FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ghiani Elsa Ersilia

Indirizzo

Via Iglesias n°1, 09015 Domusnovas (CI), Italia

Telefono

Tel. 0781/729096
Cell. 3332487948

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ee.ghiani @gmail.com
Italiana
13/11/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da Febbraio 2000 a Marzo 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Gennaio 2001 ad Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• da Giugno 2001 a Maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Studio Tecnico “Garau e Associati” dell’Arch. Garau Ignazio via Sonnino n°174
Studio tecnico di architettura, ingegneria ed urbanistica
Collaborazione continuativa presso lo studio tecnico di architettura, ingegneria civile
ed urbanistica
Progettazione con strumenti informatici e rilievi in situ

Studio Tecnico Ghiani, Via Cagliari s.n.c., Domusnovas (CI)
Studio di progettazione
Esercizio della libera professione in proprio
Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), Direzione dei cantieri e Rilievi
topografici

E.n.A.P. – Sardegna via Mazzini n° 3 Carbonia
Ente Addestramento Professionale
Convenzione
Attività di Docenza in materie tecniche (sicurezza nel lavoro ed antinfortunistica,
organizzazione aziendale, informatica, Storia dell’Architettura e Degli Stili
Architettonici in Sardegna, Fisica, Disegno, ecc.) e di Tutoraggio.

• da Aprile 2008 a Novembre
2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• da Novembre 2011 ad Giugno
2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Luglio 2031 ad Agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Domuservizi S.r.l. Piazza Matteotti – Domusnovas (CI)
Società municipalizzata di supporto ai servizi tecnici del Comune di Domusnovas
Impiegata
Attività di supporto ufficio tecnico Comune di Domusnovas (Ufficio LL.PP. ed Ufficio
Urbanistica)

Unione di Comuni “Metalla e il Mare” – Musei (CI)
Unione di Comuni
Responsabile Area Funzionale Edilizia Privata (Comuni - Domusnovas, Musei,
Villamassargia, Buggerru e Fluminimaggiore)
Rilascio Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie, istruttoria e supporto alla
commissione edilizia (nei comuni di Villamassargia e Buggerru), controllo e vigilanza
sull’attività edilizia, attività relativa alla repressione dell’abusivismo edilizio, rilascio
attestati e certificati afferenti gli immobili e loro pertinenze, iter di approvazione dei
piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, rilascio di certificati di destinazione
urbanistica, rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa.

Unione di Comuni “Metalla e il Mare” – Musei (CI)
Unione di Comuni
Responsabile Area Funzionale: Lavori Pubblici e Patrimonio (1.C) e Edilizia Privata
e Protezione Civile (1.D) – (Comuni - Domusnovas, Villamassargia, Buggerru e
Fluminimaggiore)
Espletamento procedure di gara relative agli appalti di lavori, forniture e servizi.
Progettazione e DL interna o procedure per l’affidamento incarichi professionali.
Investimenti per manutenzione immobili comunali, infrastrutture e reti tecnologiche.
Gestione degli immobili comunali, acquedotti e fognature.
Rilascio Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie, istruttoria e supporto alla
commissione edilizia, controllo e vigilanza sull’attività edilizia, attività relativa alla
repressione dell’abusivismo edilizio, rilascio attestati e certificati afferenti gli immobili
e loro pertinenze, iter di approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e
privata, rilascio di certificati di destinazione urbanistica, rilascio dei certificati di
idoneità alloggiativa.

• da Settembre 2013 a tuttora
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Domuservizi S.r.l. Piazza Matteotti – Domusnovas (CI)
Società municipalizzata di supporto ai servizi tecnici del Comune di Domusnovas
Impiegata
Attività di supporto ufficio tecnico Comune di Domusnovas (Ufficio LL.PP. ed Ufficio
Urbanistica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• da Gennaio 2007 ad Aprile
2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• da Agosto 2007 a Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• da Settembre 2007 a Luglio
2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master Universitario di II° livello in “Project Management nelle Costruzioni”
Università degli Studi di Cagliari
Strategie di pianificazione dei progetti, Piani operativi, Pianificazione e controllo delle
Risorse, dei Tempi e dei Costi, Pianificazione della manutenzione, analisi dei Rischi,
applicazione del Sistema “Six Sigma”, strategie di comunicazione e metodi di
decisione, gestione economico-finanziaria di progetti (Capital Budgeting), gestione
della Qualità nei progetti, ecc.
Diploma di Master Universitario di 2° livello in Project Management nelle Costruzioni

Stage Formativo presso S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.
Università degli Studi di Cagliari e S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A
Ristrutturazione del Reparto Manutenzione al fine di migliorarne gli aspetti di
redditività.

