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NICOLA CADELANO 
 

Indirizzo Via Mar Baltico 7, 09045 Quartu S.E. (CA) 

 

Telefono +393472330397 

E-mail nicknua@tiscali.it , ing.ncadelano@gmail.com  

Data e luogo di 
nascita  

14 Giugno 1973 – Cagliari 

Codice fiscale CDLNCL73H14B354G  

 
Attività Lavorative 
 
Luglio 2016 ad oggi Carbosulcis S.p.A., impiegato direttivo (2° livello del CCNL per le 

attività minerarie) con contratto a tempo indeterminato nel reparto 
FORGA (Formazione e Organizzazione del Personale). 
Mansioni: addetto alla organizzazione e gestione delle attività formative 
aziendale, tutor aziendale dei corsi organizzati, referente aziendale per gli 
enti esterni sempre per l’organizzazione dei corsi formativi, collaboratore 
per la gestione e l’organizzazione del personale. 
Ulteriori mansioni: Addetto antincendio ad alto rischio e auditor aziendale 
qualificato per l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

 
Nov 2015 ad oggi Carbosulcis S.p.A., impiegato direttivo (2° livello del CCNL per le 

attività minerarie) con contratto a tempo indeterminato nel reparto PIACO 
(Pianificazione e Controllo). 
Mansioni: addetto alla creazione e implementazione del sistema per la 
prevenzione della corruzione (D.Lgs 190/2012) e per la trasparenza 
(D.Lgs 33/2013) secondo il modello ex. D.Lgs 231/2001. Addetto al SGI 
(Sistema di Gestione Integrato) aziendale. Addetto all’aggiornamento del 
sito web aziendale Carbosulcis per la sezione “Società Trasparente”. 
Ulteriori mansioni: Addetto antincendio ad alto rischio e auditor aziendale 
qualificato per l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

 
Ago 2007- Nov 2015 Carbosulcis S.p.A., dipendente di 3° livello del CCNL per le attività 

minerarie con contratto a tempo indeterminato. Impiegato Tecnico e 
capo turno nel reparto “Trattamento” (laveria). Il reparto si occupa del 
trattamento del carbone (frantumazione, omogeneizzazione, separazione inerte 
dal carbone, stoccaggio in carbonile, vagliatura inerti e flottazione). Mansioni 
ricoperte: gestione e controllo delle manutenzioni di tutti gli impianti presenti, 
salvaguardia e sicurezza degli impianti stessi e del posto di lavoro, gestione 
impianto di Frantumazione e impianto dello Stacker da sala controllo, gestione 
del personale, collaudo e gestione dei nuovi impianti di Vagliatura inerti (per il 
recupero del residuo inerte derivato dal trattamento del carbone, impianto già 
in utilizzo) e di Flottazione del carbone (per il recupero della parte finissima del 
carbone, impianto in attesa di collaudo). 
Ulteriori mansioni: Addetto antincendio ad alto rischio e auditor aziendale 
qualificato per l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni ISO 9001, 
ISO 14001 e OHSAS 18001.  
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Giu 2006 ad oggi SIAC A.A.Muntoni (Studio di Ingegneria Ambientale e Civile del Dott. 
Ing. Andrea Alessandro Muntoni) di Cagliari. Collaborazione e consulenza 
nelle seguenti materie per lavori e incarichi affidati da soggetti pubblici e 
privati allo Studio: Progetti e consulenze per l’ambiente - Valutazione di 
Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica -  Pianificazione 
territoriale - Sistemi Informativi Territoriali (GIS) – Piani di Protezione Civile - 
Bonifica di siti inquinati - Geotecnica – Acustica architettonica e ambientale -
Progettazione, manutenzione e recupero di edifici civili a basso consumo 
energetico - Bioedilizia e architettura bioclimatica - Prevenzione incendi -
Sicurezza ed igiene sul lavoro - Sicurezza nei cantieri e nell’industria estrattiva 
– Impianti civili e industriali – Corsi di formazione e specializzazione. 
Lo studio ha eseguito lavori e consulenze per enti pubblici come Regione 
Sardegna, provincia e comune di Cagliari e molti altri comuni (tra cui Carbonia, 
Selargius, Siliqua, Pula, Villasimius) e per numerosi enti privati (tra i quali: 
Abbanoa, Air Liquid, ARST, Cantina sociale Dolianova, Consorzio Poetto 
Service, Eurallumina, Fratelli Locci, Geo.Min.,Multiservizi Cagliari, Sardegna 
Riceche, Sartec, Fluorsid). 
 

