FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

ROBERTA

Indirizzo

via

Telefono

+

Fax

-

SUNDA

E-mail
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

• 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
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Da Marzo 2009
Studio di Ingegneria, Architettura, Interior & Outdoor Design, operante nel settore
pubblico e privato
Titolare dello studio

Da Marzo 2016 a Luglio 2017
-ELY SISTEMI PROJECT SRL – via Laconi 18, Cagliari (CA)
Installazione e manutenzione di impianti tecnologici. Lavori edili.
Collaborazione coordinata e continuativa
Gestione cantieri edili e contabilità dei lavori

Da Gennaio 2009 a marzo 2017
ASP IMPIANTI di Sergio Puxeddu
Ditta individuale – settore impianti
Responsabile tecnico
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici, idrico-sanitari, antincendio.
Redazione certificati di conformità.

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

Da Luglio 2020 a tutt’oggi
Comune di Quartucciu

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

Da Novembre 2019 a tutt’oggi
Comune di Maracalagonis

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

Da Settembre 2018 a Gennaio 2019
Comune di Maracalagonis

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

Da Gennaio 2016 a Dicembre 2017
Comune di Quartu Sant’Elena

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

Da Marzo 2015 a Maggio 2015
Comune di Quartu Sant’Elena

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

Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014
Comune di Quartu Sant’Elena
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Ente pubblico
Assistente al R.U.P.
Attività di supporto al R.U.P. per la gestione dei procedimenti relativi ai contributi per
la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti ad
alta efficienza

Ente pubblico
Assistente al R.U.P.
Attività di supporto al R.U.P. in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, e dei
lavori della pista di atletica leggera nel campo sportivo comunale

Ente pubblico
Assistente al R.U.P.
Attività di supporto al R.U.P. in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di
manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi loculi nel cimitero comunale.

Ente pubblico
Assistente al R.U.P.
Attività di supporto al R.U.P. per i lavori di recupero e valorizzazione dell’area
denominata Villa Romana di S.Andrea

Ente pubblico
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e assistenza al R.U.P. in contratti di fornitura e servizi.

Ente pubblico
Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e assistenza al R.U.P. in contratti di fornitura e servizi.

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

Da Maggio 2008 ad Agosto 2008
Arch.Gianluca Zini, Ing.Alessio Bellu, Geom.Roberto Caula

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

Da Luglio 2007 a Febbraio 2009
Ing. Michela Leschio, Ing. Vittorio Scura

ESPERIENZA

Studio di Ingegneria e Architettura operante nel settore pubblico
collaborazione coordinata e continuativa
Progettazione

Studio di Ingegneria operante nel settore privato
collaborazione coordinata e continuativa
Progettazione e pratiche edilizie

LAVORATIVA

SU ALTRI CAMPI

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

Da Gennaio 2016 a Luglio 2016
Vetro Point di Andrea Scalas

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

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2015
A+R casa di Roberta Sunda

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

Da Maggio 2010 a tutt’oggi
Coni Sardegna
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Ditta individuale – settore commercio Infissi
Collaboratrice esterna
Gestione ed organizzazione delle utenze (centralino, accoglienza clienti e fornitori);
gestione dell’assistenza clienti vendita e post-vendita (privati e rivenditori); mansioni
amministrative-commerciali quali: redazione DDT, fatture; contatti commerciali con case
madri e rivenditori; redazione preventivi; controllo sospesi pagamenti; gestione posta
elettronica.

Ditta individuale – settore commercio Infissi
Titolare
Gestione ed organizzazione delle utenze (centralino, accoglienza clienti e fornitori);
gestione dell’assistenza clienti vendita e post-vendita (privati e rivenditori); mansioni
amministrative-commerciali quali: redazione DDT, fatture; contatti commerciali con case
madri e rivenditori; redazione preventivi; controllo sospesi pagamenti; gestione posta
elettronica.

Ente pubblico
Collaboratrice esterna
Rilevatrice per la realizzazione delle attività di censimento degli impianti sportivi,
nell’ambito del progetto di Monitoraggio degli impianti sportivi della Sardegna. Addetta
al controllo delle A.S.D. Addetta 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

ISTRUZIONE

Da Febbraio 2009 a Febbraio 2010
Ascom, Cagliari
Associazione di categoria
Collaboratrice esterna
Docente di Estimo

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2001 - Aprile 2007
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria
Composizione architettonica, Architettura tecnica, Restauro, Recupero conservazione
degli edifici, Urbanistica, Recupero e riqualificazione dell’ambiente e del territorio,
Organizzazione del cantiere, Tecnica delle costruzioni
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura con voto 110/110 e lode
Laurea Specialistica (classe 4s)

Aprile 2007 – Novembre 2008
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Architettura
Storia del territorio, della città e dello spazio rurale, dell’architettura, del cantiere e
delle tecniche costruttive; Aspetti funzionali, tipologici e costruttivi dell'architettura
storico-tradizionale regionale; Strumenti e Metodi di diagnosi e intervento; Manuali del
Recupero
Master in “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico storico rurale”
Master di II livello

