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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERAFINI MARIA CLAUDIA 
Indirizzo  VIA DEI GIUNCHI N°30- 09134 CAGLIARI - ITALIA 
Telefono  3286058854 

Fax   

E-mail 
   pec 

 serafinimcla@gmail.com 

serafini.mariaclaudia@ingpec.eu 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 AGOSTO 1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   30 Aprile 2016 ad  oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico- categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica, opere pubbliche e lavori di bonifica del 
cantiere di Montevecchio. 
 

• Date (da – a)   25 settembre2015 al 30 Aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico- categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di P.O. Settore Patrimonio, Ambiente e ufficio del paesaggio. Delega di datore di 
lavoro. Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica 
 

• Date (da – a)   20 novembre 2014 al 25 settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico- categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di P.O. Settore Patrimonio, Ambiente e ufficio del paesaggio. Delega di datore di 
lavoro Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica 
Sostituzione di P.O. Settore Urbanistica e Opere Pubbliche. Da novembre ad oggi Responsabile 
di tutta l’area tecnica 
 

 

• Date (da – a)  23 gennaio 2012 ad  oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Guspini 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico- categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio area Patrimonio, Ambiente e ufficio del paesaggio. Datore di lavoro 
Delega regionale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Responsabile del 
Procedimento in materia paesaggistica 
 

 

• Date (da – a)   9. Dicembre 2010 al 23 gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico- categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti area tecnica settori Politiche ambientali- Patrimonio, 
manutenzione. 
Responsabile del Procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica  

 
 • Date (da – a)   Da Febbraio  2005 ad Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma.  Committente “EDIMEL S.r.l” di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere interne 
ed esterne di un hotel in Villasimius.  

 
 • Date (da – a)   Da Novembre 2007 ad Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione privata 
• Tipo di impiego  Insegnante materie tecniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor .  
 

 • Date (da – a)   Da Settembre 2007 all’Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma. Committente  “Impianti Sardegna” di Villaspeciosa 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatrice CAD.  
 
 
 

 • Date (da – a)   Da Maggio 2005 ad Agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma. Committente “ Soc. LE MINIERE s.r.l.” Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori delle strutture in cemento armato di un hotel-residence ad Iglesias - frazione 
Nebida 

 
 • Date (da – a)   Da Febbraio 2006 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma. committente “EDIMEL s.r.l” di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e direzione lavori per lavori di ristrutturazione, ammodernamento e cambio di 
destinazione d’uso di un fabbricato industriale in Z.I. Villacidro. Direzione lavori opere in C.A. 
(realizzazione nuovo capannone, lavori in corso) 
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• Date (da – a)   Dall’Ottobre 2005 a dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma. Committente “WEST RECYCLING” Macchiareddu 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per la sistemazione di un area destinata ad autodemolizione 
 

• Date (da – a)   Dall’Ottobre 2005 a dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma. committente “PROGETTO FUTURA S.r.l.” Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e progettazione di un edificio per servizi. 
 

 • Date (da – a)   Gennaio 2005- Marzo 2005  totale ore 243 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. Assessorato Enti Locali, settore pianificazione  
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo volontario presso il servizio della pianificazione Urbanistica territoriale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Approfondimento delle problematiche urbanistico paesistiche con particolare riferimento alla 
pianificazione urbanistico comunali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

• Date (da – a)  19 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
 La Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Seminario “ La disciplina dei lavori, servizi  e forniture al di sotto dei 40.000 euro”.. 

 
 

• Date (da – a)  19 marzo 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASEL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Seminario di aggiornamento “ La creazione della centrale unica di commitenza”. 
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• Date (da – a)  04 luglio 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSIFED 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso “ Urbanistica e paesaggio in Sardegna alla luce dell più recenti novità normative e 

giurisprudenziali”.. 
 
 

• Date (da – a)  16 aprile 2013.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Guspini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione nazionale  Seminario “ Gli appalti di servizi nell’ambito dei servizi culturali, la gestione dei siti di interesse 

culturale e degli impianti sportivi comunali”. 
 

