CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIGA GIAN LUCA

Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 - Attuale
Studio Tecnico Professionale
Studio Tecnico di Ingegneria
Docente Formatore per la Sicurezza sul Lavoro - Titolare
Attività di formazione, informazione e addestramento sulla sicurezza sul
lavoro - Associato AIFES - Responsabile della Sede Territoriale AIFES
Cagliari 6

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2017 - Gennaio 2018
C.O.N.I. - Comitato Regionale Sardegna
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Collaborazione Tecnica
Controllo e verifica dei requisiti delle Società e Associazioni Sportive
iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni/Società Sportive e addetto al
controllo degli impianti sportivi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 - Attuale
Studio Tecnico Professionale
Studio Tecnico di Ingegneria
Docente Formatore per la Sicurezza sul Lavoro - Titolare
Attività di formazione, informazione e addestramento sulla sicurezza sul
lavoro - Associato AIFES - Responsabile della Sede Territoriale AIFES
Cagliari 6

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 - Attuale
Studio Tecnico Professionale
Studio Tecnico di Ingegneria
Ingegnere - Titolare
Attività di Progettazione architettonica e strutturale e Direzione Lavori per
opere civili - edili private e pubbliche, consulenze tecniche, perizie
tecniche, pratiche catastali.
Sicurezza cantieri ed assistenza alle imprese per ottemperanze decreto
n.81/2008.
Perizie di Consulenze tecniche per il Tribunale di Cagliari.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2016 - Giugno 2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna. IIS “O. Bacaredda – S. Atzeni”
Cagliari – Capoterra – Selargius
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Docente a tempo determinato (240 ore)
Attività di docenza di Matematica (classe A047)
Dicembre 2015 - Marzo 2017
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. IIS “G. Dessì”
Villaputzu
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Docente a tempo determinato
Attività di docenza di Matematica (classe A047)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 - Aprile 2016
C.O.N.I. - Comitato Regionale Sardegna
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Collaborazione Tecnica
Controllo e verifica dei requisiti delle Società e Associazioni Sportive
iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni/Società Sportive e addetto al
controllo degli impianti sportivi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 - Dicembre 2015
En.A.P. Sardegna
Ente Addestramento Professionale
Docente per corsi professionali
Attività di docenza delle materie “Elementi di Chimica e Fisica” e
“Combustione” per il corso professionale per Conduttori di Impianti
Termici di potenza superiore ai 232 Kw.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 - Giugno 2015
C.O.N.I. - Comitato Regionale Sardegna
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Collaborazione Tecnica
Controllo e verifica dei requisiti delle Società e Associazioni Sportive
iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni/Società Sportive e addetto al
controllo degli impianti sportivi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 - Attuale
S.C.I.R. s.p.a. - Cagliari
Impresa di Costruzioni Edili e Civili
Ingegnere - Collaboratore Esterno
Attività di Progettazione, consulenza tecnica, perizie. Gestione
contabilità di cantiere, rapporto con i fornitori e subappaltatori, gestione
della commessa edile.
Assistenza e gestione cantieri e parco macchine da cantiere (controllo e
verifiche ai sensi del decreto 81/2008 e accordo Stato Regioni).
Studio e analisi di gare d’appalto.
Coordinazione e controllo in materia di sicurezza del lavoro, incarico di
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Affiancamento al RSPP
per il Corso base di formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato
– Regioni del 21-12-2011 (Macrocategoria di rischio e corrispondenze
ATECO – Costruzioni – Rischio Alto)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 - Luglio 2013
TERAPON s.r.l. - Cagliari
Fornitore articoli medicali ed elettromedicali
Stage Formativo
Attività di consulenza tecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007 - Agosto 2012
Studio Tecnico di Progettazione Ing. Gastoni
Studio tecnico di ingegneria
Collaboratore Tecnico
Attività di Progettazione e Direzione Lavori per opere civili - edili private,
consulenze tecniche, perizie, pratiche catastali, sicurezza cantieri.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2003 - Luglio 2004
Impresa Edile Artizzu – Quartu Sant’Elena
Impresa Edile
Collaboratore Tecnico
Gestione contabilità di cantiere e gestione della commessa. Gestione
sistema informatico del personale (stipendi, rilevazione presenze, note
spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi, centri di costo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2012
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2006
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1999
Istituto Tecnico per Geometri “Ottone Bacaredda”, Cagliari
Diploma di Geometra

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Strutture,
tesi sperimentale dal titolo “L’influenza del parametro N sulle distanze di
visibilità”, con votazione 107/110

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture,
tesi dal titolo “Il collaudo statico alla luce del D.M. 14 Settembre 2005”,
con votazione 106/110

Diploma di Maturità, con votazione 87/100

ABILITAZIONI E CORSI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Settembre 2016
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici per il Tribunale di Cagliari.

