FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Cognome/Nome Vincenzo Leoni
Indirizzo Via Pergolesi n° 14 C.A.P. 07036 a Sennori Prov. di Sassari;
Telefono 079.362134 - +39 338.9906078
Fax +39 079.362134
e-mail leovin@tiscali.it – pec: vincenzo.leoni@geopec.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 10 Giugno 1961
Stato civile Celibe
Obblighi Militari Assolti, in possesso di Congedo Illimitato.

Titoli di studio Diploma di Geometra.
Abilitazione Professionale Geometra - Istituto Tecnico Statale G.M. Devilla di Sassari - iscrizione Albo Collegio dei Geometri
della
Provincia di SASSARI timbro n° 2222 - Iscrizione albo professionale ed esercizio della libera
professione di Geometra dal Marzo 1993;

Esperienze Lavorative Settembre 2017 – Settembre 2018
Coordinatore Tecnico Progetto REIS (Reinserimento lavorativo di n° 60 soggetti svantaggiati) per
conto del Consorzio “Andalas de Amistade”. Appalto dell’Unione dei Comuni del Villanova:
Villanova Monteleone, Padria, Romana, Mara, Monteleone Rocca Doria.
2003 – 2016
Incarichi di consulenza tecnica d’ufficio per conto del tribunale civile di Sassari;
Aprile 2007 – Aprile 2010
Incarico di Responsabile di unita’ operativa per la supervisione e la comunicazione dei lavori pubblici,
presso settore gabinetto, staff del sindaco di Sassari G.F. Ganau, dal 11/04/2007 al 10/04/2010;
incarico svolto ininterrottamente fino alla scadenza naturale del contratto.
2001
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per sistemazione strade interne e
arredo viario urbano per conto del comune di Sennori;
Dal 1998 al 2001
N° 50 relazioni estimative per danni generali a fabbricati civili e industriali e a terreni, di proprieta’
private e per conto di compagnia "Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni" a copertura dei danni causati
da impianti e condotte dell’ E.S.A.F. per l’intera provincia di Sassari;
2000
- Progettazione di nuova segnaletica stradale e di pubblico interesse per il comune di Sennori;
- Istruzione e definizione completa, fino al rilascio della concessione, di n° 185 pratiche di condono
edilizio (l. 47/85 e l. 724/94) per conto del comune di Sennori. Incarico dal 04.05.95 al 2000;
1997
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per arredo viario urbano (p.d.z. 167
sett.c) per conto del comune di Sennori;

1994
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- Consulenza come geometra presso ufficio tecnico del comune di Sennori dal 07.03.94 al 06.06.94;
incarico svolto ininterrottamente fino alla scadenza naturale del contratto.
- Progettazione per la sistemazione strade vicinali consorziali in comune di Sennori;

