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INFORMAZIONI 

PERSONALI �
Nome  MASCIA CRISTIANO 

Indirizzo  VIA SAN PAOLO,   09013  CARBONIA 

Telefono/fax  340 4727113 

E-mail  Cri.mascia@gmail.com 

Codice fiscale  MSCCST75B28Z110O 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita 

 

 SAINT  AVOLD (FRANCIA)  -  28/02/1975 

 

 

 
  

• Date (da – a)  15/01/06 – 30/06/06 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Teleco SpA    Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e manutenzione di reti informatiche. 

• Tipo di impiego  Stage formativo. 

• Principali attività svolte  Assistenza ai tecnici Teleco nelle seguenti attività: 

� Implementazione/potenziamento della rete informatica comunale 

di Cagliari; 

� Configurazione, simulazione di reti, test di laboratorio su  router/ 

switch; 

� Problem solving and failure tracking. 

 

• Date (da – a)  26/10/2004 – 18/11/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Global Service Srl    Via Dolcetta ,  CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura industriale. 

• Tipo di impiego  Distributore per la Sardegna della Chesterton, azienda americana che 

opera nel settore della produzione e 

manutenzione industriale.  

 

 

• Date (da – a)  01/09/04 – 30/09/04 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AbbeyNet Srl   Zona Industriale  ELMAS 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di azienda o settore  Telefonia  VoIP 

• Tipo di impiego  Beta Tester  di software per audio e video conferenza. 

• Principali attività svolte  Team working finalizzato al test di software e quality report  

 

• Date (Da – a)  2004 – 2007 

• Tipo di azienda o settore   Varie esperienze nell’assemblaggio di computer, implementazione di 

reti  di computer (principalmente LAN di piccole dimensioni), 

programmazione di router, switch, firewall. 

 
 

• Date (Da – a)  2007 –  Oggi 

 

• Tipo di azienda o settore  CARBOSULCIS SPA:  
Progettazione ed esplorazione mineraria. Tracciamento delle 

strutture, coltivazione, trattamento e vendita di carbone e dei suoi 

derivati. 
 
Miniera Monte Sinni di Nuraxi Figus CORTOGHIANA (CI) 

 

� 2007 – 2011: Assistente Responsabile Manutenzione Elettrica 

 

� 2011 – 2016: Responsabile del servizio Programmazione, 

con funzioni di: 

- Verificare e assicurare il rispetto delle norme in materia di 

tutela e salvaguardia e salute dei collaboratori; 

- Progettare la manutenzione attraverso la definizione e lo 

sviluppo di attività di medio e lungo termine; 

- Controllare lo sviluppo della manutenzione attraverso la 

valutazione sistematica dei processi impiegati e dei risultati 

ottenuti allo scopo di individuare eventuali anomalie rispetto 

agli obiettivi; 

- Verificare e proporre al responsabile di Manutenzione la 

gestione strategica delle scorte di magazzino della ricambistica 

   

� 2016 - oggi: Responsabile del servizio Manutenzione Elettrica, 

con funzioni di: 

- Responsabile Elettrico dell’interno come da art. 511 del Dpr 

128/59 

- Responsabile Tecnico Carbosulcis (ditta non installatrice) per 

gli impianti elettrici ai sensi e per le finalità stabilite dal DM 

37/08. 

 

� Corsi e attestati conseguiti: 

- Conferimento della qualifica PES per l’esecuzione di lavori 

fuori tensione ed in prossimità di parti in tensione per l’intera 

distribuzione elettrica della Carbosulcis fino a 150kV. 

- Attestato di idoneità tecnica per Addetto Antincendio 

rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (CA) 

- Attestato di Qualificazione per Auditor Interno del sistema di 

qualità nell’industria per le norme UNI EN ISO 9001:2000 e 

19011:2003; 

- Attestato di Qualificazione per Auditor Interno dei sistemi di 

gestione ambiente e sicurezza per le norme UNI EN ISO 

14001:2004; OHSAS 18001:2007 

- Corso di formazione (120 ore) per coordinatore per la 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; 

- Corso (40 ore) “Formazione formatori” 
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- Corso (40 ore) per auditor energetici secondo la UNI CEI EN 

16247-5   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2003 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Ingegneria Elettronica. 

 

Tesi discussa (settore Pattern Recognition): “Tecniche di 

classificazione del comportamento in applicazioni di 

videosorveglianza”.  

Esami d’indirizzo: Reti di telecomunicazioni, Telerilevamento e 

diagnostica elettromagnetica, Trasmissione numerica, Trasmissione ed 

elaborazione immagini. 

Altri esami : “Affidabilità e diagnostica dei componenti elettronici” 

(certificazioni ISO);  “Gestione della qualità totale” , “Economia ed 

organizzazione aziendale” 

 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere 

superato nella sessione giugno 2004. 

Iscritto all’Albo Degli Ingegneri della Provincia Di Cagliari con 

matricola n: 7.000 

 

• Votazione finale   100/110 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi”   CARBONIA 

• Votazione finale  60/60 

 

 

 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona predisposizione per i rapporti interpersonali. 

Buona capacità di collaborazione e di comunicazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Buone capacità organizzative acquisite specialmente  durante il 

corso di studi e in ambito lavorativo. Ottime capacità di  problem 

solving . Ottima propensione a lavorare per obiettivi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE/INFORMATICHE 
 

 Linguaggio C (livello intermedio), Java e C++ (livello base).  

Conoscenza dei sistemi operativi Windows  (livello 

amministratore), MS-Dos, Linux (livello utente). Buona conoscenza 

del pacchetto Microsoft Office.  

Buona conoscenza della rete Internet, reti NT, ATM, ADSL, 

UMTS. Buona conoscenza dei modelli TCP/IP e OSI. Buona 

conoscenza del IOS (Internetwork Operating System, 

configurazione router/switch); conoscenza intermedia del software 

Boson NetSim. Ottima conoscenza del programma per il 

superamento della certificazione Cisco CCNA. 

Buona conoscenza e capacità di realizzare, gestire e configurare 

LAN di medie e piccole dimensioni. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 Patente B rilasciata dalla Prefettura di CAGLIARI il 23/06/1993. 

 

SERVIZIO  MILITARE 
 

 Congedato il 18/06/03. Prestato presso la Caserma “Salvatore 

Pisano” di Teulada dal 19/06/02 al 18 /06/03 in qualità di VFA, 

volontario in ferma annuale. Incarico svolto: addetto ai comandi 

presso la segreteria dell’Ufficio O.A.I. (Ordinamento, 

Addestramento, Informazione). 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

 

 

Carbonia, 27/07/2017 

 

 

          

 

  Firma 

               Cristiano MASCIA 






