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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome                            Fabio 
Cognome                       Pilo 
C.F.                               PLIFBA77A19I452I 
Telefono                         
FAX 
E-mail                          
Nazionalità                    Italiana 
Data di nascita              19 Gennaio 1977 – Sassari (SS) 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Data(da – a)                             01 FEBBRAIO 2013 a TUTT’OGGI 

Nome e indirizzo datore lavoro              VINCENZO CANCEDDA Studio Sicurezza  S.r.L. , via Papa Giovanni 

       XXIII, 07049 Usini       

Tipo di azienda o settore                        S t u d i o  T e c n i c o  
Tipo di impiego                                      Collaboratore 

  Principali mansioni e responsabilità       Assistente  tecnico per la realizzazione della documentazione inerente 
       la  Sicurezza sul Lavoro D.L.G. 81/08 per attività commerciali,   
                   imprese edili ecc., Docente Formatore corsi obbligatori per lavoratori 
                   rischio:basso medio, alto, corsi obbligatori antincendio rischio: basso,           
       medio, alto presso aziende e società medio grandi.   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Data(da – a)                             02 OTTOBRE 2012 al 30 MAGGIO 2013 

Nome e indirizzo datore lavoro              STRADE&CANTIERI COSTRUZIONI S.r.L. , via P.Budapest  n° 
21/23, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di azienda o settore                        Impresa edile 
Tipo di impiego                                      Geometra IV Livello 
Principali mansioni e responsabilità       Geometra tecnico- amministrativo, con mansioni di direzione lavori 

capocacantiere, assistente di  cantiere, misurazioni per lavori stradali, 
civili e industriali:, mansione amministrativa inerente la redazione di 
:preventivi , contratti appalto e sub-appalto sìa per lavori pubblici che 
privati, ,contabilità lavori (SAL),redazione Piani di Sicurezza, 
Controllo qualità ISO 9001; redazione DVR e controllo sicurezza 



lavoratori nell’ambito del cantiere. La redazione dei documenti 
avviene tramite supporti informatici pacchetto 
office(excel, word),per i disegni architettonici con programmi di 
disegno quali Autocad. 

Lavori Eseguiti  
Esecuzione opere in cemento per la realizzazione di un ponte nella 

strada Ozieri-Pattada 

Realizzazione di opere in cemento armato per l’ampliamento di un 

Albergo sito in Alghero Comune di Sassari 

Realizzazione di opere in cemento armato per la costruzione di un          

immobile di civile abitazione sito in via P.Micca  Comune di Sassari 

 

     (CONTINUA SOTTO)



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 

Data (da – a)                            02 FEBBRAIO 2011 al 30 SETTEMBRE 2012 

Nome e indirizzo datore lavoro              MATTES COSTRUZIONI S.r.L. , via Medaglie D’oro  n° 28, 07100 
Sassari (SS) 

Tipo di azienda o settore                        Impresa edile 
Tipo di impiego                                      Geometra IV Livello 
Principali mansioni e responsabilità       Direttore Tecnico,Geometra tecnico- amministrativo, con mansioni 

di direzione lavori capocacantiere, assistente di  cantiere, 

misurazioni per lavori stradali, civili e industriali ; mansione 

amministrativa inerente la redazione di :preventivi, contratti appalto 

e sub-appalto sìa per lavori pubblici che privati, ,contabilità lavori 

(SAL),redazione Piani di Sicurezza, Controllo qualità ISO 9001; 

redazione DVR e controllo sicurezza lavoratori nell’ambito del 

cantiere. La redazione dei documenti avviene tramite supporti 

informatici pacchetto office(excel, word),per i  disegni architettonici 

con programmi di disegno quali Autocad. 
 

 
Lavori Eseguiti                                       Realizzazione di opere in cemento armato per la realizzazione della 

strada Sassari-Olmedo-Alghero. 