2009-2010 Attività di collaborazione con SIAC A.A.Muntoni per lo svolgimento di attività 
didattiche in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e difesa ambientale. 
Predisposizione slide e co-docenza su temi riguardanti OHSAS 18001 

Gen 2007 ‘Cos.Te.Co s.r.l.’  
Collaborazione per assistenza tecnica di cantiere nell’ambito dei lavori per la 
realizzazione di alcuni corpi di fabbrica a servizio della Guardia di Finanza di 
Cagliari; impresa appaltatrice ‘Giuseppe Maltauro SpA’; importo dei lavori 
€630.000,00. 

 

 
Formazione Accademica e Attività Formative 
 
Nov 2016 – Dic 2016 Corso di formazione per ASPP mod. B e B Sp2. Svolto interamente 

all’interno dei locali dell’azienda Carbosulcis.  

Ott 2016 – Dic 2016 Corso di formazione base per WEB MASTER, svolto nell’ottica di 
formare delle figure che possano gestire, secondo il reparto di 
appartenenza, una parte del sito web aziendale. Svolto interamente 
all’interno dei locali dell’azienda Carbosulcis. 
 

Mar 2016 – Giu 2016 Corso di formazione “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - TITOLO 
IV - ART.98  - D.Lgs. 81/08” di 120 ore secondo i contenuti di cui 
all'allegato XIV inerente ai corsi di formazione per coordinatori per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori, organizzato e riconosciuto 
dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e interamente svolto all’interno dei 
locali dell’azienda Carbosulcis. 
 

Sett 2011 – Ott 2011 Corso di formazione per dirigenti e preposti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato e svolto all’interno dei locali 
dell’azienda Carbosulcis. 

Giu 2011 Corso di aggiornamento per Auditor interno tenuto dalla società 
“Certiquality” e svolto interamente nei locali della Carbosulcis riguardante 
l’ambiente (Nuovo Regolamento Emas e ISO 14001), la sicurezza (OHSAS 
18002) e la qualità (nuova versione ISO 9001:2008).  

Nov 2008 – Nov 2009 Master in “Comunicazione Strategica Aziendale”, organizzato 
dall’ente I.S.F.O.A. con vincita di borsa di studio promossa dalla Regione 
Sardegna con stage nell’azienda “Carbosulcis S.p.A.” e compilazione di 
tesina finale. 
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2008 - 2010 SIAC A.A.Muntoni (Studio di Ingegneria Ambientale e Civile del 
Dott. Ing. Andrea Alessandro Muntoni) di Cagliari. 
Attività di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche in materia 
d’igiene e sicurezza sul lavoro e difesa ambientale (organizzazione dei 
corsi, coordinamento delle attività didattiche, predisposizione di slide, co-
docenza). 

Mag- Giu 2008 Qualifica di Auditor interno attraverso corso tenuto dalla società 
“Certiquality” e svolto interamente nei locali della Carbosulcis riguardante 
l’ambiente, la sicurezza (OHSAS 18001) e la qualità. 

Apr 2008 Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di ‘Addetto 
antincendio’ a seguito della frequenza del corso per ATTIVITA’ AD ALTO 
RISCHIO d’incendio, organizzato dalla Carbosulcis S.p.A. in collaborazione 
con il corpo dei vigili del fuoco. 

Gen 2007 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in data 
22/01/2007 al n. 181 dell'albo B, settore civile-ambientale. 

Gen 2007 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di 
Cagliari. 

Giu 2006 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere a seguito del 
superamento dell'Esame di Stato presso l'Università di Cagliari. 

Dic 2005 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio -1° Livello- 
Indirizzo ‘Pianificazione’, con tesi di laurea dal titolo: 

‘The development of the Urbanism in Ghent, model of urban planning 
of the north of Europe’; ricerca in inglese svolta interamente in Belgio 
sul modello di sviluppo urbanistico nelle città del Nord Europa. 
Relatori: Pasquale Mistretta e Ginevra Balletto (Università di Cagliari), 
Pietre Uyttenhove (Università di Ghent-Belgio) 

Feb - Sett 2004 Progetto ‘Erasmus’ presso l’Università di Ghent (Belgio) per la 
realizzazione della Tesi di Laurea. 

2004 Abilitazione allo svolgimento dell’incarico professionale di: 
‘Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e la realizzazione delle opere’, ai sensi del D.Lgs.494/96, 
conseguito nell’ambito del corso universitario: ‘Sicurezza del lavoro e 
difesa ambientale’, frequentato presso la Facoltà di Ingegneria di Cagliari. 
  

1992 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo ‘Michelangelo’ di Cagliari. 

 
IT 
 
 Buona conoscenza del PC, del sistema operativo Windows, del pacchetto 

Office, Internet e posta elettronica. Discreta conoscenza del programma 
Autocad e Siebel, nonché del sistema operativo della Apple. 