Corso di lingua Inglese
British Schools of English
Lingua inglese
Livello FCE
Livello PET
Livello KET

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (Maggio 2006)
• 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 Maggio 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Third international conference on post – disaster reconstruction: meeting stakeholder
interest
Università degli Studi di Firenze
Architettura dopo i disastri ed approccio con le popolazioni

Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione “In testa una scuola migliore –
Nuove idee per l’architettura scolastica del futuro”
Organizzato dalla Provincia di Cagliari, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Edilizia
Scolastica, Politiche Giovanili ed in collaborazione con il Cisem
Architettura scolastica e legislatura vigente in materia di messa in sicurezza degli
edifici scolastici

• Date (da Maggio ad Agosto
2000)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio Formativo e di Orientamento presso lo Studio Tecnico di Architettura “Garau
e associati” – Cagliari.
Organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari (L. 196/97, art. 18, dal D. del
Ministero del Lavoro n° 142 del 25/03/1998 e dalla circolare n° 92 del 15/07/1998)
Approfondimento delle tecnologie e del progetto di recupero e riqualificazione
dell’edilizia storico – tradizionale in un’area della costruzione in terra cruda (Iglesiente
- Cixerri) in rapporto ai problemi dello sviluppo urbano contemporaneo.
Tecniche di rilievo, lettura dello stato di degrado, stesura delle diverse fasi progettuali
con l’utilizzo di diversi programmi di progettazione (AutoCad 2000 2D e 3D), stesura
del computo metrico e realizzazione del piano di sicurezza

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da Luglio 2000 a Maggio
2001)
• 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 (Luglio 2000)

• 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 Marzo a Luglio 2000)

• 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 (Dicembre 1999)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Frequenza del corso di Bioedilizia
Organizzato dall’ANAB (Associazione Nazionale per l’Architettura Bioecologica)
Analisi delle principali tecniche e materiali utilizzati nell’Architettura bioedile in
Sardegna e nelle altre Regioni italiane

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il
numero di matricola 4261
Università degli Studi di Cagliari
Idoneità alla professione di Ingegnere Civile
Idoneità

Formazione per la sicurezza del lavoro nei cantieri (Decreto Legislativo n° 494/96 del
14/08/1996) relativo alle funzioni di Coordinatore della Progettazione e Coordinatore
per l’Esecuzione dei Lavori.
Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari;
Sicurezza e salute da attuare nei luoghi di lavoro (cantieri temporanei e mobili)
Attestato di frequenza (n° 161)

Laurea in Ingegneria Civile Edile
Università degli Studi di Cagliari

Laurea in Ingegneria Civile Edile

• Date (Luglio 1989)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “ G. Asproni “ , Iglesias (CI)

Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

Inglese
buona
buona
buona
Lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, dove la comunicazione è
importante per raggiungere gli obiettivi.
Propensione per il problem solving.

Coordinamento e pianificazione del lavoro, definendo priorità ed assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali viene
anche richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.

Ottime conoscenze dei programmi relativi alla progettazione architettonica, contabile,
grafica, sicurezza, pianificazione e catastale: AutoCAD 2000-2013 2D e 3D, Visio
2000, Add Cad, AutoCAD LT, BeamCad 10, Concant, Adobe Photo Shop, Image
Styler, Paint Shop Pro, Corel Draw, Corel Foto Paint, Kodak Easy Share, Ulead Photo
Express 3.0 SE, Microsoft Publisher, Sicur Plan, Sicurezza nel cantiere e Segnaletica di
Sicurezza, Primavera, Docfa 2.0 e 3.0.
Browser: Firefox, Internet Explorer, Safari e Chrome.
Ottima conoscenza di tutti i programmi del pacchetto Miscrosoft Office 2013.
Uso di Excel per la gestione della contabilità e soprattutto di tutto ciò che riguarda il
controllo della gestione.
Uso di PowerPoint per presentazioni in Italiano ed Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia e disegno.

ARTISTICHE

ALTRE

Nuoto, lettura e viaggi.

PATENTE O PATENTI

Patente B

CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Pagina 5 - Curriculum vitae di
GHIANI Elsa Ersilia

Nome file:
Curriculum VITAE Elsa Ersilia Ghiani
Directory:
Y:\CV Responsabili
Modello:
C:\Documents and Settings\Trasparenza\Dati
applicazioni\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titolo:
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
Oggetto:
Invito alla manifestazione d’interesse - ad utenti esperti nel settore dei servizi
finanziari, al fine di concludere un contratto relativo alla prestazione di servizi nel campo del forum FINUSE
Autore:
DG Mercato interno
Parole chiave:
formato europeo per il curriculum vitae , invito alla manifestazione d’interesse,
registrazione, valutazione e analisi, mercato interno, unione europea, ue
Commenti:
Data creazione:
31/03/2014 10.49.00
Numero revisione:
2
Data ultimo salvataggio: 31/03/2014 10.49.00
Autore ultimo salvataggio: Trasparenza
Tempo totale modifica
25 minuti
Data ultima stampa:
31/03/2014 10.51.00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine:
5
Numero parole:
1.837 (circa)
Numero caratteri:
10.474 (circa)