Esecuzione opere in cemento per la realizzazione di un ponte nella 
strada Ozieri-Pattada 
Realizzazione di opere in cemento armato per la costruzione di un 

immobile di civile abitazione sito in via Amendola, Comune di 

Sassari 

Realizzazione del solo grezzo con assistenza agli impianti per la 

realizzazione di un complesso di n°20 villette a Schiera nel Comune 

di Santa Teresa. 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

Data (da – a)                              20 APRILE 2004 al 17 MARZO 2010 
Nome e indirizzo datore lavoro              VI.& VI. Costruzioni S.r.L. , via P.Tibaldi n° 24, 07026 Olbia (OT) 
Tipo di azienda o settore                        Impresa edile 

Tipo di impiego                                      Geometra III Livello 
Principali mansioni e responsabilità       Geometra tecnico- amministrativo, con mansioni di  capocacantiere, 

assistente di  cantiere, misurazioni per lavori stradali, civili e 

industriali ; mansione amministrativa inerente la redazione di 

:preventivi , contratti appalto e sub-appalto sìa per lavori pubblici 

che privati, ,contabilità lavori (SAL). . La redazione dei documenti 

avviene tramite supporti informatici pacchetto office(excel, 

word),per i  disegni architettonici con programmi di disegno quali 

Autocad.



Lavori Eseguiti                                       Realizzazione di n°16 villette nel Comune di Arzachena, località 

Porto Cervo, Stazzu Lunfarru, Pantogia. 

Lavori di ristrutturazione del complesso Alberghiero”Marina dei 

Ginepri”ex Belorizonte sito in Marina di Sorso, Comune di Sorso. 

Lavori di ristrutturazione del complesso Alberghiero”Hotel del 

Golfo” sito in Marina di Sorso, Comune di Sorso. 
Realizzazione di un complesso alberghiero nel P.D.L. Lu Lamoni, 
nel Comune di Aglientu loc.Vignola. 
Lavori ristrutturazione interna ed esterna e sistemazioni esterne di n° 
2 ville site a Porto Rotondo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Data (da – a)                              Settembre 2002 al Giugno 2003 

Nome e indirizzo datore lavoro              Impresa Edile Moroni sita loc.Lu BAgnu, Comune di Castelsardo 
Tipo di azienda o settore                        Studio Tecnico – Impresa Edile 
Tipo di impiego                                      Geometra (Collaborazione) 

Principali mansioni e responsabilità       Geometra tecnico- amministrativo, Redazione computi metrici 

estimativi, contabilità lavori tramite supporti informatici pacchetto 

office(excel, word) e programmi di contabilità quali Mosaico e 

realizzazione di tavole architettoniche con programmi di disegno 

quali Autocad, Archicad. 
 

 
 

Lavori Eseguiti                                       Realizzazione di tronco stradale nel Comune di Tergu. 
Ristrutturazione nel Comune di Calangianus. 
Contabilizzazione lavori manutenzione ordinaria e straordinaria 

dorsali  e condotte idriche Officine Turritane. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Data (da – a)                            Settembre 2001 al Settembre 2002 

Nome e indirizzo datore lavoro              Studio d’Architettura di Moretti Gabriele , via Roma, 07100 Sassari 
(SS) 

Tipo di azienda o settore                        Studio Tecnico 
Tipo di impiego                                      Geometra (Collaborazione) 
Principali mansioni e responsabilità       Geometra tecnico- amministrativo Realizzazione computi metrici 

estimativi, relazioni tecniche tramite supporti informatici pacchetto 

office(excel, word) e programmi di contabilità quali Mosaico e 

realizzazione di tavole architettoniche con programmi di disegno 

quali Autocad, Archicad, pratiche catastali. 

 
Lavori Eseguiti                                       Progetto per la realizzazione di una casa di civile abitazione nel 

Comune di Valledoria. 

