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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO FARENZENA 
Indirizzo  PIAZZA COSTITUZIONE, 27 – 09016 IGLESIAS (CI) 
Telefono  349 2247483 

Fax   
E-mail  stefanofarenzena@tiscali.it 

stefano.farenzena@ingpec.eu 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26 DICEMBRE 1975 
   

Pofessione   
  

Ingegnere -  Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5317-                         
Elenco A -  dal 01 Ottobre 2003 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
AZIENDA 

  
• Date (da – a)  Arile 2017 - tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Responsabile Lavori Minerari 

Coordinamento di tutte le attività inerenti i lavori Minerari ivi compresi quelli relativi alle bonifiche 
e/o messa in sicurezza dei siti aziendali (Sottosuolo e Superficie), alle dipendenze dirette del 
Direttore Responsabile della Miniera 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 - tuttora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Sostituto direttore responsabile 

Coordinamento di tutte le attività della Miniera in assenza del Direttore Responsabile 
 

• Date (da – a) 
  

Novembre 2015 – Marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Responsabile del Sottosuolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Alle dipendenze dirette del Direttore Responsabile della Miniera 
Le principali attività svolte consistono in: 

 Coordinamento dei reparti produttivi della Miniera (Scavo gallerie con 
armatura tradizionale o bullonamento, coltivazione per lunghe fronti, 
logistica materiali e personale, gestione impianti di estrazione del grezzo, 
attività di manutenzione degli impianti e delle gallerie del sottosuolo; 

 Assicurare la stabilita delle gallerie e la progettazione dei sistemi di supporto 
delle stesse; 

 Verifica dei consuntivi di spesa e predisposizione dei budget relativi 
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all’acquisizione dei materiali necessari per i reparti produttivi del sottosuolo; 

 Predisposizione dei progetti e dei programmi di intervento relativi all’attività 
mineraria del sottosuolo; 

 Predisposizione dei piani di sviluppo dell’attività relativi alla Concessione 
Mineraria (Rinnovo Concessione etc.). 

 Verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza dei cantieri del 
sottosuolo (DPR 128/59 e 624/96); 

   L’attuale inquadramento è quello di impiegato direttivo di 1livello Super (Quadro Aziendale) 
   secondo il contratto collettivo nazionale settore minerario. 
 
 

• Date (da – a)  Agosto  2013 – tuttora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Responsabile della Squadra di Salvataggio ed Antincendio del Sottosuolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della squadra negli interventi di emergenza  
   

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Responsabile della Produzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Alle dipendenze dirette del Direttore Responsabile della Miniera 

Le principali attività svolte consistono in: 

 Coordinamento dei reparti produttivi della Miniera (Scavo gallerie con 
armatura tradizionale o bullonamento, coltivazione per lunghe fronti, 
logistica materiali e personale, gestione impianti di estrazione del grezzo, 
attività di manutenzione degli impianti e delle gallerie del sottosuolo; 

 Verifica dei consuntivi di spesa e predisposizione dei budget relativi 
all’acquisizione dei materiali necessari per i reparti produttivi del sottosuolo; 

 Predisposizione dei progetti e dei programmi di intervento relativi all’attività 
mineraria del sottosuolo; 

 Predisposizione dei piani di sviluppo dell’attività relativi alla Concessione 
Mineraria (Rinnovo Concessione etc.). 

 Verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza dei cantieri del 
sottosuolo (DPR 128/59 e 624/96); 

L’attuale inquadramento è quello di impiegato direttivo di 1livello Super (Quadro Aziendale) 
secondo il contratto collettivo nazionale settore minerario. 
 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Ingegnere Reparto Coltivazione Mineraria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle squadre di produzione e manutenzione del cantiere di estrazione per 
lunghe fronti; risoluzione delle problematiche relative al cantiere, verifica del mantenimento dei 
requisiti di sicurezza dei cantieri del sottosuolo (DPR 128/59 e 624/96) 

 
• Date (da – a) 

  
Dicembre 2004 - Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manpower,  in forza presso CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera Monte Sinni 

• Tipo di azienda o settore  Miniera di Carbone 
• Tipo di impiego  Ingegnere a STAFF della Direzione Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista Impianto di stoccaggio in sottosuolo dei reflui derivanti dalla combustione del 
carbone (Rifiuti speciali non pericolosi); 
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Coordinatore gruppo di lavoro per redazione  Studio di impatto Ambientale relativo al progetto di 
stoccaggio in sottosuolo  dei reflui derivanti dalla combustione del carbone (Rifiuti speciali non 
pericolosi); 
Supporto a responsabile Discarica ex 2B (Ceneri e gessi) durante le attività di costruzione del 
sito di stoccaggio.  
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
LIBERO PROFESSIONISTA 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 - tuttora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 In Proprio 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in ambito civile e minerario per diverse società locali, nazionali e 
multinazionali; principali attività svolte: 

 Consulenza tecnica e progettazione in materia di attività minerarie a cielo 
aperto (Progetti di coltivazione e recupero ambientale,  stati d’avanzamento 
dei lavori , computi volumetrici, piani di gestione dei rifiuti di estrazione 
(D.lgs 117/2008)  aspetti tecnico-economici, consulenza specifica per 
adeguamento impianti minerari alla normativa di settore, elaborazione 
pratiche autorizzative); 

  Consulenze specifiche per redazione Studi di impatto Ambientale, con 
particolare riferimento al settore estrattivo ed alle opere di recupero dei siti 
minerari dismessi; 

 Progettazione geotecnica sia nel campo delle terre che in quello degli 
ammassi rocciosi, finalizzata allo studio della stabilità dei fronti di scavo ed 
al dimensionamento delle opere di fondazione delle opere civili. 

