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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Sergio Deiana 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date dal 01.11.2018 tutt’ora in essere 

Lavoro o posizione ricoperti funzioni dirigenziali CNL dirigenti agricoltura e CIRL dirigenti RAS, a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco dal 01.11.2018, 
coordinamento del personale del Servizio; organizzazione, gestione e coordinamento delle campagne 
antincendio e, in emergenza, servizio di protezione civile tramite il supporto organizzativo e logistico 
agli organismi competenti in materia; coordinamento della gestione dell’autoparco regionale 
dell’Agenzia Forestas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna 
(FORESTAS) - n. 86, viale Merello, I-09123, Cagliari, Italy 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Ente gestore del sistema forestale e ambientale della Regione Sardegna 
  

  

Date dal 01.11.2008 al 31.10.2018 

Lavoro o posizione ricoperti funzioni direttive (posizione organizzativa) – cat. D, 3 livello CCRL dipendenti RAS, a tempo 
indeterminato 

Principali attività e responsabilità coordinatore del Settore Dighe 2 dal 01.08.2011 al 31.10.2018, ingegnere responsabile ai sensi 
dell’art. 4 comma 7 della L. n. 584/94 di n. 8 dighe, coordinamento del personale del Settore Dighe 2 e 
gestione delle manutenzioni, progettista, direttore dei lavori, responsabile tecnico di contratto e 
responsabile unico del procedimento di molteplici lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Acque della Sardegna (ENAS) - n. 88, via Goffredo Mameli, I-09123, Cagliari, Italy 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Ente gestore del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna 
  

  

Date dal 18.07.2000 al 31.10.2008 

Lavoro o posizione ricoperti funzioni direttive – 7a fascia funzionale Quadro, CCNL di comparto, a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità direttore del Settore Dighe dal 03.10.2002 al 31.10.2008, ingegnere responsabile ai sensi dell’art. 4 
comma 7 della L. n. 584/94 della diga Leni (Villacidro), preparazione atti di collaudo della diga Leni, 
responsabile Laboratorio Prove Materiali delle costruende dighe di Monti Nieddu e di Is Canargius, 
coordinamento del personale del Settore Dighe e gestione delle manutenzioni, progettista, direttore 
dei lavori, coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione, responsabile unico del 
procedimento di molteplici lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (CBSM) - n. 254, Via Dante Alighieri, I-09128, 
Cagliari, Italy 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico per la bonifica, miglioramento fondiario e distribuzione irrigua nel medio e basso 
Campidano della Regione Sardegna 

  

  

Date dal 01.09.1999 al 11.07.2000 

Lavoro o posizione ricoperti responsabile di commessa (Project Manager) - 5° livello CCNL Metalmeccanici, CFL  

Principali attività e responsabilità pianificazione e programmazione delle attività, nel rispetto delle scadenze contrattuali e del budget; 
selezione e coordinamento delle risorse umane impiegate; gestione dei rapporti con organi direttivi di 
enti pubblici; raggiungimento degli obiettivi assegnati e verifica continua della qualità dei servizi resi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Starcust S.r.l. (Gruppo Atlantis - Saras) – km 19, Strada Statale 195, I-09018, Sarroch, Italy 

Tipo di attività o settore Società convenzionata con BPS Riscossioni S.p.A. - servizio di accertamento, liquidazione, creazione 
base dati informatica GIS tributi EE. LL. 
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Date 09.02.1998 al 02.03.1999 

Lavoro o posizione ricoperti ingegnere assistente alla Direzione Tecnica - piano inserimento professionale, prestazione 
professionale continuativi 

Principali attività e responsabilità assistente alla Direzione Tecnica, Project Management, Pianificazione e Programmazione dei 
Lavori, Analisi Avanzamento Lavori, Analisi degli Scostamenti, Sicurezza, Responsabile della Qualità 
per il Sistema Qualità della SNAMPROGETTI S.p.A., elaborazione del Piano della Qualità, del Piano 
di controllo della Qualità e del Piano di Evacuazione del personale SO.GE.DI.CO. operante all’interno 
della Raffineria SARAS per il costruendo I.G.C.C. (Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato) - 
SARLUX presso le raffinerie Saras di Sarroch (CA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro impresa SO.GE.DI.CO. S.p.A. - n. 9, via Nazario Sauro, I-09123, Cagliari, Italy 