1993
- Frazionamenti catastali su aree di proprieta’ della societa’ mineraria "Sardabauxiti" di Olmedo, per
conto della medesima, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche catastali (Pregeo e punti
fiduciali) e software informatico "Autocad" su pc 486 e Pentium ii con tavola grafica 11x11 "bit pad
plus";
- Direzione lavori cantieri di rimboschimento (L.R. 28/84) per conto del comune di Sennori dal
01.03.93 al 13.12.93;
- Frazionamenti catastali su aree destinate al P.I.P., di superficie pari a circa 8 ettari, per conto del
comune di Sennori, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche catastali (Pregeo e punti fiduciali)
e software informatico "Autocad" su pc 486 e pentium II con tavola grafica 11x11 "bit pad plus";
- Redazione di "stato di consistenza" e "stima" delle aree destinate al P.I.P., di superficie pari a circa
8 ettari, per conto del comune di Sennori;
1991 - 1992
Coordinatore tecnico cantieri “ecosardegna” art. 23 legge 67/88 nei cantieri dei comuni di Thiesi,
Siligo e Ossi dall’Agosto 1991 al Marzo 1992; Rapporto di lavoro svolto regolarmente fino alla
scadenza naturale del contratto;
1991
Lavori topografici per conto della societa' mineraria "Sardabauxiti" di Olmedo nell’anno 1991 per lo
svolgimento delle seguenti prestazioni :
Rilevazione completa e restituzione cartografica delle gallerie minerarie, mediante l'uso di teodolitedistanziometro elettronico a stazione totale "Zeiss" e software grafico "Autocad";
Istituzione di picchetti fuoriterra, interdistanti mt. 200, su area di ettari 500, sovrastante e
adiacente le gallerie della miniera, per sondaggi da eseguirsi a cura della "Sardabauxiti",
mediante l'uso di teodolite-distanziometro elettronico a stazione totale "Zeiss";
Pratiche catastali concernenti frazionamenti di terreni adiacenti la miniera, mediante l'utilizzo delle
procedure informatiche catastali (punti fiduciali) e software informatico "Autocad" su pc 486 con
tavola grafica 11x11 "bit pad plus" e successive versioni;
1991
Geometra capo cantiere dei cantieri comunali del comune di Sennori, dal 02.05.1991 al 07.09.1991.
Rapporto di lavoro svolto senza interruzioni e regolarmente fino alla scadenza naturale del contratto;
1990
Operaio allievo dal 07.03.1990 al 09.08.90 presso il comune di Sennori. Rapporto di lavoro svolto
senza interruzioni e regolarmente fino alla scadenza naturale del contratto;
Dal 1985 al 2018 a tutt’oggi
Progettazione e direzione lavori di fabbricati civili, rurali e tombe, di medie e grandi dimensioni, per
conto di committenza privata; mediante utilizzo di software informatico "Autocad" su pc pentium e 486
con tavola grafica 11x11 "bit pad plus" e successive versioni, dal 1985 ad oggi.

Dal 1985 al 2018 a tutt’oggi
Perizie, stime, rilevazioni - frazionamenti - accatastamenti di terreni e fabbricati di medie e grandi
Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
Leoni Vincenzo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee

dimensioni, successioni e volture; mediante utilizzo delle procedure informatiche catastali (punti
fiduciali) e software informatici "Pregeo" “Docfa”, e "Autocad" su pc pentium e 486 con tavola grafica
11x11 "bit pad plus" e successive versioni, dal 1985 ad oggi;

Istruzione e formazione

2018
Partecipazione al Corso per COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E ESECUZIONE, EX ART. 98 ALLEGATO XIV DEL D.lgs 81/08 – PER CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI.
svoltosi a Sassari dal 20.02.2018 al 07.06.2018, della durata di complessive n° 120 ore, in qualità di
partecipante, con rilascio di ATTESTATO di ABILITAZIONE con esame finale;
2016
Partecipazione al convegno LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO PER L'EDILIZIA
Efficienza energetica e acustica dopo il DM 26/06/2015 tenutosi a SASSARI il giorno 27 settembre
2016 presso la Promocamera della durata di complessive 3 (tre) ore.

Dal 2004 al 2005
Partecipazione al corso istituito dalla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, finanziato dalla
L.R. nell’ambito dei Fondi Strutturali 2000/2006 – Complementi di Programmazione del POR Sardegna
– ASSE III – MISURA 3.8, scheda progetto Vulcano, dal titolo “CORSO DI RESTAURO DI
STRUTTURE ARCHITETTONICHE”, tenuto presso U.D. ENFAP di Sassari dal 22.10.2004 al
13.03.2005, della durata di complessive n° 220 ore, in qualità di partecipante, con rilascio di
Attestato di partecipazione, senza esame finale;

Partecipazione al progetto di formazione istituito e finanziato dalla REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA, con Ministero del Lavoro Previdenza Sociale e Unione Europea, dal titolo “PROGETTO
DI FORMAZIONE C7 – TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI”, costituito da 8 moduli,
svoltosi a Sassari dal 21.05.2004 al 31.05.2005, della durata di complessive n° 300 ore, in qualità di
partecipante, con rilascio di Attestato di frequenza, senza esame finale;

