FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARONGIU CINZIA
via ospedale 13 Lanusei
3341230950

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

cinziamarongiu@yahoo.it
cinzia.marongiu@ingpec.eu
italiana
22 LUGLIO 1977

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

2003-oggi
Studio di ingegneria via ospedale 13

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

2008-oggi
Studio di ingegneria via ospedale 13

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

Giugno 2004-gennaio 2006
Comune di Lanusei

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

Giugno 2003-gennaio 2004
Comune di Lanusei

Libera professione
Progettista (permessi di costruire, autorizzazione edilizie, )

Libera professione
ACCERTATORE ai sensi della delibera 40/14

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo, bonifica ex discarica di
Monte Tarè

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore per lo studio di pianificazione del traffico nel Comune di Lanusei

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

Ottobre 2002-luglio 2003
Società Isfoa

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

Luglio 2002-settembre 2003
Studio di ing. Franco Pili

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

Settembre 2001-novembre 2001
Comune di Lanusei

docente
Docente materie inerenti le norme iso 9000, sicurezza nei luoghi di lavoro.

collaboratore
Collaboratore progettazione case di civile abitazione, capannoni industriali.

tirocinante
Piano per il recupero di un ex discarica sita in monte Tarè

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
• Qualifica conseguita
• corso o attestato

23 agosto 2017

Attestato ‘progettazione europea: guida ai finanziamenti EACEA’

19 settembre 2016

Attestato ‘’certificazione acustica, tecnico acustico edile’

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

22 settembre 2016

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

13 settembre 2016

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

16 settembre 2015

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

Maggio 2005
Cefi informatica srl

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

Gennaio 2004
Azienda asl n 4

Attestato ‘sicurezza antincendio centrali termiche’

corso ‘edifici a energia quasi zero’

Corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza d.lgs. 81/08

Corso 3dstudiomax

Attestato ‘rianimazione cardiopolmonare nella comunità’

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

Giugno 2003
Learning Center di Lanusei in collaborazione con Isvor Fiat s.p.a.

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

AA 2003-2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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

2008-oggi
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI iscritta alla LS (INDIRIZZO PIANIFICAZIONE)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

• esami sostenuti

CORSO New Economy (E-COMMERCE, E-BUSINESS)

CORSO Sicurezza del lavoro e Difesa Ambientale” (riguardante la 626/94 norma sulla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro e 494/96 sulla sicurezza del lavoro nei cantieri mobili o temporanei)

Fondamenti di informatica II, Calcolo numerico, Scienza delle costruzioni II, Politiche
urbane e Territoriali, Regime di protezione dei litorali, Pianificazione trasporti, Tecnica
urbanistica, Cartografia numerica e Gis, Sociologia per l’Ambiente e il Territorio1e2 (9
crediti).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• titolo tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, FACOLTà INGEGNERIA

• 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)

1996
Liceo scientifico Leonardo da Vinci Lanusei

Analisi delle compatibilità ambientali nelle scelte localizzative
L07

Diploma scuola superiore

MADRELINGUA

ITALIANA

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

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

INGLESE

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO
BUONO

BUONO
BUONO

SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO

Sistemi operativi: Windows 2010, Xp,
Programmi applicativi:
MS-office (in particolare Excel, Access, Word, power point, publisher) Autocad 2004,
Autodesk World (per la realizzazione di Gis), Arcview, Archicad 8.0, Pinnacle Studio 9,
Photoshop, 3ds max 7. ALL PLAN.

PATENTE O PATENTI

CATEGORIA B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

CINZIA MARONGIU
19 OTTOBRE 2017