Progetto per lavori di  ristrutturazione di n°3 appartamenti in via 
Principessa Jolanda nel Comune di Sassari. 
Progetto per la realizzazione di un capannone industriale sito nel 

Comune di Sorso. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Data (da – a)                            Settembre 1998 al Settembre 2001 

Nome e indirizzo datore lavoro              Studio Associato d’Ingegneria Demontis-Manca , via A.Diaz, 07100 
Sassari (SS) 

Tipo di azienda o settore                        Studio Tecnico 
Tipo di impiego                                      Tirocinante Geometra



Principali mansioni e responsabilità       Realizzazione computi metrici estimativi, analisi dei prezzi, relazioni 

tecniche tramite supporti informatici pacchetto office(excel, word) e 

programmi di contabilità quali Concant e realizzazione di tavole 

architettoniche con programmi di disegno quali Autocad, Archicad., 

pratiche catastali 

 
Lavori Eseguiti                                       Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Mattatoio 

Comunale di Olbia. 
Progetto per la ristrutturazione e adeguamento alle norme 

antincendio della scuola superiore “ITC DESSI” sita in via 

A.DEFFENU, Comune di Sassari. 

Progetto per la realizzazione di un canile nel Comune di Sorso. 

Progetto per la realizzazione di una palestra nel Comune di Sassari. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data (da – a)                 Anno scolastico 1995/1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione       Conseguimento del diploma di Geometra presso l’Istituto statale per 

Geometri “G.M.Devilla “ P.zza Marconi, Sassari con la seguente 

valutazione 48/60 
 

        1996-1997 
Rilasciato attestato come TECNICO DELLA GASTIONE E 
TRSFORMAZIONE DEL TERRITORIO, corso post-diploma, 

presso l’Istituto statale per Geometri “G.M.Devilla “ P.zza Marconi, 

Sassari. 

 

Anno 2013 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA 

PROFESSIONME DI GEOMETRA, votazione (75/100), presso 

l’Istituto tecnico statale per Geometri”G.M.DEVILLA” di Sassari 

 

Anno 2014 

ATTESTATO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER DATORI DI 

LAVORI DI LAVORO-RISCHIO ALTO (48 ore), rilasciato da 

E.BI.GEN., Ente Bilaterale Generale 

 

Anno 2014 

ATTESTATO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE INCENDI-RISCHIO MEDIO (8 ore) ), 

rilasciato da E.BI.GEN., Ente Bilaterale Generale 

 

Anno 2015 

ATTESTATO PER DOCENTE FORMATORE PER LA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – rilasciato da U.F.A.P., 

(uffico informativo-formativo di assistenza e prevenzione) ASL 

SASSARI- Il corso soddisfa i requisiti richiesti dal D.M. lavoro sui 

“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro” pubblicato sulla G.U. del 18.03.2013 (1° 

specifica per i criteri 2°-6° del DM 6-03-2013), per la qualità del 

formatore, ed è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, 

dell’accordo della Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 

applicativo del D.lgs 195/03 e dagli Accordi Stato Regioni 221 e 

223 del 21/12/2011 anche ai fini dell’aggiornamento periodico per 

le figure di RSPP, ASPP, RLS, Datori di lavoro e dirigenti. Valido 

per tutti i settori Ateco 24 crediti formativi. 



Anno 2016 

ATTESTATO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE FORMAZIONE E-LEARNING 

(art.48, comma 7 del D.Lgs. 81/2008) – rilasciato da A.I.F.E.S.  – 

Associazione Italiana Formatori Esperti Sicurezza. Durata :64 Ore 

 
Prima lingua                  Italiano 

 
Altre lingue                   Francese livello scolastico 

 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI        Sviluppato senso di appartenenza aziendale, capacità di 

istaurare rapporti collaborativi ed empatici con colleghi e clienti 
/fornitori, motivazione al raggiungimento degli obiettivi e fiducia 

nel lavoro di squadra, sono elementi fondamentali del mio 

carattere che sono stati sviluppati ed affinati in tutte le 

esperienze lavorative fin qui avute. 

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
 

Patente o Patenti           Patente di categoria B 

Milite assolto 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre , il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto della legge 675/96 del 
31 dicembre 1996 

 
 

 
 

Sassari  
 
        Firma 

        Pilo Fabio 
 

 

 

                                                                                             