 
Lingue Straniere 
 
Inglese Buona conoscenza della lingua parlata e scritta e del linguaggio tecnico. 

Spagnolo Discreta conoscenza parlata e scritta appresa attraverso soggiorni e corsi 
di lingua nelle città di Barcellona, Granada e Valladolid. 
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Stage  
 
Nov 2006 - Mag 2007 ‘Amministrazione Provinciale di Cagliari’. 

Stage nel settore “Viabilità e Patrimonio Edilizio”: partecipazione alla 
redazione di elaborati progettuali e contabili inerenti l’esecuzione delle 
opere pubbliche e partecipazione alla progettazione di risanamento degli 
immobili appartenenti all’amministrazione provinciale. 

Giu - Nov  2006  ‘Amministrazione Provinciale di Cagliari’. 
Stage nel settore “Servizio Protezione e Prevenzione dei Rischi”: 
partecipazione alle riunioni sulla redazione e rivalutazione dei rischi con 
particolare riferimento alle strade provinciali (D.Lgs. 626/94). 
Partecipazione alle riunioni sulla sicurezza e sorveglianza sanitaria. 
Redazione di documenti e stesura di verbali, spostamenti fuori sede per 
ispezione cantieri, controllo e analisi dei documenti di valutazione dei rischi 
di tutti gli stabili dell’amministrazione. 

Set - Nov 2003 ‘Carbosulcis SpA’. 
Stage riguardante il sistema di gestione integrato qualità, ambiente e 
sicurezza in azienda, con particolare riferimento ai sistemi organizzativi 
complessi. La Carbosulcis è una società mineraria unica in Italia ancora in 
attività per l’estrazione del carbone. 

 
Altre esperienze lavorative 

 
Nov 2005 - Giu  2006  ‘Tiscali Spa’. 

Operatore Help Desk Tecnico: gestione dei clienti aventi problematiche 
tecniche riguardanti Adsl, la tecnologia VoIp e Dial up (connessioni internet 
analogiche). 
Formazione di 120 ore focalizzato su prodotti e applicativi aziendali per 
operare nel customer care. 

2001 - 2006 
 

Istruttore di tennis con Brevetto U.I.S.P. (Dirigente e Tecnico Regionale 
U.I.S.P. dal 1996) 

� ‘Forte Village Resort’ (1997) 
� ‘Tennis Club Su Planu’ di Selargius (fino al 2006) 

Dic 2001 ‘ANFE’ Sardegna (associazione nazionale famiglie di emigrati) di Cagliari. 
Collaborazione per la realizzazione del censimento dei circoli di emigrati 
sardi nel mondo. 

Ott 1996 - Gen 1997 Città Mercato ‘S.Gilla’ di Cagliari. 
Dipendente addetto alla vendita di articoli da regalo, tabacchi, giornali e 
ricevitoria. 

 
 
Altre competenze ed esperienze associative 
 
Ott  2013  Conseguimento del brevetto “Advance Open Water Diver” della 

PADI, corso avanzato per immersioni subacquee con le bombole. 

Lug  2009  Conseguimento Patente Nautica per la navigazione entro le 12 miglia 
dalla costa. 

Giu  2008  Conseguimento del brevetto “Open Water Diver” della PADI, corso 
per l’abilitazione alle immersioni subacquee con le bombole. 

1995 - 2001 
 
 
 

AEGEE Cagliari, Associazione Internazionale di Studenti Universitari  
� L’associazione, con l’obiettivo di favorire il processo di integrazione 

europea, organizza scambi interculturali, conferenze, seminari e 
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corsi di lingua presso 200 Università europee. Gli incarichi 
associativi mi hanno portato a viaggiare in tutta Europa, visitando 
circa 10 paesi e oltre 25 città europee ed inoltre mi hanno portato a 
gestire in ambito locale l’organizzazione a tutti i livelli. Ad 
interfacciarmi con le autorità (Comune, Provincia di Cagliari e 
Regione Sardegna) per l’organizzazione di eventi locali e fund rising 
e all’organizzazione di eventi internazionali a livello locale. 

� Socio fondatore con incarichi nell’organizzazione di eventi (1995-
1998); 

� Presidente (2000-2001), Vicepresidente (1999-2000) e Socio 
onorario (dal 2002).  

 
 
 
 
 
 
Il presente curriculum vitae è reso dall’Ing. Nicola Cadelano – consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci – come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
ai sensi degli articoli 38, 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e successive modificazioni. 
 
Si allega, se richiesta, una fotocopia della carta d’identità rilasciata dal Comune di Quartu S.E.. 
 

 
 
 Cagliari, lì 14/11/2019             In fede 
 
        Dott.Ing. Ir  Nicola Cadelano 
 