• Date (da – a)  01 febbraio 2013.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ACCIMO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 

• Livello nella classificazione nazionale  Seminario “ La nuova gestione delle terre e Rocce da scavo”. 
 

• Date (da – a)  10 e 11 gennaio 2013.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ACCIMO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione nazionale  Seminario “ I Piani di Protezione civile””.. 

   
• Date (da – a)  21 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli formazione e consulenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione nazionale  Le novità in materia di lavori, servizi e forniture nell’anno 2011 

 
• Date (da – a)  22 Giugno 2011.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cassa depositi e prestiti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione nazionale  Seminario “ Cassa depositi e prestiti. L’innovazione telematica- Le nuove procedure di 

finanziamento per gli enti locali”.. 

• Date (da – a) 
 

 17 Ottobre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Media consult 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Seminario “ La trasparenza negli appalti dopo il Decreto del fare: anticorruzione, pubblicità e 

AVCPass.”.  
 
 

• Date (da – a)  04 Giugno 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSIFED 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso “ Urbanistica e paesaggio in Sardegna alla luce delle più recenti novità normative e 

giurisprudenziali”. 
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• Date (da – a)  26.05.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediagraphic 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno :LE PROCEDURE DI GARA ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO E LA 
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI- 

• Qualifica conseguita  .Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (da – a)  31 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contratti  di servizi e forniture alla luce del nuovo regolamento di attuazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

• Date (da – a)  Da Maggio 2006 a Luglio 2007- numero complessivo ore 1200.  
Stage formativo svoltosi presso la Sartec S.p.a.. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola per le industrie Edilizie ed Affini della provincia di Cagliari, con il patrocinio 
dell’Università di Cagliari e con la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente, Sicurezza e qualità 

• Qualifica conseguita  Tecnico Superiore Ambiente Energia e Sicurezza in azienda “ Diagnostica urbana e territoriale”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso I.F.T.S di Istruzione superiore 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2005 a Dicembre 2005    numero complessivo ore 120 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva cantieri 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori D. Lgs 494/96 
• Livello nella classificazione 

nazionale) 
 Abilitazione professionale 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari- Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere e successiva iscrizione all’ordine degli Ingegneri della 
provincia di Cagliari  “Settore civile-ambientale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione di ingegnere 

 

• Date (da – a)  Settembre 1995- Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari- Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA , Voto 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea specialistica     Classe LS4 
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• Date (da – a)  Novembre 2000 numero complessivo ore 110 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società privata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autocad lt 2000 

• Qualifica conseguita  Corso di autocad LT 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Settembre 1990- Luglio 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “O. Bacaredda” CAGLIARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  Voto 46/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di secondo livello 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI MS WINDOWS 98 E SUCESSIVI. 
CONOSCENZA DEL PACCHYETTO OFFICE (WORD, EXCELL, POWER POINT ED ACCESS), DEI SOFWARE DI 

CAD E DEL PROGRAMMA PRIMUS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B- auto propria 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  TITOLO della TESI: “Recupero ambientale del polo estrattivo di Buddusò. Politiche territoriali di 
riconversione funzionale” Lo studio svolto per la stesura della tesi è oggetto di una 
pubblicazione dal titolo “ LA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE” ed. Franco 
Angeli. – “ la ricerca presenta una proposta metodologica che prevede di associare  alla 

pianificazione urbanistica comunale il calcolo degli inerti”. 
Lo studio presente nella pubblicazione ha partecipato al Congresso Internazionale ECI sul 
ripristino delle aree dismesse. 
 
Idoneità al concorso per funzionario tecnico categoria D3 comune di Tempio Pausania. Ottobre 
2010.  Seconda classificata. 

 

Cagliari, 18.08.2016 

"La sottoscritta consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D,.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità” 
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“ La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003” 
 

Cagliari, 18.08.2016 

Firma 

M. Claudia Serafini 

 


