FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PODDIE SALVATORE

Indirizzo
Telefono
-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ing.salvatore.poddie@gmail.com
Italiana
11/06/79

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/01/2010 a tutt’oggi
Libera Professione M.M.
Studio d’ Ingegneria
Libero Professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Salvatore Poddie

17/12/2009
Laurea Specialistica in Ingegneria Edile presso l'Università degli studi di Cagliari
con tesi di Laurea dal titolo: La Basilica di San Saturnino restituzione e analisi
F.E.M., con il voto di 104/110

Ingegnere
Classe 4S

2012
Corso abilitazione ex legge 818/84
ANTINCENDIO

• Qualifica conseguita

Iscrizione all'albo del ministero dell'interno ex legge 818

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ITALIANA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEI SEGUENTI PROGRAMMI MATURATA CON L’USO QUASI QUOTIDIANO:
AUTOCAD
RHINOCEROS
PACCHETTO OFFICE :word, excel, powerpoint, access, publisher.
PRIMUS : redazione computi metrici estimativi
CERTUS: redazione P.O.S. e P.S.C.
TERMUS: Progettazione energetica delle costruzioni
SONUS: Progettazione acustica delle costruzioni

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche
Il sottoscritto autorizza la vostra società ad inserire e conservare in suo archivio , tutti i dati
contenuti nel curriculum sopra riportato.
Cagliari il 23/05/2019
In fede
Salvatore Poddie
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