - Monfalcone 

(GO) 22 novembre 2011 dalle 

14.30 alle 18.00 

Seminario Tecnico 

“Progettare e costruire case attive” tenutosi a Cagliari. 

56.  Ruredil 

13/10/2011 

Soluzioni strutturali per interventi affidabili ed ecosostenibili: materiali, tecnologie 

e realizzazioni. 

57.  EdicomEdizioni - Monfalcone 

(GO) - 25/05/2011 dalle 9.00 

alle 17.00 

Seminario di Aggiornamento Tecnico “Expo meeting Sardegna” tenutosi a Cagliari. 

58.  Edilportale.com 

23/05/2011 

Edifici a energia quasi zero 

 

59.  AICARR e MITSUBISHI 

ELECTRIC  

18/02/2011 

I sistemi VRF ad alta efficienza applicata alla produzione simultanea di acqua calda 

sanitaria, climatizzazione e al trattamento dell’aria primaria. 

60.  Edilportale.com -14/12/2010 Partecipazione al convegno: “Piano casa 2010 – Regione Sardegna”. 

61.  Università degli Studi di 

Cagliari, Dipartimento di 

Architettura Associazione 

italiana d’illuminazione – 

Delegazione Sardegna 

Cagliari, 29 aprile 2004 

Città illuminata, città da illuminare  

Arte e luce per uno sviluppo sostenibile. Incontro – dibattito con Piero Castiglioni 
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Istruzione e formazione
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Data svolgimento 
 

Qualifica conseguita 
 

_________________________ 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data svolgimento 
 

Qualifica conseguita 
 

_________________________ 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice 
Data svolgimento 

Qualifica conseguita 
 

_________________________ 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di svolgimento del corso. 
 

Qualifica conseguita 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto degli studi 

 

 

 
 One World Language Centre 

 

2014 

Attestato di frequenza 

 

Corso di lingua tedesca A1 

 

 

 

One World Language Centre 

 
Dal 19/03/2013 al 14/05/2013 – durata 30 ore. 
Attestato di frequenza – B1.1 (Intermediate 1) 
Corso di lingua inglese di Livello B1.1 (Intermediate 1) 

 
 

Dal 21/05/2013 al 09/07/2013 – durata 30 ore. 
Attestato di frequenza – B1.2 (Intermediate 2) 
 
Corso di lingua inglese di Livello B1.2 (Intermediate 2) 

 

 

   SPIVA – Ing. Vittorio Addis 

 

11 marzo 2013 – durata 8 ore. 
 

Certificato di partecipazione Corso GIS BASE. 

 

 

Applicativo software: QuantumGIS  
Dati territoriali: DB Regione Autonoma della Sardegna  
Argomenti trattati: Gestione overlay spaziali; Editing grafico e tabellare; Interrogazioni; 
Tematizzazione; 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Data svolgimento 

Qualifica conseguita 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

____________________
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di svolgimento del corso. 
 

Qualifica conseguita 
__________________________ 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Data 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto degli studi 

__________________
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
Data 

 
Qualifica conseguita 

___________________________
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Azienda ospitante 
 

Obiettivo tirocinio 
 

_________________________ 
 

Periodo 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 
 
 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

 

Gennaio 2012 - maggio 2012 
 

Superamento colloquio finale il 22/11/2012. 

Autorizzazione a emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del DM 8 MARZO 1985 previsto 
dalla legge 818/1984 – DM 5/08/20111 - Corso “Prevenzione incendi - art. 4 del D.M. 
05/08/2011” iscrizione nell'elenco del Ministero degli Interni n. CA07367I01232. 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi, autorizzato dal Ministero dell’Interno. 

 

Nemetschek Authorized C4D TRAINING CENTER C4D ZONE- By Zuccherodikanna snc - 
Buttapietra, Verona. 
07-08-09 marzo 2012 
 

Attestato di partecipazione al corso” ARCHITECT” di Cinema 4D. 
Apprendimento delle nozioni base del software per diventare utilizzatore di Cinema 4D. 
 

Centro di Formazione Autorizzato Nemetschek Italia  

Aprile 2011 
Corso per la formazione all’uso di Allplan architettura della durata di 16 ore presso VIS progetti, 
Quartu Sant’Elena (Ca) di Gianni Dessì, Area Manager Nemetschek autorizzato alla formazione e 
ai servizi sui software Nemetschek. 
Attestato di frequenza. 

