FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OGGIANO ANTONELLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

antonello.oggiano80@gmail.com ; antonello.oggiano@ingpec.eu
Italiana
8 MAGGIO 1980

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

Gennaio2018 ad oggi
Comune di Viddalba, via G.M. Angioy n° 5

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

Giugno 2015 a Dicembre 2017
Comune di Viddalba, via G.M. Angioy n° 5

• 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
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Comune ENTE LOCALE
Funzionario cat. giuridica D3 con contratto di lavoro, tempo indeterminato
Ingegnere Responsabile del Servizio presso ufficio tecnico Comune Viddalba
settore Edilizia Privata e Urbanistica – SUAP- Lavori pubblici – Patrimonio –
Ambiente - Manutenzioni

Comune ENTE LOCALE
Istruttore Direttivo cat. D1 con contratto di lavoro, ex art. 110 D. L.vo n. 267/2000,
full-time ed a tempo determinato
Ingegnere Responsabile del Servizio presso ufficio tecnico Comune Viddalba
settore Edilizia Privata e Urbanistica – SUAP- Lavori pubblici – Patrimonio –
Ambiente - Manutenzioni
Settembre 2014 a Giugno 2015
Comune di Viddalba, via G.M. Angioy n° 5
Comune ENTE LOCALE
Istruttore Direttivo cat. D1 con contratto di lavoro, ex art. 110 D. L.vo n. 267/2000,
full-time ed a tempo determinato
Ingegnere Responsabile del servizio presso ufficio tecnico Comune Viddalba
settore Edilizia Privata e Urbanistica – SUAP – Lavori Pubblici
Febbraio 2013 a Settembre 2014
Comune di Viddalba, via G.M. Angioy n° 5
Per ulteriori informazioni:

• 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

Comune ENTE LOCALE
Istruttore Direttivo cat. D1 con contratto di lavoro, ex art. 110 D. L.vo n. 267/2000,
full-time ed a tempo determinato
Ingegnere Responsabile del servizio presso ufficio tecnico Comune Viddalba
settore Edilizia Privata e Urbanistica – SUAP

Marzo 2012 a febbraio 2013
Comune di Viddalba , Via G.M. Angioy n°5
Comune ENTE LOCALE
Istruttore Direttivo cat. D1 con contratto di lavoro, ex art. 110 d.l.vo n 267/2000,
full time ed a tempo determinato –
Ingegnere Responsabile del procedimento presso ufficio tecnico dal
09/05/2012 Comune di Viddalba settore Edilizia Privata e Urbanistica –
SUAP

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

Luglio 2011 a Marzo 2012
Obiettivo Lavoro, via Tempio Pausania n° 5 07100

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

Gennaio 2007 a Marzo 2012
Refi srl , Sevis srl, Servis 2000 srl, Graniti sistem srl, Enas immobili srl

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

Novembre 2015
Fara Giovanni Antonio

• Principali mansioni e
responsabilità

Società interinale
Geometra cat. C1.
Collaboratore presso ufficio tecnico Comune Santa Maria Coghinas – part
time 50%

Società investimenti immobiliari – imprese edili
Consulente tecnico.
Assistenza durante la fase di progettazione delle iniziative immobiliari per
conto della committente presso studi di progettazione assegnatari degli
incarichi. Assistenza tecnica per conto della committente durante la fase di
realizzazione delle opere, gestione del rapporto con i clienti, analisi costi
ricavi.

Azienda agricola
Progetto per la realizzazione di un miglioramento fondiario in loc. Balbatu in
agro del Comune di Badesi.
Progettista

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

Marzo 2015
Lottizzanti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio 2015 a Ottobre 2016
Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas.
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Impresa Edile
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione comparto C5 Comune di Badesi
Progettista

Per ulteriori informazioni:

• 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

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 3 - Curriculum vitae
Ing. Antonello Oggiano

ENTE LOCALE
Sistemazione spazi pubblici e messa in sicurezza della rete viaria in Comune Santa Maria
Coghinas” importo dei lavori € 408.000 –

Responsabile della sicurezza

Aprile 2014
Unione dei Comuni dell’ Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
ENTE LOCALE
Sistemazione spazi pubblici e messa in sicurezza della rete viaria in Comune
Santa Maria Coghinas” importo dei lavori € 408.000 –
Progettista Capogruppo ATP Ing. Oggiano – Arch Marras – redazione progetto esecutivo

Aprile 2011
Unione dei Comuni dell’ Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
ENTE LOCALE
Sistemazione spazi pubblici e messa in sicurezza della rete viaria in Comune
Santa Maria Coghinas” importo dei lavori € 408.000 –
Progettista Capogruppo ATP Ing. Oggiano – Arch Marras – redazione progetto
definitivo

Luglio 2010
Enas Immobili s.r.l Via Nazionale, 22 Badesi (OT)
Società immobiliare
Progetto di variante intervento “Residence – Albergo - impianti sportivi nel
comparto F1 B della Sub zona Li Junchi”, attività svolta in collaborazione con
altro professionista.
progettista

Giugno 2009
Servis 2000 s.r.l “lotto S11 località Costa Paradiso” Trinità d’Agultu e Vignola
Società immobiliare
Progetto di ristrutturazione e modifiche interne di una cantina sociale sita nel
Comune di Badesi, attività svolta in collaborazione con altro professionista.
progettista

Aprile 2008
REFI s.r.l località Padulo Badesi
Impresa Edile
Direzione lavori Struttura alberghiera Località Cala Rossa Comune di Trinità
d’ Agultu e Vignola, attività svolta in collaborazione con altro professionista.
Direttore lavori

2008
Soc. COSTRUZIONI E SVILUPPO S.r.l.
Impresa Edile
Progetto opere di urbanizzazione comparto C 5 Comune di Badesi
Per ulteriori informazioni:

• 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

Progettista

2008
Soc. COSTRUZIONI E SVILUPPO S.r.l.
Impresa Edile
Collaborazione progetto opere di urbanizzazione comparto C 28 A2 Comune di
Badesi
Collaboratore progetto

2007
Soc. COSTRUZIONI E SVILUPPO S.r.l.
Impresa Edile
Collaborazione progetto opere di urbanizzazione comparto C 28 A1 Via
Sassari Comune di Badesi
Collaboratore progetto

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

2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio 2007 a Maggio 2008
Studio di ingegneria - collaborazione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Impresa Edile
Collaborazione progetto opere di urbanizzazione comparto C 5 Comune di
Badesi
Collaboratore progetto

Ingegneria
Libero professionista
Disegni cad, relazione tecniche, calcoli strutturali.

Novembre 2014 – Giugno 2015
Ancitel Sardegna – 190 ore di formazione
Master in Contrattualistica Pubblica
Tesi finale: “L’affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria e
architettura: le procedure negoziate”
27 settembre 2017
Scuola di formazione giuridica Luigi Graziano – 6 ore di fomazione
“L’edilizia dopo le novità in materia di modulistica unificata (Accordo
del 4 maggio 2017 della conferenza unificata) e dopo la Legge
regionale n. 11 del 03/07/2017”

Per ulteriori informazioni:

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

7 Marzo 2017
Formez Pa

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

26 dicembre 2016
Beta Formazione srl – 13 ore di formazione

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

2 Dicembre 2016
Ordine ingegneri di Sassari – 4 ore di fomazione

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

28 Ottobre 2016
Ordine ingegneri di Sassari – 4 ore di fomazione

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

22 novembre 2016
Formez Pa – 4 ore di fomazione

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

18 Novembre 2016
Maggioli Formazione

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

31 Maggio 2016
Ordine ingegneri di Cagliari – 4 ore di fomazione

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

24 Maggio 2016
Ordine ingegneri di Sassari – 3 ore di fomazione
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“Presentazione delle nuove direttive previste dall' art.29, comma 4
della Legge regionale 24/2016, n. 24 ”

Corso formazione “Contabilità dei lavori pubblici”

“La rivoluzione del Bim nella pratica professionale e nuove
prospettive, l'implementazione del BIM”

“Ingegneria forense. Ruolo e funzioni del consulente tecnico nel
processo civile e penale , oneri e onori"

“Applicazione della nuova SCIA e della nuova conferenza di servizi
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 126/2016 e 127/2016”

"Le procedure semplificate sotto – soglia e gli strumenti centralizzati
ed elettronici (Consip, MePa, soggetti aggregatori) nel nuovo codice dei
contratti e dopo le linee guida ANAC

“D.lgs 50/2016: Il nuovo codice degli appalti pubblici e l'applicazione
delle linee guida"

"Urbanistica ed edilizia privata"

Per ulteriori informazioni:

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

20 Maggio 2016
Ordine ingegneri di Sassari – 3 ore di fomazione

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

01 febbraio 2015
Beta Formazione srl – 20 ore di formazione

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

30 marzo 2015
Maggioli Formazione

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

5 Novembre 2014
Myo formazione

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

04 luglio 2014
Ordine ingegneri di Sassari – 3 ore di fomazione

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

27 novembre 2013
Anci Sardegna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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"Rischio idrogeologico - Attuazione degli interventi"

Corso formazione “Valutazione immobiliare”

Corso formazione "Piano formativo sull’Anticorruzione"

"L'armonizzazione dei sistemi contabili, nuova contabilità"
04 luglio 2014
Ordine ingegneri di Sassari – 3 ore di fomazione
“Le politiche urbanistiche di co-pianificazione. Opportunità di
sviluppo”

“Verso una nuova stagione di politiche urbanistiche”

Convegno di presentazione del Piano Paesaggistico Regionale

Febbraio 2012 – Marzo 2012
Gestione idee srl Istituto accreditato alla formazione professionale
Corso di formazione e aggiornamento D.lgs. 494/96 e s.m..i delle
durata di 40 ore
Aprile 2010 - Maggio 2010
Ordine Ingegneri Sassari
Per ulteriori informazioni:

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione e aggiornamento sulle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. n.81 del 14/01/2008.

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

Marzo 2007 – 30 Maggio 2007
Ge.Co.For. Service s.r.l., istituto accreditato di formazione professionale
Corso “Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili”

Attestazione Abilitante ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. della durata di N°
120 ore

• 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)

29 Maggio 2007
Ordine Ingegneri Sassari

• 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)

Dicembre 2006
Università di Cagliari

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Sassari col numero 1286

Prova scritta: Progettazione architettonica
Prova orale: Architettura Tecnica
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Novembre 1998 – 17 luglio 2006
Università di Cagliari
Urbanistica, Composizione e Progettazione architettonica, Architettura Tecnica

Laurea in Ingegneria Edile Architettura
voto laurea 109/110
Tesi laurea: “Ipotesi di assetto di utilizzazione del litorale di Badesi-Valledoria”

Settembre 1993 - Giugno 1998
Istituto tecnico Don Gavino Pes Tempio Pausania

Per ulteriori informazioni:

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Topografia – Estimo – Disegno Tecnico

Diploma di Geometra
votazione maturità 58/60

Per ulteriori informazioni:

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Elementare B1
Elementare B1
Elementare B1
Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario
durante la redazione di progetti e laboratori di gruppo sia in ambito lavorativo in
virtù di continui rapporti con clienti, professionisti, fornitori, pubblica
amministrazione e fiere di finanza immobiliare (EIRE 2010, Venezia EXPO 2010,
Venezia EXPO 2011)

Ottime capacità organizzative dimostrate nella pianificazione dell’attività
universitaria, nella pianificazione di gruppi di lavoro e durante la collaborazione
con le organizzazioni degli stand fieristici in ambito immobiliare per le società in
cui mi occupavo della consulenza tecnica (EIRE 2010, Venezia EXPO 2010, Venezia
EXPO 2011)
Buona conoscenza delle ultime versioni dei seguenti software e sistemi operativi:
Windows, Microsoft Office, Autocad, Adobe Acrobat, Photo Paint, Power Point ed
altri programmi relativi la gestione di immagini - programma gestionale Halley
Amante dell’architettura

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente italiana Cat B
Ex Componente e Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Viddalba
(SS)
Ex Componente della Commissione Tecnico artistica Consorzio Lottizzazione
Costa Paradiso (OT) dal 2012 al 2017.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, per le finalità consentite
dalla legge.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.13.2000, n° 445,
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che tutti i dati forniti rispondono al vero.
In Fede
___________________________________
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Per ulteriori informazioni:

