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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  PIETRINO PIRAS Indirizzo  VIA MARMILLA N° 13, 09016 IGLESIAS (CI) Telefono  3405770593 Fax   E-mail  pietrino.piras@libero.it  Nazionalità  ITALIANA  Data di nascita  07 APRILE 1972  ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  DA MARZO 2001 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore  Libera professione sia in forma singola che associata per privati e amministrazioni pubbliche 
• Tipo di impiego  Geologo Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  In ambito Pubblico si citano i principali incarichi svolti o in corso di svolgimento: 

• Geologo incaricato dal Comune di Gonnesa per la redazione dello Studio Di Compatibilità Geologica, Geotecnica e Idraulica (ai sensi dell’art. 8 comma 2 e degli Artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.A.I.) in merito all’adeguamento al PAI ed al PPR dello strumento urbanistico comunale, novembre 2012. 
• Geologo incaricato dal Comune di Gonnesa per l’adeguamento del PUC al PAI, definizione della perimetrazione PAI e delle relative opere di mitigazione, in ambito urbano e alla scala dello strumento urbanistico, febbraio 2008 
• Geologo incaricato dal Comune di Gonnesa, come collaboratore del Dott. Geol. Aurelio Fadda, per la delimitazione ed il monitoraggio del fenomeno franoso avvenuto in Gonnesa in loc. Monte Uda in data marzo 2005; 
• Geologo incaricato dal Comune di Gonnesa, dello studio di possibile sfruttamento ai fini termali delle acque sulfuree di Nuraxi Figus, maggio 2001.  In ambito privato si citano i principali incarichi svolti o in corso di svolgimento: 
• Studio Geologico-Geotecnico ai fini della valutazione della stabilità di un fabbricato interessato da fenomeni di dissesto, ubicato a Cortoghiana (frazione di Carbonia), via Bandiera 5 – settembre 2017; 
• Studio di compatibilità idraulica, ai sensi delle NTA del PAI vigente, per il progetto di edilizia privata commissionato dalla Ditta Edilcostruzioni di R. e G. Contini, via Repubblica n° 26, 09010 Gonnesa – settembre 2017; 
• Studio di compatibilità idraulica, ai sensi delle NA del PAI vigente, per il progetto di edilizia privata commissionato dalla Ditta R. Esposito, C. so Matteotti, 09010 Gonnesa 

– ottobre 2017; 
• Incarico conferito dal gruppo di progettazione facente capo al Geom Franco Cacciarru, referente dello Studio Tecnico sito in Gonnesa, via Gramsci n° 71, della redazione, ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 delle NTA del PAI vigente, dello studio di compatibilità geologica e geotecnica, per il progetto di realizzazione del “Piano di Lottizzazione di 
iniziativa privata in zona D” Loc. Terras Collu, nel Comune di Gonnesa, novembre 
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2015. 
• Studio di compatibilità geologico geotecnica, ai sensi delle NTA del PAI vigente, per il progetto di edilizia privata (accertamento di conformità) sito in Gonnesa (CI), in località "Monte Uda", al civico 15 -  ottobre 2015; 
• Studio Geologico geologico-geotecnico comprensivo dello studio di compatibilità idraulica, ai sensi delle NTA del PAI vigente e della relazione geotecnica, per il progetto di edilizia privata commissionato dalla Ditta Edilisola Srl, via Repubblica 15, 09010 Gonnesa – ottobre 2014; 
• Piano di caratterizzazione ai sensi del 471 del 25/10/1999 e dal successivo D. Lgs n°152 del 29/04/2006., per conto della Società Biomasse Sarda S.r.l, Via Carloforte 60-I 09100 Cagliari, per il sito produttivo ubicato nell’agglomerato industriale del Consorzio di Portovesme, novembre 2006.   

• Date (da – a)  DAL 06.01.2008 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carbosulcis Spa, Miniera di Monte Sinni, Loc. Nuraxi Figus Gonnesa 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Mineraria operante nel settore carbonifero, gestione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi in Discarica RNP 
• Tipo di impiego  Geologo di cantiere per il sottosuolo, pianificazione geologica di supporto ai progetti aziendali, Direzione operativa delle fasi di svolgimento della caratterizzazione del sito di Nuraxi Figus, 

Progettazione del piano di Caratterizzazione del sito di Seruci. Nell’ambito del programma di formazione dei lavoratori della ex Rockwool, eseguito in con la partecipazione della Soc Igea Spa, docenza nei corsi di Attività Geo ambientali: Mod. 2-1 “Dal piano di caratterizzazione alla soluzione progettuale (studio-intervento)” e Mod. 2-4 “Tecniche evolute su programma di monitoraggio/sondaggio”, novembre 2011. 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo, Responsabile Operativo per la Caratterizzazione del sito di Nuraxi Figus, Analisi di Rischio (AdR) sito specifico inerente la Caratterizzazione dell’area di Nuraxi Figus.    
• Date (da – a)  DA APRILE 2007 A NOVEMBRE 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Dr. Antonello Angius, Via Italia, 143 - 09143 Cagliari (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle perforazioni a scopo geognostico, ambientale e ricerche minerarie 
• Tipo di impiego  Geologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere  
• Date (da – a)  Dal 10.10.2005 al 10.09.2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Perazzoli Srl (www.perazzoliacqua.it), Via Salvo D’acquisto, 5 – 29016 Cortemaggiore (Pc), tel 0523/835027 – Rif. Sig. Daniele Perazzoli (daniele@perazzoliacqua.it); Isabella Perazzoli (isa@perazzoliacqua.it) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle perforazioni per scopi idrici, ambientali e petroliferi. 
• Tipo di impiego  Pianificazione attività (ambiente project, diagrammi di Gantt), gestione ordini di acquisto, fasi di commessa, rapporti con committenti, gestione del personale. Tra le principali commesse realizzate da responsabile si citano: 

• Esecuzione, completamento e sviluppo di n° 06 pozzi costituenti barriera idraulica C/O stabilimento di produzione solventi ENI Spa, via G. Di Vittorio n°29 Fornovo di Taro (Pr) per conto della società Petroltecnica Srl di Ravenna. Modalità di esecuzione a Percussione, Perforatrice ROUSTON con giracolonna e morsa idraulica – Importo 
Lavori € 29.311,20. aprile – giugno 2006. 