 

 
PIP- Piano di inserimento professionale, presso lo studio di ingegneria 
 
 
(Maggio 2011- Marzo 2012) 
 
Attestato 

 

 

 Università degli Studi di Cagliari - Comune di Cagliari  

 Tirocinio facoltativo (gratuito) presso il Comune di Cagliari  

 29/11/2010 - 28/05/2011 
 

Restauro e realizzazione di una progettazione del palazzo Ex Inail, situato in Piazza  
del Carmine a Cagliari, da trasformarsi in sede per uffici. 

 

 

  Prima sessione Esami di Stato giugno 2010 

   Ingegnere, iscritta all’Albo degli Ingegneri, settore Civile Ambientale, della 
  Provincia di Cagliari col numero 7367 
  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
    
  Iscrizione al Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari 
 
 16/04/2010 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 

Periodo 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

__________________________ 
Nome e tipo d’istituto di 
Istruzione e formazione 

Date 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 
_______________________ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 

 
Qualifica conseguita 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
_________________________ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Università degli Studi di Cagliari 

 

 

     

Da: A.A. 2006 -2007 – A: A.A. 2009 -2010 (08/03/2010) 
 

Laurea Specialistica in INGEGNERIA EDILE (4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura 
e ingegneria edile), indirizzo RECUPERO E CONSERVAZIONE con voti 110/110 e lode. 
Titolo della tesi sperimentale: CHIESA DÌ SANT'ANTONIO ABATE "EXTRA MUROS" A BOSA. 
STORIA, CULTURA, ARTE E RESTAURO. (Relatore – Prof. Dott. Ing. Luciano Ramon) 

 

Restauro, Materiali per il restauro, Recupero dell’architettura moderna, Recupero e 
conservazione degli edifici, Allestimento e museografia, Caratteri costruttivi e distributivi degli 
edifici, Storia dell’arte contemporanea, Politiche urbane e territoriali, Estimo 1 e 2, 
Organizzazione del cantiere 1 e 2, Meccanica delle rocce, Costruzioni geotecniche, Litologia e 
geologia applicata, Geotecnica e consolidamento, Sperimentazione, collaudo e controllo delle 
costruzioni 1 e 2, Diritto Amministrativo e legislazione. 
 

 

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 

 
 Anno Accademico 2009/2010 

 

Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria, nella seduta del 18/03/2010 (verbale n.1264) ha deliberato 
che, ai sensi del D.Lgs 81/08, art.98, c.4, il superamento degli esami di ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 1 e di ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 2, corrisponde al requisito professionale di cui 
al D.Lgs 81/08, art. 98, c.2, relativo alla funzione di “coordinatore in materia di sicurezza e di 
salute durante la progettazione dell’opera” e di “coordinatore in materia di sicurezza e di 
salute durante la realizzazione dell’opera”. 

 

 

  Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 

 

 
   A.A. 2008 - 2009 
 

Attestato di partecipazione 
 

Esecuzione di cantieri di restauro presso il Cimitero Monumentale di Bonaria in Cagliari, di 
durata trimestrale (8 ore settimanali e presentazione di relazione scritta) 

 

Tirocinio formativo presso lo studio professionale di Ingegneria del Dott. Ing. A. Sormani 

 

Da:02/05/2007- A:19/07/2007 
 

Acquisizione di specifiche competenze nella progettazione civile con l’ausilio di sistemi 
informatici per l’elaborazione, il calcolo e la contabilità. 
Restituzione dati rilievo al cad, Elaborazione proposta progettuale, modellazione 3d, computo 
metrico estimativo. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 

 
Corso 

 
Qualifica conseguita 

_________________________ 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 
 

 
Date 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

____________________

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

___________________

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 

Qualifica conseguita 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

     Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo 

 

      Da: 25/09/2006 –A: 29/11/2006 
 

      Corso di Lingua TEDESCA - livello elementare I per complessive 50 ore 
  

      Attestato di frequenza 
 
 

      Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 

 
 
 

    Laurea di Primo Livello in INGEGNERIA EDILE  

    (4 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile), 

    indirizzo INGEGNERIA EDILE  

   Sostituzione dell’elaborato di tesi tramite gli esami: 
Architettura del Paesaggio e Rappresentazione del territorio e dell’ambiente. 