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

Maggio - Giugno 2016
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Seminario Tecnico
“Impianti Sportivi Indoor"
Ordine Ingegneri Cagliari - Patrocinio CONI

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Novembre 2016
Seminario di Management Sportivo
“L’affidamento e la gestione degli impianti sportivi degli Enti Locali”
Aspetti giuridico - amministrativi
Corso "DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO" 24 ore.
Corso di specializzazione ai sensi del decreto legislativo n.81/2008.

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

Maggio 2015

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

Settembre 2013
Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari, sezione A

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

Luglio 2013
Abilitazione alla professione di Ingegnere Senior presso l’Università degli
Studi di Cagliari

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

Maggio 2013

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

Maggio 2013
Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di Sicurezza e
Salute durante la progettazione e realizzazione delle opere (D.Lgs.
n.81/2008)

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

Gennaio 2007
Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari, sezione B n.188

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
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Modulo C – RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
Corso di specializzazione ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, art.
32.
Credito formativo permanente attestante l’abilitazione alle funzioni di
RSPP/ASPP

Corso di aggiornamento per Addetto e Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi (ASPP – RSPP) – modulo B
(D.Lgs. n.81/2008)

Luglio 2006
Abilitazione alla professione di Ingegnere Junior presso l’Università degli
Studi di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Università Degli Studi Di Cagliari - Facoltà di Ingegneria
Organizzazione dei Cantieri
− Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione
(D.Lgs. 4494/96);
− Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione
delle opere (D.Lgs. 494/96);
− Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi (RSPP) (D.Lgs. 16/01/97)

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Capacità comunicative verbali e non verbali: ascolto, dialogo,
predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di orientare e
utilizzare le emozioni; capacità di valorizzare le differenze anche in
ambito professionale. Capacità di trasmettere efficacemente le
informazioni.
Capacità di stabilire rapporti di fiducia: Capacità sviluppata attraverso
relazioni professionali con diversi soggetti: amministrazioni pubbliche,
liberi professionisti, aziende private, imprenditori, cittadini.
Capacità di risolvere i problemi: capacità sviluppata nel corso dell’attività
di collaborazione in studi professionali, caratterizzata da continue
scadenze, novità normative ed adempimenti formali.

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di gestire ed operare in un luogo di lavoro : le attività svolte
hanno richiesto l’uso abituale dei vari mezzi di comunicazione, la
gestione concreta dei tempi, la pianificazione degli incontri e delle
pubbliche relazioni.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità ed
assumendo le relative responsabilità. Esperienza maturata nel campo
della Libera Professione in cui veniva richiesto di gestire autonomamente
le diverse attività nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in team e motivandone i componenti alla ricerca di
soluzioni adeguate ai problemi e alla soddisfazione nel lavoro svolto .
Capacità maturata sia in ambito formativo che in ambito professionale.
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CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI

Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e Macintosh.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel,
Powerpoint, Access, Frontpage, Outlook).
Ottima conoscenza del software Autodesk Autocad, sia nell’ambito 2d
che 3d, del software di progettazione stradale Civil Design, di software
per il rendering (Archicad e simili) e dei software per il calcolo strutturale.
Buona conoscenza del software Acca Primus e Concant, per il computo
metrico e la contabilità dei lavori; del software Acca Certus per la
sicurezza del lavoro in edilizia.
Buona conoscenza dei software Acca Termus, Termo Microsoftware,
Blumatica Energy per il calcolo dei rendimenti energetici.
Buone capacità con programmi di fotoritocco come Adobe Photoshop e
Gimp.
Conoscenze e competenze in ambito grafico e fotografico.
Patente B

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO IL D.LGS 196/03
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