CURRICULUM VITAE DI
FABIO CORDA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ING. FABIO CORDA
VIA LUSSU N°03 – 08040 CARDEDU
0782 75836
0782 75082
ingfabiocorda@tiscali.it
Italiana
23 GENNAIO 1975

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)

Dal 1988 al 1993
Istituto Scientifico Ierzu

• 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)

Dal 1993 al 1999
Facoltà degli studi di Cagliari - Corso di Laurea in Ingegneria delle Strutture

Istituto Scientifico
Diploma superiore liceo scientifico
Votazione 58/60

Laurea in Ingegneria civile strutture
Diploma di Laurea in data 22.10.1999
Votazione 110/110



Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nella sessione II/99;



Abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 per lo studio della sicurezza in cantiere;



Iscritto all’ordine professionale degli ingegneri della Provincia di Nuoro al n° 573;

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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ESPERIENZA LAVORATIVA
PROFESSIONALE

• 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

DA 22.02. 2000 A

22.02.2001
Comune di Cardedu

Ente Locale – Settore Tecnico
Impiegato qualifica di Ingegnere – assunzione a tempo determinato
Mansioni di tipo tecnico - Attività di progettazione
ANNI SCOLASTICI 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002
Differenti istituti di istruzione secondaria:
Istituto Tecnico Per Geometri di Lanusei
Istituto Professionale ITI di Tortolì
Liceo scientifico di Lanusei
Ente pubblico
Docente di differenti materie scolastiche (matematica, fisica, costruzioni ecc) – assunzione a
tempo determinato
Docente

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

DA 01.04.2002 A

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

DA 10.04.2003 A

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

DA 05.01.2004 A

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

DA 08.03.2004 A 30.12.2010

• Date (da – a)
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04.04.2003
Comune di Gairo

Ente Locale – Settore Tecnico
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 – assunzione a tempo determinato
Responsabile del Servizio Tecnico

31.12.2003
Comune di Baunei

Ente Locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico Cat. D3 – assunzione a tempo determinato
Responsabile del Servizio Tecnico

05.03.2004
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra

Ente Pubblico – Settore Tecnico
Istruttore Tecnico – assunzione a tempo indeterminato
Attività di supporto al responsabile

Comune di Baunei
Ente Locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico Cat. D3 – assunzione a tempo indeterminato
Responsabile del Servizio Tecnico dal 08.03.2004 al 14.06.2010
DA 31.012.2010 - TUTTORA IN CORSO
[ CORDA FABIO ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PRATICA PROFESSIONALE

Comune di Lanusei
Ente Locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico Cat. D3 – assunzione a tempo indeterminato
Responsabile del Servizio Tecnico dal 24.01.2011 al 30.03.2013
Dal 01.04.2013 alla data odierna ruolo di funzionario tecnico

Attività libero professionale dal febbraio 2000 al gennaio 2004

PARTECIPAZIONE A CORSI O SEMINARI (vengono indicati solo i principali):
1)





Titolo:
Problematiche operative dell’espropriazione per pubblica utilità
Durata
N° 1 giorno il 14.10.2002
Contenuto: L’espropriazione per pubblica utilità
Soggetto Organizzatore:
SD Scuola superiore per dirigenti in amministrazione pubblica
Rilasciato attestato di partecipazione;

2)





Titolo:
La nuova espropriazione per pubblica utilità;
Durata
N° 2 giorni dal 22.04.2004 al 23.04.2004
Contenuto: L’espropriazione per pubblica utilità
Soggetto Organizzatore:
FORMEL Scuola di formazione per gli enti locali
Rilasciato attestato di partecipazione;

3)





Titolo:
Seminario di studio sulla disciplina degli appalti negli enti pubblici;
Durata
N° 2 giorni dal 12.10.2006 al 13.10.2006
Contenuto: Disciplina degli appalti negli enti pubblici;
Soggetto Organizzatore:
CESEL Centro studi enti locali
Rilasciato attestato di partecipazione;

4)





Titolo:
L’espropriazione per pubblica utilità negli aspetti progettuali, gestionali e patologici;
Durata
N° 1 giorno il 19.04.2007
Contenuto: L’espropriazione per pubblica utilità
Soggetto Organizzatore:
ESPROFORM Service Srl
Rilasciato attestato di partecipazione;

5)





Titolo:
Seminario sul nuovo regolamento degli appalti e legge regionale;
Durata
N° 2 giorni dal 06.03.2008 al 07.03.2008
Contenuto: Seminario sul nuovo regolamento degli appalti e legge regionale
Soggetto Organizzatore:
FORMEZ
Rilasciato attestato di partecipazione;

6)





Titolo:
Seminario su appalti pubblici;
Durata
N°1 giorni dal 04.12.2009
Contenuto: Seminario in materia di appalti pubblici
Soggetto Organizzatore:
EDKAPPA
Rilasciato attestato di partecipazione;
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7)





Titolo:
Seminario su appalti pubblici;
Durata
N°1 giorni dal 25.10.2010
Contenuto: Seminario in sugli appalti pubblici di lavori servizi e forniture alla luce delle ultime novità normative
Soggetto Organizzatore:
SSPAL
Rilasciato attestato di partecipazione;

8)




Titolo:
Acquisizioni mediante mercato elettronico;
Durata
N°1 giorni nel 2012
Contenuto: Seminario su CONSIP e MEPA
Rilasciato attestato di partecipazione;

9)




Titolo:
Acquisizioni mediante mercato elettronico;
Durata
N°1 giorni nel 2015
Contenuto: Gestione Gara d’appalto Avcpass;
Rilasciato attestato di partecipazione;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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L’attività lavorativa di funzionario tecnico ed in particolare quella di Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Gairo, del Comune di Baunei e Lanusei oltre
all’attività libero professionale e agli studi universitari mi hanno portato a dover
gestire in maniera autonoma la mia attività. Nel tempo ho acquisto appropriate
capacità organizzative che mi hanno consentito di gestire in maniera adeguata il
mio lavoro e quello delle persone assegnate al mio ufficio. L’esperienza maturata
mi ha consentito, al contempo, di sviluppare un buon livello di autoorganizzazione.
Gli studi condotti, l’attività lavorativa sia in ambito privato che pubblico hanno
ampliato le mie capacità e competenze tecniche.
Gli anni di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ed in particolare presso i
Comuni hanno esteso le mie competenze nei settori dell’edilizia privata, dei lavori
pubblici, delle manutenzioni e nella gestione del territorio.
Tra i vari strumenti, posso dire di aver acquisito ottima dimestichezza con il
computer ed innanzitutto con i diversi sistemi operativi e softwares gestionali
(microsoft office ecc), programmi di navigazione internet, software di contabilità,
di calcolo e di grafica (CAD).
B dal 1993
---Documento di identità

[ CORDA FABIO ]