 
    Da: A.A. 2002-2003 / A: A.A. 2005 -2006 – (17/07/2006) 

 
Disegno e disegno automatico 1 e 2, Storia dell’architettura 1 e 2, Architettura tecnica 1, 2 e 3, 
Architettura e composizione architettonica 1 e 2, Ingegneria del territorio, Tecniche di analisi 
urbane e territoriali, Architettura del Paesaggio , Rappresentazione del territorio e dell’ambiente, 
Rilievo dell’architettura, Informatica grafica, Chimica, Analisi matematica 1 e 2, Tecnica delle 
costruzioni, Scienza delle costruzioni, Statica/Meccanica razionale, Tecnologia dei materiali, 
Fisica tecnica, Fisica generale ed elementi di fisica, Lingua Inglese. 
Laurea di Primo Livello -  

(4 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) 

 

 

Tirocinio formativo presso lo studio di Ingegneria del Dott. Ing. A- Sormani 

 

 

Da: Gennaio 2005 – Ad: aprile 2005 
 
Collaborazione alla redazione di un piano di lottizzazione progettazione di un intervento di 
ristrutturazione edilizia. 

 

Liceo Artistico Statale di Cagliari "Foiso Fois" 

 

Da: A.A. scolastico 1997-1998 – A: A. scolastico 2001-2002- (04/07/2002) 
 

Maturità Artistica Sperimentale (5 anni) – Indirizzo Architettura e Arredo, con votazione 100 

centesimi. 

 
Circolo culturale Antonio Gramsci – Monserrato (Cagliari) 

 
1999 
 

Corso di lingua inglese di livello Pre - Intermedio tenuto da un docente di madrelingua (Dott. 
Geoffrey Gray) per complessive (36 ore) 
Attestato di Frequenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 

 
 
 

Italiano 
Inglese, Spagnolo, Tedesco 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua: Inglese  B 1 B 1 B 1 B 1 Intermediate  

Lingua: Spagnolo  A 2 A 2 A 2 A 2 Elementare 

Lingua: Tedesco  A1 A1 A1 A1 Elementare 

   
   

Capacità e competenze sociali Capacità d’interazione con il pubblico poiché ho svolto fin dall’età di 15 anni, l’attività di guida 
turistica volontaria, durante le Manifestazioni di Cagliari Monumenti Aperti. 
So entrare in relazione con persone provenienti da diversi paesi grazie ad alcuni amicizie con 
giovani di altre nazioni (Inghilterra, Australia, Norvegia, Grecia, Spagna e Germania). Questa 
facilità linguistica è dovuta inoltre ai molti viaggi da me effettuati in Australia, Europa e Russia 
(Italia, Rep. Cieca e Slovacca, Polonia, Russia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Inghilterra, 
Svizzera, Austria e Germania). 

 

Attività di volontariato Referente Plastic Free per il Comune di Cagliari 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

Buona predisposizione per il lavoro in team, con capacità di mediare tra i soggetti partecipanti in 
modo costruttivo al fine di massimizzare il rendimento per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Capacità e competenze tecniche   Utilizzo di strumenti fotografici e di misurazione  
   

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office; Open office; Autocad 2d; Acca Primus; Acca Certus; Acca Edificius, Acca Esimus, 
Acca EsTimus, Acca Mantus; Acca Termus; Blumatica Energy; Blumatica ponteggi; Blumatica 
HACCP, Blumatica DVR; Pre-Pimus, Cinema 4D, Google earth, Bing Maps; 
Buona capacità di apprendimento nell'utilizzo di nuovi software 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

   Appassionato di fotografia architettonica, pittorica, scultorea e paesaggistica.  
   Arredamento d’interni. Disegno geometrico e a mano libera  

 

 

Altre capacità e competenze Fotografare monumenti architettonici e opere d’arte.  Amore per la Storia dell’architettura, per la 
Storia dell’arte, per le tradizioni popolari, per l’ambiente e la natura. 

 

Patente 

Commissioni OIC 

B (auto munita, disponibile a muoversi su territorio regionale, nazionale ed europeo). 
 
  Componente Commissione Giovani OIC dal 2012. 

 

Pubblicazioni   Chiesa di Sant’Antonio Abate “extra muros” a Bosa -Storia, cultura, arte e restauro 
Data pubblicazione 3 March 2021 

 Tipo: Pubblicazione cartacea  

 ISBN: 9791220303910 

 Categoria -ARCHITETTURA / Conservazione Storica / Tecniche di Restauro 

 

 
 
 

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 ". 

 

   Firma 

 
   Dott. Ing. Emanuela Siddi 

 
 


