
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
Ing Pischedda Antonella  

 

 

Curriculum Vitae 

Ing Antonella Pischedda  

 
Il/La sottoscritto/a 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) Pischedda 

Nome(i) Antonella 

Indirizzo(i) 52 via Sas Covas -08013 Bosa (OR). 

Telefono(i)  Cellulare: 328-3843955 

Fax  

E-mail antonella.pischedda@yahoo.it 

pec Antonella.pischedda@ingpec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07-02-1984 
  

Sesso Femminile 

 
consapevole delle sanzioni penali e amministrative stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" e 
altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
citato Decreto 

DICHIARA 
 

  

 

Esperienza professionale  

Date da Gennaio 2016 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Docenza corsi di formazione (antincendio, RSPP, formazione lavoratori ecc) 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa - Cagliari 

Tipologia contrattuale Privato 
  

Date da Febbraio 2015 

Principali attività e responsabilità Docenza corsi di formazione (antincendio, RSPP, formazione lavoratori ecc) 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa - Cagliari 

Tipologia contrattuale Privato 
  

Date da Aprile 2014 

Principali attività e responsabilità Docenza corsi di formazione (antincendio, RSPP, formazione lavoratori ecc) 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa - Cagliari 

Tipologia contrattuale Privato 
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Date da Gennaio 2013 

Principali attività e responsabilità Docenza corsi di formazione (antincendio, RSPP, formazione lavoratori ecc) 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa - Cagliari 

Tipologia contrattuale Privato 
  

Date dal 01-10-2012 

Principali attività e responsabilità Docenza corsi di formazione (antincendio, RSPP, corsi di formazione generale per i lavoratori) 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa - Cagliari 

Tipologia contrattuale Privato 
  

Date dal 01-03-2012 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Sicurezza sul lavoro (elaborazione DVR, P.i.M.U.S., POS, Piano di Emergenza, DUVRI) 

Luogo di svolgimento dell’attività Elmas – Bosa 

Tipologia contrattuale Part-time tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SARDAMBIENTE di G. Lussu s.a.s. 

Tipo di attività o settore Azienda privata 
  

Date da 
al 

01-07-2011 
31-12-2011 

Principali attività e responsabilità Sicurezza sul lavoro (elaborazione DVR, P.i.M.U.S., POS, Piano di Emergenza, DUVRI) 

Luogo di svolgimento dell’attività Elmas – Bosa 

Tipologia contrattuale PIP (Piano di inserimento professionale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Gianni Lussu 

Tipo di azienda o settore Azienda privata 
  

Date dal Dicembre 2010 

Principali attività e responsabilità Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, Direzione lavori 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa, cantiere sito in Loc. Cibuditta 

Tipologia contrattuale Privato 
  

Principali attività e responsabilità Rilievi di cantiere, rilievi di fabbricati, progettazione 

Luogo di svolgimento dell’attività Bosa 

Tipologia contrattuale Tirocinio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Giuseppe Ibba –corso Vittorio Emanuele -Bosa 

Tipo di attività o settore Studio di progettazione –Direzione lavori –Consulenze varie 
 
 
 
 

 
 

Istruzione e formazione  
 

  

Data 
 

04 Marzo 2016 Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

Ore 4 

Titolo seminario L’acustica in edilizia 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Acustica – riferimenti normativi 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea 

Luogo di svolgimento dell’attività Ordine degli Ingegneri di Cagliari 
  

Data 
 

24 Novembre 2015 Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

Ore 3 
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Titolo seminario Soluzioni per l’isolamento dall’interno e tetti a bassa pendenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea 

Luogo di svolgimento dell’attività Ordine degli ingegneri di Cagliari 
  

Date dal 
al 

10 Giugno 2015 
22 Novembre 2015 

Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

Ore 64 

Titolo conseguito Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Art. 48, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea 

Luogo di svolgimento dell’attività Formazione E-Learning 
  

Data 
 

17 Aprile 2015 Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

Ore 40 

Titolo conseguito Aggiornamento Corso RSPP e Coordinatore per la Sicuezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/2008 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea 