Tipo di attività o settore Società generale di costruzioni, settore edile 
  

  

Date dal 02.11.1998 al 24.10.2000 

Lavoro o posizione ricoperti ingegnere responsabile della qualità - prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità responsabile della Qualità nel cantiere I.G.C.C. - SARLUX presso le raffinerie Saras di Sarroch (CA) 
per il Sistema Qualità della SNAMPROGETTI S.p.A., elaborazione del Piano della Qualità, del Piano 
di controllo della Qualità e del Dossier della Qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro impresa SO.GE.CO.MA. S.r.l. - n. 14, via Sardegna, I-09030, Sardara, Italy 

Tipo di attività o settore Società generale di costruzioni, settore edile 
  

  

Date dal 24.01.1997 al 22.02.1997 

Lavoro o posizione ricoperti docente - C.C.N.L. comparto scuola 

Principali attività e responsabilità docente in scuola media inferiore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “G. Pascoli” di Assemini (CA) – n. 3, corso America, I-09032, Assemini, Italy 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, comparto scuola 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date dal 10 aprile 2013 al 24 maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.: art. 36 c. 1,2; art.37 
c. 1; art.98 c. 1,2,3; Allegato XIV” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Il Soggetto Formatore: IS.O.GE.A. – n. 2, Traversa I Duca di Genova, I-09134, Cagliari, Italy 
La Società Organizzatrice: EXE srI – n. 29, via Curie, I-09126, Cagliari, Italy 

  

  

Date 14, 28 novembre 2012, 5, 12, 13 dicembre 2012 e 12 aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Formazione ed Addestramento all’uso corretto e in sicurezza di motoseghe, decespugliatori e 
tosaerba ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. (art. 36 c. l, 2; art. 37 c. l; art. 71 c. 7; art. 73 c. l, 2, 4) in 
qualità di PREPOSTO” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EXE srI – n. 29, via Curie, I-09126, Cagliari, Italy 

  

  

Date 25 marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” - 
formazione relativa alla normativa sui lavori pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali Province Sardegna Meridionale – n. 2, viale 
Colombo, I-09125, Cagliari, Italy 

  

  

Date 11 novembre 2010 
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Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Il Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici. Le novità per lavori, servizi 
tecnici, forniture e servizi.” - formazione relativa alla normativa sui lavori pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Editore – n. 8, via del Carpino, I-47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italy 
Sede corso: T-Hotel – n. 66, via dei Giudicati, I-09131, Cagliari, Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense per n. 7 crediti formativi 

  

  

Date dal 21.03.2007 al 09.06.2007 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

corso concorso per funzionari tecnici ed amministrativi “Progetto Driade” – formazione, aggiornamento 
e sviluppo relativamente al ruolo, conoscenze, competenze e capacità come funzionario tecnico ed 
amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ, Centro Formazione e Studi – n. 83, via Roma, I-09124, Cagliari, Italy 

  

  

Date 22 e 23 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

deflusso minimo vitale “Minimum vital flow. Technical aspects and translation into regulatory 
framework” - formazione e aggiornamento su tecniche di analisi, modellazione e di calcolo idraulico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

HYDROCONTROL S.c.r.l. - Strada 52, Poggio dei Pini, I-09012, Capoterra (CA), Italy 

  

  

Date 3 novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La normativa sui lavori pubblici: dalla programmazione all’esecuzione delle opere - La gara d’appalto” 
- formazione relativa alla normativa sui lavori pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali Province Sardegna Meridionale – n. 2, viale 
Colombo, I-09125, Cagliari, Italy 

  

  