• Indagine Geognostica per la caratterizzazione ambientale dei terreni interni allo 
stabilimento “Deposito carburanti ENI Spa” di Fiorenzuola D’Arda (Pc) per conto della società Petroltecnica Srl Ravenna - Modalità di esecuzione a carotaggio continuo; Perforatrice NENZI GELMA idraulica – Importo Lavori € 26.885,00.  maggio – giugno 2006. 

• Esecuzione, completamento e sviluppo di n° 13 pozzi costituenti barriera idraulica C/O stabilimento Raffineria AGIP Petroli Spa, Gela (Cl) per conto della società Foster Wheeler Italiana - Enviromental Division. Modalità di esecuzione a Percussione, 

http://www.perazzoliacqua.it/
mailto:daniele@perazzoliacqua.it
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Perforatrice ROUSTON con girocolonna e morsa idraulica – Importo Lavori € 210.787,00. novembre 2005 – marzo 2006. 
• Esecuzione, completamento e sviluppo di n° 01 pozzo costituente opera di captazione 

della prima falda nell’ambito della bonifica area Milano Bovisa per conto della società Metropolitana Milanese. Modalità di esecuzione a Percussione, Perforatrice ROUSTON con girocolonna e morsa idraulica – Importo Lavori € 76.971,00. Giugno 2006. 
• Esecuzione, completamento e sviluppo di n° 01 struttura di prelievo idrico per conto 

della società Impresa Pizzarotti & C. Spa nell’ambito delle opere accessorie al Progetto TAV tratta MI-BO. Modalità di esecuzione a circolazione diretta, Perforatrice Massenza 150 – Importo Lavori € 19.800,00.  Marzo – aprile 2006. 
•  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico Geologo – Responsabile dell’aggiornamento legislativo ambientale – Responsabile di commessa – Responsabile di cantiere  
• Date (da – a)  DAL 10.03.2005 AL 31.08.2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geometra Franco Cacciarru, Via S. Andrea 09010 Gonnesa (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico operante nel settore della progettazione e nella realizzazione di opere edili sia in ambito pubblico che privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione in ambito di progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo    
• Date (da – a)  DAL 01.04.2004 AL 31.10.2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.T Bonifiche ambientali SCARL – Via Borzoli 39/canc – 16153 Genova – tel 010 6532453. Rif Dott. Arch. Elio Marino; Sig. Massimo Giacchetta 
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle bonifiche ambientali 
• Tipo di impiego  Pianificazione attività (piani di lavoro) e delle fasi lavorative (gestione commessa), gestione personale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico per le bonifiche  
• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISFOA Istituto Sardo per la Formazione Avanzata – Via Dettori, 22 - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale operante in ambito RAS per progetti di formazione professionale regionale (L.R. n° 53 del 28 marzo 2003) 
• Tipo di impiego  Docente per materie Logico-matematiche, Chimica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente    
• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENFAP ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale, Viale Elmas 2 - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale operante in ambito RAS per progetti di formazione professionale regionale (L.R. n° 53 del 28 marzo 2003) 
• Tipo di impiego  Docente per materie scientifiche  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENFAP ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale, Viale Elmas 2 - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale operante in ambito RAS per progetti POR (PFP- POR 2000/2001) 
• Tipo di impiego  Docente per materie scientifiche  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  DA MARZO 2002 A SETTEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geoparco SCARL Via Brusco Onnis, 25 – 09100 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore del recupero e messa in sicurezza sia dei beni inerenti alle lavorazioni minerarie in Sardegna che alle discariche minerarie prodotte da tali lavorazioni. 
• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito della formazione degli operatori LSU del Parco Geominerario della Sardegna – Modulo settoriale distinto in N°04 moduli per un totale di 3247 ore di docenza con materiale ed elementi di geologia, valutazione e monitoraggio ambientale, bonifiche. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente e responsabile di cantiere nel modulo pratico applicativo   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  OTTOBRE 1992 – NOVEMBRE 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Geologia, Geotecnica, Idrogeologia, Geochimica 
• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche con voti 110/110 – abilitazione alla professione di Geologo conseguita nella II sessione del 2000 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    
• Date (da – a)  Da anno scolastico 1986/87 ad anno scolastico 1991/92 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. M. Angioy” di Carbonia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Topografia, Estimo, Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni. 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con voti 44/60 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  MADRELINGUA  ITALIANA  ALTRE LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE     
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Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  Utilizzo dei principali applicativi in ambiente windows (word, excel), software di analisi ambientale (Risk net 2.1 e 3.0), analisi e rappresentazioni in ambiente Gis (Quantum Gis 2.08.3), utilizzo di software in ambiente CAD (autocad e cadpillar).  CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.    ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.    PATENTE O PATENTI  B       ALLEGATI  CERTIFICATO DI LAUREA; CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE.  
  Iglesias 01.04.2018            In fede 
          Dott. Geol Pietrino Piras. 