Luogo di svolgimento dell’attività Ordine degli ingegneri di Cagliari 
  

Date dal 
 al 

Novembre 2011 
Luglio 2012 

Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

 Ore 230 

Titolo conseguito Esperto nei sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Elaborazione di sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, sicurezza cantieri – macchine - primo 
soccorso – ponteggi – vibrazioni – rumore – malattie professionali (tutto ciò riguardante il dlg 81) 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea  

Luogo di svolgimento dell’attività Scuola Edile ESEP Sassari 
  

Date dal 
 al 

Novembre 2011 
Luglio 2012 

Titolo conseguito RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Elaborazione di sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, sicurezza cantieri – macchine - primo 
soccorso – ponteggi – vibrazioni – rumore – malattie professionali (tutto ciò riguardante il dlg 81) 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea  

Luogo di svolgimento dell’attività Scuola Edile ESEP Sassari 
  

Date dal 
 al 

Novembre 2011 
Luglio 2012 

Titolo conseguito Aggiornamento corso di Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione dei lavori 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Elabarazione Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea  

Luogo di svolgimento dell’attività Scuola Edile ESEP Sassari 
  

Date dal 
 al 

Gennaio 2010 
Maggio 2010 
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Titolo conseguito Coordinatore della progettazione e esecuzione dei lavori 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Pos (piani operativi di sicurezza) e Piani di Sicurezza e Coordinamento 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Diploma tecnico 

Luogo di svolgimento dell’attività Ordine ingegneri della provincia di Cagliari 
  

Date dal 
 al 

5 agosto 2009 Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

 

Titolo conseguito Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Abilitazione professionale 
Albo n° 297 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Laurea 

Luogo di svolgimento dell’attività Università degli studi di Cagliari -Ingegneria 

Nome e indirizzo dell’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

  

Date dal 
 al 

Giugno 2008 
Novembre 2008 

Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo)) 

 

Titolo conseguito Abilità linguistica lingua Inglese livello B2 

Valutazione finale Livello B2 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Abilità linguistica della lingua inglese 

Luogo di svolgimento dell’attività Liceo Scientifico-Classico di Bosa 

Nome e indirizzo dell’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sardegna Speaks English 

  

Date dal 
 al 

Dicembre 2008 Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

 

Titolo conseguito Laurea in Ingegneria Edile (4 – Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile). 

Valutazione finale 95/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Progettazione – matematica – fisica - disegno 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Diploma 

Luogo di svolgimento dell’attività Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
  

Date dal 
 al 

6 luglio 2004 Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

 

Titolo conseguito Diploma Liceo Scientifico 

Valutazione finale 75/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

Matematica – fisica (materie scientifiche) 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Licenza media 

Luogo di svolgimento dell’attività Liceo Scientifico – Classico di Bosa 
  

 
 
 
 

 

Competenze linguistiche  
 

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Autovalutazione 
(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

   Comprensione Parlato Scritto (*) 

   Ascolto(*) Lettura(*) Interazione 
orale(*) 

Produzione 
(*)orale 

 lingua Inglese buono buono buono buono buono 

 lingua Francese Suff. Suff. Suff. Suff. Suff. 

 lingua ____________      
 

Capacità e competenze 
personali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e collaborare anche in situazioni difficili: competenze sviluppate nelle 
esperienze lavorative, scolastiche e nelle attività extra lavorative. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea del Computer (ECDL), utilizzo del programma di progettazione (AUTOCAD) 

  

Patente Patente B             Automunito 
 

Allegati Enumerare gli allegati al CV 
  

Titolo e numero dell’allegato  
 

Titolo e numero dell’allegato  
 

Titolo e numero dell’allegato  
 

Titolo e numero dell’allegato  
 

Titolo e numero dell’allegato  
 

(qualora i suesposti riquadri non fossero sufficienti, integrarne altri) 
 

Autorizzazione Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali 

Luogo e data Bosa,05 dicembre 2016 

Firma In fede 

 

 

Ing. Antonella Pischedda 
 

 
 


