CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Davide Atzeni
29 Luglio 1980
Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D.1
Comune di Villasalto
Responsabile Servizio Area Tecnica

Telefono sede ufficio

070/95690204

Fax sede ufficio

070/95690230

E mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

lavoripubblici@comune.villasalto.ca.it

Laurea in Ingegneria Edile – Architettura conseguita il
26/04/2005 con votazione 110/110 e lode
Abilitazione per la redazione di piani di sicurezza e di
coordinamento e piani operativi di sicurezza in base al
disposto D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Libera professione a far data dall’aprile 2005 al novembre
2010 con l’esercizio nei seguenti campi specialistici:
 Elaborazione di progetti di ingegneria civile. Redazione
di pratiche tecnico amministrative per l’acquisizione
delle autorizzazioni o concessioni edilizie in ambito
pubblico o privato. Redazione di progetti esecutivi
(architettonici, strutturali ed impiantistici), direzione dei
lavori e gestione della contabilità.
 Esecuzione di modelli architettonici tridimensionali con
avanzati sistemi di disegno assistito, inserimenti
ambientali e interpolazioni grafiche con moderni motori
di rendering e software grafici.
 Realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica di
Gare di Appalto Pubblico per l’esecuzione di Opere
Pubbliche sotto l’incarico di Imprese di Costruzioni
private (analisi e recupero della documentazione
necessaria, analisi dei prezzi ed istruzione delle pratiche
occorrenti per la partecipazione alle gare).
 Redazione di perizie per stime di valore economico, di
consistenza, di conformità urbanistiche, etc..
 Gestione dell’Area Tecnica Sardegna della ditta AVIP
S.p.a., per la gestione delle relazioni esterne con le
pubbliche amministrazioni, la redazione di progetti di
distribuzione di impianti pubblicitari e direzione dei lavori
per le installazioni di impianti di comunicazione per
esterni ed arredo urbano.

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese e francese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

 Buona conoscenza dell’hardware.
 Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi:
Office XP (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher) e
del sistema operativo Windows (Vitsa, XP e precedenti).
 Buona conoscenza dei programmi vettoriali (AutoCAD,
AllPlan), di modellazione grafica/rendering (Rhinoceros,
3D Studio Max, Maxwell Render), grafica generare
(Adobe Photoshop, Illustrator), animazioni grafiche e siti
internet (Flash MX e Front Page).
 Buona conoscenza dei programmi di calcolo per
computi metrici e contabilità (Primus), sicurezza nei
cantieri (Certus), calcolo strutturale (Sismicad), calcolo
di impianti elettrici (tsystem) e calcolo illuminotecnico
(relux e dialux).
 Conoscenza dei programmi Docfa
 Conoscenza dei comandi DOS e di BIOS.

Altro (partecipazione a
convegni,seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

 Tirocinio presso l’Amministrazione Comunale di Cagliari
(Servizio Cantieri, Lavori Pubblici ed Edilizia Sportiva) in
qualità di tecnico con attività di progettazione e
direzione lavori di opere pubbliche e rientrante nel
progetto di tirocinio facoltativo d’orientamento post
universitario.
 Prestazione del servizio di tutoraggio e assistenza agli
allievi dei corsi di Architettura Tecnica I della Facoltà di
Ingegneria Civile dell’Università di Cagliari – Anno
2007/2008
 Corso di aggiornamento coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.
81/2008
 Vari Convegni/Seminari/Giornate di studio in materia di
appalti e contratti, gestione ed uso del territorio.

Pubblicazioni e
collaborazioni a giornali,
riviste, concorsi, ecc.

 Vincitore del primo premio in qualità di capogruppo di
associazione temporanea di professionisti per il concorso
internazionale di idee denominato “Concorso di idee
per la valorizzazione della Domus de Janas “la rocca” e
riqualificazione dell’ area e spazi circostanti” - Comune
di Sedini (SS) – Dicembre 2009;
 Dispensato dal Servizio di leva;
 Possesso patente A e B.

Altre informazioni