 Progettazione geotecnica finalizzata al dimensionamento delle opere in 
sotterraneo (Scavo Gallerie); 

 Progettazione degli interventi di bonifica nei siti contaminati; 

 progettazione e consulenza per dimensionamento strutture civili ordinarie, 
ed industriali; 

 da Ottobre 2013 abilitazione all’esecuzione dei collaudi statici delle opere 
civili. 
 

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali Società per le quali sono state 
svolte prestazioni professionali come consulente esterno e/o progettista: 
 

 4MDPL s.r.l.  - Loc. Pertusa – Mores (SS); 

 EAS – Energia Ambientale Sarda s.r.l. – Oristano; 

 Edilsud Appalti s.r.l. – Iglesias (CI); 

 ENI – Syndial – Roma; 

 ENI – Divisione Refining & Marketing; 

 Eredi di Mario Seu di Marco Seu & C. – Torralba (SS); 

 Expertise s.r.l. – San Donato Milanese (MI) 

 F.lli Cherchi s.n.c. – Benetutti (SS); 

 F.lli LOCCI Esatrazioni Minerarie - Iglesias (CI); 

 F.F. Serci s.r.l. – Guspini (VS); 

 Grandi Estrazioni da Cave e Trasporti s.r.l. – Porto Torres (SS); 

 Maffei Sarda Silicati S.p.A; 

 Milan Scavi s.r.l. – Cagliari; 

 Mineraria di Boca s.r.l. – Salvaterra Casalgrande (RE); 
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• Date (da – a)  Ottobre 2003 - tuttora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5317 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Votazione 128/140 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Giugno 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio indirizzo geotecnologie  

(Votazione 109/110) - Università degli Studi di Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di Laurea Tesi di Laurea dal Titolo ”Applicazione del getto d’acqua agli utensili per lo scavo 

Meccanizzato” – Relatori: Prof. Ing. Raimondo Ciccu,     Ing. Battista Grosso, Ing. Nicola 
Careddu – DIGITA  - Cagliari                      
 

• Qualifica conseguita   

 MOVITER s.r.l. – Usini (SS); 

 Sarda Trachiti s.r.l. – Serrenti (CA); 

 S.I.B. – Sabbie Inerti Basaltici s.r.l. – Oristano; 

 SIMAM S.p.A. – Senigallia (AN); 

 TRALMEC s.r.l. – Iglesias (CI); 
            

 
 

 Date (da – a)   2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESA (Ente Spaziale Europeo) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore progetto "Urbex" 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

 

 Assistenza tecnica all'interno del progetto principalmente legata a: 
 Opere di valutazione dell’espansione urbana nelle aree costiere della 

Sardegna Meridionale; 

 Utilizzo e verifica di carte satellitari e tematiche (ambiente CAD e GIS). 
 

1994 - 2003 
Effe Studio - Iglesias 
 
Studio Tecnico di Ingegneria 
 
Disegnatore in ambiente CAD 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Perito Minerario Geotecnico (Votazione 60/60) - I.T.I.S. Minerario G. Asproni - 

Iglesias 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione Tecnica Addetto Antincendio Rischio Elevato (Rilasciata dal Comando provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Cagliari) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 - SI.CU.RE S.r.l. - Collegio Geometri Cagliari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione Tecnica Coordinatore Sicurezza Direttiva Cantieri (art. 10 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE/INFORMATICHE 
 

  Ottima conoscenza dell’ambiente Windows (9.x- Xp, Vista, 7); 

 Ottima conoscenza di applicativi CAD;  

 Ottima conoscenza software specifici di progettazione (es. CAD & Pillar) per 
gli interventi di movimento terra sul territorio (cave , discariche, opere di 
recupero ambientale o bonifica); 

 Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office, Open Office, Libre Office; 

 Ottima conoscenza programmi per valutazione stabilità fronti di scavo ed 
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opere geotecniche sul territorio (es. SSAP, Slope CAD, Pacchetto 
Rocscience, etc); 

 Buona conoscenza programmi G.I.S ( es. QGIS, GVSIG); 

 Buona conoscenza programmi di calcolo strutture in cemento armato 
(SismiCAD, Jasp, etc.); 

 Ottima conoscenza programmi gestione carte tematiche, programmi 
acquisizione ed elaborazione immagini, con particolare riferimento ai lavori 
di restituzione grafica tridimensionale dei progetti di coltivazione e ripristino 
ambientale dei siti minerari (render); 

 Conoscenza applicativi vari per la gestione e le consuete operazioni 
d’ufficio; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  

PATENTE O PATENTI  Patente Tipo A e B - Automunito 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legislazione vigente sulla privacy, D. Lgs 196/2003 
 
Iglesias, 27  Luglio 2017                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
           Stefano Farenzena 
 