1998
Corso per “RESPONSABILE DELLA SICUREZZA” organizzato da REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA, finanziato dalla L.R. del 1.06.1979 n° 47 in armonia con Legge Nazionale del
21.12.1978 n° 845, dal titolo, tenutosi a Sassari dal 3.04.1998 al 23.06.1998, della durata di ore 49, in
qualità di partecipante, con rilascio di Attestato di partecipazione, senza esame finale;
1992
Corso di “GESTIONE INFORMATIZZATA ATTIVITA’ EDILE”, organizzato da REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA, finanziato dalla L.R. del 1.06.1979 n° 47 e in armonia con Legge
Nazionale del 21.12.1978 n° 845 art. 13, dal titolo “CORSO n. OM51”, tenuto presso CESFOR
SARDEGNA dal 9.03.1992 al 18.12.1992, della durata di ore 1200, in qualità di partecipante, con
esame finale in data 18.12.1992;
Ottobre 1984 – Marzo 1993
Geometra
Tirocinio (10/1984 – 03/1993) – Collaboratore tecnico (10/1984 – 03/1993) presso:
Studio di Ingegneria (Mura e Salvador) in Sassari, e studio di Geometra in Sorso (Becu Pireddu e
Fini);
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze tecniche

A
1
B
1
(*)

Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale
Livello
A2 Livello
A1 Livello
A1 Livello
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
Livello
B2 Livello
B1 Livello
B1 Livello
buono
buono
buono
buono
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A1
B1

Livello
intermedio
Livello
buono

Progettazione, direzione lavori, coordinamento cantieri, contabilità di opere edili pubbliche e private.

Capacità e competenze informatiche
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Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (in particolare WORD e EXCEL)
Ottima conoscenza di applicativi CAD e navigazione INTERNET

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

capacità relazionale in contesti di gruppo (acquisita durante formazione e contesto professionale)
Automobilistica - Categoria B

Ho avuto varie collaborazioni professionali nelle attività di progettazione, direzione dei lavori e
contabilità di opere pubbliche e private con ingegneri, architetti e geometri in Provincia di Sassari;
Nel 1991-93 ho fatto pare del direttivo della Pro-loco di Sennori.
Nel 1991-93 ho fondato la società ciclistica amatoriale “Club Mountain bike Sennori”, affiliata alla
U.I.S.P., esercitando il ruolo di presidente-socio atleta per 2 anni.
Nel 1993 ho fondato la società calcistica “Arci Sennori”, affiliata alla U.I.S.P., esercitando il ruolo di
presidente-allenatore-giocatore per 3 anni.
Dal 1992 al 1996 ho svolto il ruolo di segretario di sezione di Sennori del Partito Democratico della
Sinistra – Democratici di Sinistra. Per poi continuare nel ruolo di Coordinatore locale del Partito
Democratico, fino al 2001.
Ho sostenuto e superato, presso la Facoltà di Scienze Politiche e dell’Amministrazione
dell’Università di Sassari, gli esami di Storia delle Dottrine Politiche, Lingua inglese livello Base e
Intermedio, Diritto Privato Italiano e Comparato;
Ho svolto attività amministrativa presso il comune di Sennori (SS) con incarico di Assessore
all’Ambiente, Energie rinnovabili, Agricoltura, Archeologia, Sport-impianti sportivi. Dal 2004 al 2006
e dal 2011 al 2016;

Allegati Ho fatto parte della commissione edilizia comunale di Sennori (SS) dal 1997 al 2001;
Ho fatto parte, per due mandati, in qualità di Commissario effettivo, della sottocommissione elettorale
circondariale, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale di Sassari, con decreto della Corte
d’Appello di Cagliari del 30.04.1992.

Si certifica che le dichiarazioni rese nel presente documento sono veritiere e corrette ai sensi del D.P.R. N° 445/2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 193/2003
data

Vincenzo Leoni

Gennaio 2019
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