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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
FRANCESCO PIRAS 

 
Il sottoscritto Francesco Piras, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome e Cognome:  Francesco Piras  

 Indirizzo:   omissis 

 Telefono:   omissis 

 e-mail/Pec:   francesco.piras@ingpec.eu  

 Codice Fiscale:   PRS FNC 79D21 F979 S  

 Nazionalità:   Italiana 

 Luogo/Data di nascita:  Nuoro, 21.04.1979 

 Patenti:   Categoria A, B - Automunito 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

DATA  DAL 12 OTTOBRE 2012 (in corso) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nuoro, via Dante, 44 - NUORO 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di Impiego  Dipendente a tempo pieno ed indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico (Categoria C3) 

 Referente dell’Ufficio di igiene ambientale ed igiene 
pubblica con organizzazione e verifica dell’attuazione del 
servizio di raccolta ed avvio a recupero/smaltimento dei 
rifiuti urbani (dal novembre 2016 al giugno 2019 e dal 
gennaio 2020 in itinere); 

 Referente per i rapporti con diversi Enti (Regione 
Sardegna, ARPAS, Provincia di Nuoro, NOE) per 
adempimenti legati al servizio di raccolta rifiuti urbani 
(dal novembre 2016); 

 RUP bonifiche di siti contaminati da idrocarburi (Titolo V 
D.Lgs 152/2006); 

 Coordinamento cantieri comunali ed esecutori tecnici 
comunali Settore Ambiente (sino al 2016); 

 RUP Campagne di Scavi Archeologici complesso nuragico 
di Tanca Manna, condotte in collaborazione col il 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna (sino al 2016); 

 Referente per i rapporti con diversi Enti (Nuoro Ambiente 
spa, ATP Nuoro, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, 
FORESTAS (Ente Foreste della Sardegna), Università di 
Nuoro, Università di Sassari, Università di Bologna) per il 
corretto svolgimento di attività e progetti condivisi 
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 Tecnico caposquadra della squadra n.5 di presidio 
territoriale della Protezione Civile Comunale; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Data di conseguimento e durata  Gennaio/Marzo 2020 – durata totale 40 ore 

Nome e tipo di Istituto  FenImprese - BetaFormazione (formazione continua online) 

Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri in 

fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2019 – durata totale 8 ore 

Nome e tipo di Istituto  RAS - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto (OLP) di 

servizio civile nazionale 

 

Data di conseguimento e durata  Marzo/Giugno 2019 – durata totale 49 ore 

Nome e tipo di Istituto  Media Consult s.r.l. – docente Dott. Gianluca Rovelli - Magistrato 

T.A.R. 

Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Master “Gli appalti pubblici in Sardegna” 

 

Data di conseguimento e durata  Giugno 2016 – durata totale 240 ore 

Nome e tipo di Istituto  Artigian Service s.c.c. a r.l 

Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Certificatori del rilevamento, misurazione e riduzione 

dell'inquinamento acustico” finalizzato all’iscrizione all’elenco 

regionale dei tecnici competenti in Acustica Ambientale 

Note  Il presente corso, avendo il sottoscritto già acquisito il titolo di 

tecnico competente in Acustica Ambientale, è stato frequentato a 

titolo di corso di aggiornamento. 

 

Data di conseguimento e durata  Aprile 2013 – 40 ore 

Nome e tipo di Istituto  Ordine degli ingegneri della Provincia di Nuoro 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/08 
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Data di conseguimento e durata  Maggio 2012 – anni 2 di tirocinio presso tecnico abilitato 

Qualifica conseguita  Iscrizione all’elenco degli operanti in Acustica Ambientale della 

Regione Sardegna, Iscrizione n.152 

 

Data di conseguimento  29 Gennaio 2008 

Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Nuoro con il N° 
A 879 – Settori A, B, C. 

 

Data di conseguimento e durata  12 Luglio 2007 

Nome e tipo di Istituto   Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, Corso di 

laurea Ingegneria Civile Strutture 

Qualifica conseguita  Laurea quinquennale con discussione della tesi dal titolo “Flexural 

strenghtening of reinforced concrete structures by means of fibre 

reinforced polymers”  svolta durante il programma Erasmus a Ghent 

(Belgio) presso la Ghent University, Faculty of Engineering - 

Department of Structural Engineering 

Votazione riportata  101/110 

Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Disegno tecnico, Architettura tecnica, Scienza delle Costruzioni, 

Tecnica delle costruzioni, Dinamica delle strutture, Teoria e progetto 

delle costruzioni in acciaio, Informatica grafica, Estimo, Topografia, 

Idraulica, Organizzazione dei cantieri 

 

Data di conseguimento e durata  Settembre 2003 

Nome e tipo di Istituto   Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, Corso di 

laurea Ingegneria Civile Strutture 

Qualifica conseguita  Frequenza e superamento esame Organizzazione Del Cantiere durata 

di 120 ore valido per il mod. A del corso per la figura di addetto e 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi  

Data di conseguimento e durata  Giugno 2001 

Nome e tipo di Istituto   Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

 

Data di conseguimento e durata  Anno scolastico 1997/1998 

Nome e tipo di Istituto   Istituto Tecnico per Geometri  “F. Ciusa” - Nuoro 

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
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Votazione riportata  60/60 

Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Disegno, Scienza delle Costruzioni, Estimo, Topografia, