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Autocertificazione ai 
sensi del DPR n. 

445/2000 

Il sottoscritto Salvatore Esposito, C.F. SPSSVT73H16C665T, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/2019 – in corso ADMINISTRATIVE MANAGER 

 FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA Via Melen, 83 16152 Genova

 Presso il Procurement Directorate. Administrative Manager, Ruolo: Responsabile Unico del Procedimento per lavori, servizi e 
forniture. 
Elenco appalti e lavori seguiti: 

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per il servizio di portierato fiduciario presso le 
sedi della fondazione istituto italiano di tecnologia di Genova, in via Morego 30 ed in via san Quirico 19d, valore a 
base di appalto € 1.270.422,70; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di rifunzionalizzazione di porzione 
dell'immobile "San Quirico" destinato ad ospitare i laboratori denominati "ADVR" dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia, valore a base di appalto € 3.062.069,48; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di rifunzionalizzazione di porzione 
dell'immobile "san Quirico" destinato ad ospitare il “mws” ed i laboratori denominati "rehab" dell'istituto italiano 
di tecnologia, valore a base di appalto € 2.703.661,54; 
Gara a procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di 
rifunzionalizzazione dei locali destinati ad ospitare uffici e laboratori, siti in Genova, undicesimo piano della torre b 
del complesso denominato “center for human technologies” della fondazione istituto italiano di tecnologia, valore 
a base di appalto € 288.538,76; 
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed altri servizi 
accessori relativi all’intervento per la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione delle aree destinate ad ospitare 
laboratorio di condizioni estreme - STEM della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, valore a base di appalto 
132.030,73 €; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di 
rifunzionalizzazione delle aree destinate ad ospitare il laboratorio di condizioni estreme - Stem della fondazione 
istituto italiano di tecnologia, valore a base di appalto 1.257.850,37 €; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 
54, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per interventi di 
rifunzionalizzazione da eseguire presso le sedi della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. valore a base di appalto 
267.587,70 €; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con un 
solo Operatore Economico ai sensi dell’art. 54, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione ordinaria e 
correttiva di impianti tecnologici sensibili, da eseguirsi presso la sede centrale della Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia, Via Morego 30, Genova, valore a base di appalto 180.686,98 €; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di arredi operativi, 
nel rispetto delle normative CAM riferite ai “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi 
per interni” DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, da effettuarsi in due fasi distinte, per gli spazi 
denominati ADVR (fase 1) e MWS e REHAB (fase 2) del Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) di IIT – 
Genova, 307.614,04 €; 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di 2 sistemi statici 
di continuità e lo smaltimento di quello esistente presso la sede IIT di via Morego 30, 16163 Genova, 165.000,00 €.

2018 COMPONENTE DELL’ UNITÀ TECNICA DI VERIFICA ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 
UNITÀ VERIFICA PROGETTI - INVITALIA Spa – Via Calabria, 46 - 00187 Roma - http://www.invitalia.it/ 
Progettazione Esecutiva delle opere per il recupero e restauro del complesso architettonico ex Caserma Curtatone E 
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Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze. Importo lavori 16´020´001,98; 
Componente UTV: architetto specializzato in restauro, aspetti del paesaggio 

05/2017 – 12/2018 SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 CENTRALE DI COMMITTENZA - INVITALIA Spa – Via Calabria, 46 - 00187 Roma - http://www.invitalia.it/ 

 Attività principali, Servizio di supporto al Responsabile del procedimento: 
Programmazione; 
Verifica e pre-istruttoria dei progetti oggetto di appalto per lavori servizi e forniture; 
Individuazione procedure di appalto; 
Criteri di aggiudicazione; 
Predisposizione atti di gara; 
Attività di Segretario di seggio; 

Elenco appalti e lavori seguiti: 
Procedura aperta ex artt. 28, 60 e 157, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio “Progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica afferente all’intervento di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito 
bacino di Sampierdarena”. Importo 13.654.784,96 Euro; 
Procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione lavori e del coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione afferente l’intervento di “realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Astico nei comuni 
di Sandrigo e Breganze (VI) (id piano 625) – i° stralcio – Bacino di Monte. Importo 1.697.054,02 Euro; 
Procedura aperta artt. 59, co. 1, ultimo capoverso, 216, co. 4-bis, e 60 del Codice dei Contratti, per affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, per la “realizzazione di un’opera 
di invaso sul torrente Orolo in comune di Costabissara ed Isola Vicentina (VI). Importo 6.524.303,49 Euro; 
Procedura aperta ex artt. 26, 157, co. 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento dei servizi di “Verifica ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016 della progettazione esecutiva del 2° lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del 
torrente Bisagno del Comune di Genova. Importo 835.300,29 Euro; 
Lavori di realizzazione del sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento al depuratore 
comunale in via errante vecchia nel comune di Castelvetrano (TP). Importo 18.124.460,26 Euro; 
Lavori di realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, 
Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di lungomare Mazzini - comune di Mazara del Vallo (TP). Importo 
16.845.000,00 Euro; 
Lavori relativi all'intervento denominato "Rete fognante Sferracavallo" - Comune di Palermo. Importo 3.286.678,46; 
Lavori di realizzazione della rete fognaria quartiere “Marinella”, comune di Palermo. Importo 1.257.550,69 Euro; 
Affidamento delle attività di rilievo e delle indagini, della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento per 
la sicurezza, per i lavori connessi con l’ammodernamento del “sistema fognario e depurativo intercomunale di Catania. 
Importo 193.761.154,00 Euro; 
Completamento e messa in sicurezza, manutenzione e restauro della Torre Sud-Est del Castello e mura adiacenti di 
Castelfranco Veneto - (TV). Importo 308.456,34 Euro. 
Lavori di consolidamento delle mura di Porta Legnago e Porta Vicenza - Montagnana (PD). Importo 509.469,06 Euro; 
Affidamento dei servizi integrati per la gestione e il funzionamento del centro di accoglienza straordinario – C.A.S. “ex 
Azienda Agricola Don Pietro” di Ragusa, in contrada Cifali – Canicarao. Importo 4.428.963,04 Euro; 
Affidamento dei servizi tecnici afferenti la “analisi del rischio sanitario- ambientale sito specifico nelle aree ex Ilva, ex 
Italsider e ex Eternit del Sin di Bagnoli Coroglio. Importo 135.000,00 Euro; 
Bagnoli - Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 54, co. 4, lett. B), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi di supporto 
alla progettazione. Importo 112.500,00 Euro; 
Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a scuola elementare nel comune di Giano 
dell'Umbria località Bastardo (PERUGIA) – Sisma Centro Italia. Importo 2.770.415,33 Euro; 
Lavori di realizzazione del nuovo istituto scolastico omnicomprensivo di Amatrice plesso infanzia e primaria di Accumoli 
(RI) – Sisma Centro Italia. Importo 1.289.845,00 Euro; 
Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado Carducci - Purgotti, (PERUGIA) – Sisma Centro Italia. 
Importo 4.462.958,79 Euro; 
Procedura di realizzazione di un edificio scolastico da destinare a scuola dell'infanzia nel comune di Casal di Principe, 
Importo 1.138.928,13 Euro. 

 Attività o settore: Appalti pubblici di lavori, servizi e fornitura. Centrale di Committenza, Stazione Appaltante. 

02/2016 - 03/2017 CONSULENZA E ALTA SPECIALIZZAZIONE BENI CULTURALI

Esplorativa Architetti (TO) – Med Sea Foudation (CA) – Studio De Montis Architetto (CA) – altri  

Attività principali: Servizio di rilievo ed aggiornamento dati per la banca dati SECURart nell'ambito dei servizi di supporto e 
monitoraggio per la manutenzione degli impianti di sicurezza dei beni culturali conservati nei Musei, Archivi e Biblioteche e negli 
insediamenti MiBACT, della Regione Sardegna. Consulente per gli aspetti legati alla valorizzazione dei beni architettonici e 
paesaggistici costieri. Ricerca bandi di finanziamento nazionali ed internazionali. Progettista per interventi di restauro e 
manutenzioni di edifici vincolati.  
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Attività o settore: Manutenzione, Sicurezza, Sistema informativi, Beni Culturali. 

11/2013–11/2015  SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI

Agenzia Conservatoria delle Coste Regione Sardegna, Cagliari (Italia). Via G..Mameli 96, 09123. 
http://www.sardegnaambiente.it/coste/conservatoriacoste/ 

Attività principali: supporto per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica; supporto al RUP. In modo particolare mi 
sono occupato della predisposizione dei documenti tecnici di gare per forniture-servizi e lavori, predisponendo indagini di 
mercato, con contestuale gestione e soluzione di eventuali problematiche relative alle stesse, rapportandomi con i soggetti 
coinvolti a vario titolo nei progetti. Altresì, ho avuto modo di gestire le varie fasi del procedimento: pubblicazioni di legge, verifica 
del possesso dei requisiti dei partecipanti, verifica degli adempimenti contrattuali degli aggiudicatari. Ho inoltre fornito 
supporto al RUP in qualità di direttore Operativo di cantiere per gli interventi di Restauro e consolidamento delle Torri Costiere 
della Sardegna, e per la realizzazione del MuMA Museo del Mare e dei Maestri d’Ascia di Sant’Antioco. 

Attività o settore: Lavori Pubblici-Procurement, Programmazione, Piani di Gestione, Controllo e Verifiche tecnico amministrative, Beni 
Culturali, Progetti Europei, Piani Paesaggistici, Urbanistica 

01/2007 – 05/2014 RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO Applicativo Gestione restauro (A.G.R.)

Segretariato Regionale del Piemonte, MIBACT. P.zza San Giovanni, 2, 10121 Torino (Italia) 
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/  

Responsabile del sistema “AGR”, per la gestione dei dati e delle informazioni del cantiere per i lavori di restauro e riabilitazione
strutturale della Cappella della Sindone di Torino. L’A.G.R. è un sistema informativo informatico open source, nato 
appositamente per la gestione di tutti i dati e di tutte le informazioni del cantiere della Cappella guariniana. Al suo interno 
sono stati catalogati i 5045 conci facenti parte del paramento marmoreo interno della cappella; i 6000 frammenti di marmo 
raccolti e catalogati i mesi successivi all’incendio; tutti i file dei progetti esecutivi realizzati sino ad ora; tutti i file delle indagini 
diagnostiche realizzate nel corso della fase di studio e sperimentazione (800.000,00 € di appalto). 

Attività o settore: Beni Culturali, ICT, GIS, manutenzione monitoraggio lavori, Controllo e Verifiche tecniche 

07/2003–09/2013 ASSISTENTE TECNICO ED AMMINITRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Cantiere di
restauro e consolidamento strutturale della Cappella della S.Sindone di Torino

Segretariato Regionale del Piemonte, MIBACT. P.zza San Giovanni 2, 10121 Torino (Italia) 
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/  

Assistente al RUP del cantiere di restauro e riabilitazione strutturale della Cappella della S.Sindone di Torino. Importo lavori 
25.000.000,00 € 
Attività principali: verifiche sui cantieri pubblici; predisposizione di atti propedeutici all'espletamento delle gare di appalto; 
predisposizione bozze di verbali inerenti i lavori; comunicazioni AVCP; relazioni in merito ai sopralluoghi da svolgere nei cantieri 
in corso; analisi di mercato per contratti e/o incarichi a cottimo fiduciario; istruttoria preliminare in merito alla completezza 
dei progetti definitivi e/o esecutivi dei termini contrattuali e dei crono-programmi dei lavori; verifica dei documenti contabili 
con misurazioni a campione dei lavori contabilizzati; studi e proposte in merito a soluzioni progettuali e/o lavori in corso; 
progetti di manutenzione e di monitoraggio; gestione e progettazione di sistemi informatici. - Responsabile e coordinatore 
per la vecchia Direzione Regionale del progetto scientifico denominato “Progetto Guarini”, per la realizzazione di un sistema 
di monitoraggio ed il controllo continuativo del comportamento strutturale della Cappella della Sindone di Torino. Lo stesso 
progetto ha visto una seconda fase di sviluppo, con la presentazione di un progetto denominato “Internet of the Art “- 
(Progetto Guarini Fase 2). Il progetto è stato ritenuto meritevole di finanziamento da parte dell’Assessorato alle attività 
produttive della Regione Piemonte. 

Attività o settore: Beni Culturali, Lavori Pubblici-Procurement, Direzione Operativa, Coordinamento. 

04/2005–02/2013 PROGETTISTA SENIOR E TEAM MANAGER

Studio d'Architettura Norberto Vairano, Via Le Chiuse, 39, 10144 Torino (Italia)  
http://www.architettovairano.it  

Studio di progettazione specializzato in incarichi di restauro conservativo di edifici pubblici e privati, realizzazioni di abitazioni 
private, locali pubblici, arredo urbano, allestimenti mostre, schedatura di edifici monumentali e museali per la Soprintendenza. 
Nell’ambito degli interventi di restauro ho sempre curato con particolare attenzione gli aspetti diagnostici e manutentivi dei 
beni su cui siamo intervenuti, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione; predisponendo attente documentazioni 
progettuali (capitolati tecnici, parte tecniche di documenti contrattuali) nell’ottica del recente paradigma della “Manutenzione 
programmata” fatto proprio anche dalla comunità scientifica internazionale con l’adozione da parte dell’UNESCO 
dell’iniziativa denominata PRECOMOS International Network.  



Ruolo: Responsabile dei progetti e coordinatore del team di studio. Progetti realizzati:
- Studio di fattibilità per il restauro e la rifunzionalizzazione del Castello di Cereseto. Adeguamento della struttura alla 
normativa riguardante gli impianti e per l’inserimento di attività turistico-ricettive. Cereseto (AL);  
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per il restauro delle facciate e degli spazi pertinenziali esterni della sede 
municipale del comune di Pralormo (TO);  
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per il restauro delle facciate e del piano nobile e la rifunzionalizzazione del 
palazzo in via Bligny 10, Torino;  
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per il restauro delle facciate e del piano nobile e la rifunzionalizzazione del 
palazzo in P.zza della Repubblica 4, Torino, facente parte dell’Isolato Santa Croce, ex Ordine Mauriziano;  
- Progetto di riqualificazione del centro storico di Pralormo attraverso la realizzazione del Museo dell’Acqua all’interno dell’area 
del palazzo comunale. Studio per l’allestimento di uno spazio espositivo permanente sulle eccellenze del territorio. Comune 
di Pralormo (TO);  
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per il restauro delle facciate e del piano nobile del Palazzo del Carretto di 
Gorzegno, Via Bogino 16, Torino;  
- Progetto per il restauro e la rifunzionalizzazione del “Castello piccolo”. “Castello piccolo” via Castello 10 - Mazzè (To); 
- Progetto per opere di restauro affreschi e decori scaloni e atrio cortile. Palazzo Saluzzo Paesana. Torino;  
- Intervento di restauro delle facciate degli edifici di P.zza Carlo Felice a Torino; 
- Progetto per il restauro conservativo e la messa in sicurezza delle facciate. Condominio Piazza Carlo Felice 18 – Torino; 
- Lavori di manutenzione ordinaria delle facciate interne. Piazza Vittorio Veneto 23 – Torino;  
- Progetto per il restauro architettonico funzionale degli edifici municipali del comune di Pavarolo (TO). 
 
Attività o settore: Manutenzione programmata, Direzione Operativa, Coordinamento, Lavori Pubblici, Beni Culturali. 

07/2001–03/2005 PROGETTISTA architettonico-urbanistico

Ho svolto attività di progettista, anche come responsabile, in ambito di pianificazione urbana, progettazione architettonica
e consolidamento strutturale (con particolare riferimento agli interventi di consolidamento post sisma del 1997 in Umbria), 
seguendo per primari studi di architettura interventi in Italia e all’estero. 
A mero titolo esemplificativo:  
1. D'Appolonia SpA, Via San Nazaro, 19, 16145 Genova (Italia), http://www.dappolonia.it. Progettista responsabile per gli 
aspetti di valorizzazione e conservazione dei beni paesaggistici ed architettonici. "Master Plan for the sustainable tourism 
development in the municipality of Kolasin" Montenegro; 
2. Lius Berger Group, http://www.louisberger.com/, Realizzazione del Piano Urbanistico e del Regolamento di attuazione, 
per la municipalità di Kolasin, Montenegro; 
3. Studio Bargone Architetti di Foligno http://ec2.it/studiobargone:  
  - Progetto preliminare per strutture sanitarie: “Country Hospital” Fiumicino (RM) collaboratore; “Centro residenziale cure 
palliative-Hospice” Fiumicino (RM); “Poliambulatorio MEDITER” Fiumicino (RM); 
  - Progetti preliminari per il recupero e la conservazione: “Recupero strutturale ed architettonico fontanile” Valtopina (PG) ; 
“Recupero conservativo chiesa Civitella” Foligno (PG) ; 
  - Progetti esecutivi: “Spogliatoio per negozio di abbigliamento” Foligno (PG); “Scala interna appartamento privato” Foligno 
(PG); “Ringhiera terrazzo per appartamento privato” Foligno (PG); “Scale interne Santuario degli SS.Apostoli Pietro e Paolo” 
Foligno (PG); “Consolidamento torre campanaria e coperture, Santuario degli SS.Apostoli Pietro e Paolo” Foligno (PG); 
  - Opere di riparazione e miglioramento sismico post terremoto 1997: “Consolidamento, miglioramento sismico e recupero 
funzionale edificio 513” Todi (PG) - rilievo, progetto architettonico e strutturale; “ Consolidamento, miglioramento sismico 
e recupero funzionale edificio 347” Gualdo Cattaneo (PG) - rilievo, progetto architettonico e strutturale; “Consolidamento, 
miglioramento sismico e recupero funzionale edificio 1287” Trevi (PG) - rilievo, progetto architettonico e strutturale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11-14 giugno 2019 BOCCONI SDA – Il nuovo responsabile unico del procedimento 

aprile 2019 PROJECT MANAGEMENT CULTURE by Newton

10/2016 – 5/2018 MASTER IN MANAGEMENT DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI PUBBLICI  
Vincitore di borsa di studio.  

 Università di Roma "Tor Vergata" e Sportello Appalti Imprese (Sardegna Ricerche). 
http://www.mastermaap.it/home/ 
Individuazione ed identificazione di procedure innovative di procurement per la realizzazione di sistemi informativi 
informatici per la P.A. 
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12/2009 – 05/2013 DOTTORATO DI RICERCA IN BENI CULTURALI  

Politecnico, Torino (Italia)  

Titolo della tesi "La raccolta ragionata dei dati e delle informazioni per la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio dei
beni culturali architettonici. Il Sistema Informativo Locale del Castello di Serralunga d’Alba (CN)” 

10/2001 –10/2003 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIA, ARCHITETTURA E CITTA PER I PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO 

Politecnico, Torino (Italia)

Progetti di cooperazione allo sviluppo. Tesi finale focalizzata alla verifica su campo della costruzione di banche di 
cereali in Burkina Faso per la ONG ISCOS, seguita dalla redazione di un manuale di manutenzione per migliorare le 
prestazioni degli edifici in costruzione. 

2005 ISCRIZIONE ALBO Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori / Torino 

2002 ABILITAZION PROFESSIONALE  

10/1992–12/2000 LAUREA IN ARCHITETTURA  

Politecnico, Torino (Italia)

Progetto per la riqualificazione urbana delle sponde del Red River di Hanoi (Vietnam). 
Voto finale 100/110. 

COMPETENZE 
PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze 
comunicative 

La partecipazione - quale relatore - a seminari e convegni nazionali ed internazionali e le lezioni frontali tenute presso il
Politecnico di Torino, la Scuola di Restauro della Venaria Reale ed il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Cagliari, hanno contribuito ad affinare le mie capacità comunicative. Durante la mia esperienza professionale ho avuto 
modo di relazionarmi, con continuità, con le strutture di vertice degli enti presso cui ho lavorato e con rappresentanti 
istituzionali e di creare una rete di conoscenze professionali nel territorio italiano ed internazionale di indubbio valore 
tecnico-scientifico. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

La collaborazione decennale come assistente al RUP del cantiere della cappella guariniana, e le successive esperienze 
presso la Conservatoria delle Coste della Regione Sardegna ed Invitalia Spa, mi ha dato modo di perfezionare le mie 
capacità organizzative, di coordinamento e gestione dei team di professionisti e imprese. Ho maturato una spiccata 
attitudine al lavoro di gruppo e acquisito una forte capacità di problem solving anche in situazioni di forte criticità, 
facendo mie le teorie e gli strumenti propri del Project Management. 

Competenze professionali In questi 17 anni di esperienza professionale ho avuto modo di acquisire buona conoscenza sul tema degli appalti e dei 
lavori pubblici, seguendo in prima persona procedure di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e verifica 
degli appalti di lavori, forniture e servizi della pubblica amministrazione.  Tali competenze sono state sempre 
formalmente riconosciute dagli Enti presso cui ho lavorato. La continua evoluzione della normativa e delle tecniche di 
gestione degli appalti mi hanno spinto ad intraprendere una nuova esperienza formativa con il Master in Management 
degli approvvigionamenti e appalti pubblici, al fine di aggiornare ed approfondire ulteriormente le mie conoscenze in 
ambito di programmazione ed affidamento della spesa pubblica, redazione del procurement plan. La mia trasversale 
esperienza professionale pubblico-privato e progettista-D.L. mi ha dato modo di sviluppare una ottima capacità critica 
e di valutazione dei progetti e/o delle offerte tecniche presentate da imprese in ambito di appalti di lavori e servizi 
pubblici. Riuscendo a individuare le specifiche desiderata delle P.A. ed a valutare la presenza di tali desiderata all’interno 
delle offerte dei concorrenti alle procedure di appalto. 



Competenze informatiche Conoscenza dei pacchetti software per lascritturae per il disegno architettonico (es.Word, excel, autocad, photoshop,
QGis, SketchUp (software BIM-Revit).  
Conoscenza dei seguenti sistemi informativi ed applicativi per l’espletamento degli appalti e degli acquisti per la P.A: 
SIMOG, MePA, Sardegna CAT Centrale di Acquisto Locale della Regione Sardegna. 
Esperto nella progettazione di sistemi informativi informatici per a gestione, il monitoraggio e la manutenzione delle 
opere. 

 

GENOVA, lì 31 luglio 2020 
 
 
 

 