Date marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ambito Formativo 1 “La Pianificazione Territoriale per la Difesa del Suolo” del Progetto Operativo 
Difesa del Suolo PON ATAS 2000-20006 (Misura II.2.A.5 S.A.5.8) - formazione relativa tecniche di 
pianificazione territoriale, sistemazioni idrauliche e difesa del suolo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unione Europea Fondo Sociale Europeo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Sede corso: Assessorato degli enti locali, finanze e 
urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna - n. 186, viale Trieste, I-09123, Cagliari, Italy 

  

  

Date 23 gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La Gestione dei Servizi Idrici – Problemi tecnici ed organizzativi delle reti di approvvigionamento” - 
formazione relativa tecniche di gestione di reti idrauliche ad uso civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Sardegna, c/o Sezione di Idraulica del Diparimento di 
Ingegneria del Territorio, Facoltà di Ingegneria – n. 96, viale Merello, I-09123, Cagliari, Italy; 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio – Sezione di Idraulica dell’Università degli Studi di Sassari - n. 
39, viale Italia, I-07100, Sassari, Italy; Comune di Sassari – n. 1, palazzo Ducale, piazza del Comune, 
I-07100, Sassari, Italy; Sede corso: Promocamera – n. 18, via Predda Niedda, I-07100, Sassari, Italy 

  

  

Date 15 aprile 2003 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Esercizio e manutenzione delle dighe” - formazione relativa tecniche manutentive per un corretto 
esercizio delle dighe 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe (ITCOLD) - n.44, via dei Crociferi, I-00187 Roma, Italy; 
Servizio Nazionale Dighe (SND) oggi Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed 
elettriche – n. 2, via Nomentana, I-00161, Roma, Italy; Sede corso: Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Roma “La Sapienza” – n. 18, via Eudossiana, I-00185, Roma, Italy 

  

  

Date 12 e 13 04.2002 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Il Testo Unico sull’espropriazione per pubblica utilità” - formazione relativa alla normativa 
sull’espropriazione per pubblica utilità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di diritto pubblico e di studi sociali - n. 17, viale S. 
Ignazio, I-09123 Cagliari, Italy 

  

  

Date dal 4 all’8 giugno e dal 25 al 29 giugno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Corso per i funzionari dei Consorzi di bonifica integrale, bonifica montana, di irrigazione e 
miglioramento fondiario” - formazione, aggiornamento e sviluppo relativamente al ruolo, conoscenze, 
competenze e capacità come funzionario tecnico ed amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Nazionale delle Bonifiche – n. 23, via S. Teresa, I-00198, Roma, Italy; 
Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze agronomiche e gestione del territorio 
agroforestale – n. 18, piazzale delle Cascine, I-50144, Firenze, Italy 

  

  

Date dal 2 al 6 ottobre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La progettazione della difesa idraulica del territorio attraverso interventi di laminazione controllata 
delle piene fluviali – Moderni criteri per la sistemazione degli alvei fluviali” - formazione relativa 
tecniche di progettazione di opere di difesa idraulica, sistemazioni idrauliche e difesa del suolo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento, Sezione 
Idraulica - n. 32, piazza Leonardo da Vinci, I-20133, Milano, Italy 

  

  

Date dal 21 al 23 settembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Siccità: Monitoraggio, Mitigazione, Effetti” - formazione relativa tecniche di risparmio della risorsa 
idrica e conduzione colture irrigue in condizione di stress idrico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna - Presidente della Giunta Regionale 
della Sardegna - n. 69, viale Trento, I-09123, Cagliari, Italy; 
Sede corso: Tanka Village - n. 7, viale degli Oleandri, I-09049, Villasimius, Italy 

  

  

Date 20 aprile 1998 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La Qualità nelle costruzioni” - formazione relativa alla normativa sui sistemi di qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali Province Sardegna Meridionale - n. 2, viale 
Colombo, I-09125, Cagliari, Italy 

  

  