•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Giugno 2015 - Novembre 2015
Istituto Europeo del Design _ I.E.D. Cagliari
Analisi delle Tipologie di giardino e studio delle differenti impostazioni progettuali:
“family garden”, il giardino formale, il giardino mediterraneo, il terrazzo come giardino
pensile, il giardino d’inverno, il giardino zen, il giardino contemporaneo, gli spazi ortivi
ornamentali;
Conoscenza ed impiego degli elementi architettonici: recinzioni ed ingressi,
pavimentazioni e camminamenti, scale e gradinate, pergole e strutture rampicanti,
l’acqua come elemento di progetto;
Richiami di botanica ed agronomia per il corretto uso della vegetazione in relazione
alle caratteristiche specifiche: adattamento climatico, cicli di fioritura, aspetti
ornamentali, esposizione, accrescimento, caratteristiche del terreno ecc.;
Approfondimento sui tappeti erbosi, sugli spazi ortivi domestici e sulle tipologie di
impianto d’irrigazione con particolare attenzione alle possibilità di riciclo delle acque o
al recupero di quelle meteoriche ;
Approfondimento sui sistemi di illuminazione per esterni, cenni di illuminotecnica e di
light design per valorizzare gli spazi verdi e creare suggestive atmosfere notturne;
Ideazione e definizione di strutture di supporto alle essenze, sviluppo di linee di

arredo per il verde destinate al terrazzo o al giardino;
• 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

• 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
• Qualifica conseguita

Corso di specializzazione in Design del verde e degli arredi per esterni

Ottobre 2011 - Giugno 2012
Istituto Europeo del Design _ I.E.D. Cagliari
Composizione progettuale. Studio delle problematiche della progettazione riguardanti
l’arredamento completo di una tipologia abitativa, il disegno di un mobile su misura, la
creazione di un interno ispirato ad uno stile preciso.
Storia e analisi dell’arredamento di interni finalizzata a catturare il linguaggio
espressivo dell’arredamento del 900 e dell’arredamento contemporaneo, a creare un'
atmosfera con la ricerca della coerenza progettuale nell’uso di spazi, materiali, colori
e di tutti i componenti di un interno, ad approfondire la conoscenza dei materiali.
Impianti tecnologici. Studio dei principali impianti tecnologici presenti nel sistema
domestico finalizzato alla conoscenza delle potenzialità delle nuove tecnologie e della
domotica, alla sensibilizzazione riguardo il contenimento dei consumi energetici,
l’utilizzo di fonti alternative, l’inserimento armonioso delle presenze tecnologiche nella
progettazione degli interni.
Tecniche della rappresentazione. Grafica digitale.
Corso di specializzazione in interior design base
Corso di specializzazione in interior design avanzato
Settembre 1995 - Giugno 2001
Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius (Ca)
Matematica, Scienze, Fisica. Chimica, Storia dell’Arte, Italiano, Latino, Inglese, Spagnolo,
Filosofia, Storia, Diritto ed Economia
Maturità scientifica
Bachillerato Spagnolo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
elementare
elementare
elementare
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo e spirito collaborativo, maturati in molteplici situazioni
in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita tramite le
diverse esperienze professionali sopra elencate.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate
nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il cliente nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e
nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.
Capacità di coordinare progetti e collaborazioni.

Ottima praticità nell’uso del personal computer. Ottima conoscenza di Microsoft
Windows e Microsoft Office; ottima praticità nell’uso di Autodesk Autocad sia in ambito
bidimensionale che tridimensionale; buona praticità dei seguenti programmi: Photoshop,
corel draw, Cinema4d, Certus, Primus, Termus, Suonus.
Ottima conoscenza del disegno tecnico manuale

ARTISTICHE
.

ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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-

PATENTE

ULTERIORI

O PATENTI

Automobilistica (Patente B)

INFORMAZIONI

Dal 19 Marzo 2007 al 5 Aprile2007
Partecipazione attiva al Workshop internazionale di progettazione per la
Riqualificazione del quartiere di Sant’Elia “SEW07”
Tesi di Laurea: habit@s.elia.
Studio delle più problematiche periferie italiane, in particolare analisi del caso
cagliaritano del quartiere di Sant’Elia e strategie di riqualificazione del complesso Del
Favero.
Abilitazione per “Coordinatore in materia di sicurezza per progettazione ed esecuzione
dei lavori D.Lgs 494/96” conseguita mediante il superamento dell’esame
“Organizzazione dei Cantieri” equipollente al corso di formazione in materia di
sicurezza ai sensi del D.lgs 494/1996 (art.10 comma 5) e successivo D.Lgs 81/2008
(art.98 comma 4) nonché al Corso per RSPP modulo A ai sensi del D.lgs 626 e
successivo D.Lgs 81/2008 (art.32 comma 5).
Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili
art.98, comma 2 ed Allegato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (in corso)
Abilitazione al ricoprimento di incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita in data 04.07.2007 presso
l’Università degli Studi di Cagliari
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, sezione A, numero 5693
in data 25.07.2007
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari
Partita I.V.A. n. 03160520924

ALLEGATI

CURRICULUM LAVORATIVO

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs.196/2003 per le finalità
di cui al presente avviso di candidatura.
Data 07/10/2020
Firma
Roberta Sunda
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