Date aprile - luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del 
D.Lgs. n. 494/1996 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile” - formazione relativa all’abilitazione 
all’esercizio delle funzioni di Coordinatore della progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari – n. 25, via Torquato Tasso, I-09128, Cagliari, Italy 

  

  

Date 14 novembre 1996 
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Titolo della qualifica rilasciata dottore in ingegneria civile idraulica (abilitazione seconda sessione 1996) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

diploma di laurea quinquennale in ingegneria civile Idraulica – formazione inerente la figura 
professionale dell’ingegner civile con particolare riguardo alle opere di natura idraulica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria– n. 2, via Marengo, I-091232, Cagliari, Italy 

  

  

Competenze personali  
  

Lingua Madre Italiano 
  

Altra lingua Inglese - giugno 2011 - giugno 2013 - certificazioni internazionali di conoscenza della lingua 
Inglese al livello C1, CAE – Certificate in Advanced English, ESOL Examinations – University 
of Cambridge; 
Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 
Livello     

avanzato C1 
Livello     

avanzato C1  
Livello     

avanzato C1 
Livello     

avanzato C1 
Livello     

avanzato 

 certificazione internazionale (giugno 2013) di conoscenza della lingua Inglese al livello C1, CAE – 
Certificate in Advanced English, ESOL Examinations – University of Cambridge 

Spagnolo  A2 
Livello 

elementare A2 
Livello 

elementare A2 
Livello 

elementare A2 
Livello 

elementare A2 
Livello  

elementare 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

  

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e nei corsi: 
- corso concorso per funzionari tecnici ed amministrativi “Progetto Driade” nel 2007 (vedi sopra) sul 

potenziamento e sviluppo relativamente al ruolo, conoscenze, competenze e capacità come 
funzionario tecnico ed amministrativo; 

- corso di formazione alla "Comunicazione" organizzato dall'Associazione Culturale "Spazio Aperto" 
della durata 20 ore, dal 23/10/2000 al 27/11/2000. 

  

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- direzione, come direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco in 
FORESTAS (vedi sopra) dal 01.11.2018 tutt’ora in essere; 

- leadership (responsabile di un team di oltre 18 persone), come coordinatore del Settore 
Dighe 2 in ENAS (vedi sopra) dal 01.08.2011 al 31.10.2018; 

- gestione dei mezzi e delle risorse finanziarie assegnate; 
  

  

Competenze professionali - buona padronanza delle competenze di progettista, direttore dei lavori, responsabile del 
procedimento, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione e di altri ruoli 
specialistici; 

- buona padronanza degli strumenti informatici 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

COMUNICAZION
E 

CREAZIONE DI 
CONTENUTI SICUREZZA RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

 Utente Intermedio   Utente 
Intermedio   Utente Intermedio   Utente 

Intermedio   Utente Intermedio   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 - buone conoscenze informatiche, software e hardware, di PC e server, di diversi sistemi 
operativi (Unix, MS windows, MS win. NT, Linux) e di vari programmi applicativi quali suite 
per ufficio, programmi di video-scrittura, fogli di calcolo, data base, presentazione (MS 
office: Word, Excel, Access, Power Point; Adobe Acrobat Pro; OpenOffice), applicativi CAD 
(AutoCad Autodesk; Micro Station Bentley), grafica (PhotoShop; CorelDraw), progettazione 
e direzione lavori (ACCA PriMus, Certus; Leonardo), software programmazione e controllo 
di gestione (MS Project; Primavera Oracle) editing video, posta elettronica e internet 
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Altre competenze - Project Manager (vedi sopra, esperienza professionale in Starcust S.r.l. – Gruppo Atlantis -
Saras e in SO.GE.DI.CO.: pianificazione e programmazione delle attività, nel rispetto delle 
scadenze contrattuali e del budget; selezione e coordinamento delle risorse umane 
impiegate; gestione dei rapporti con organi direttivi di enti pubblici; raggiungimento degli 
obiettivi assegnati e verifica continua della qualità dei servizi resi 

 

 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". 
 

  

  

Data 16.12.2018  
  

  

Firma Sergio Deiana  
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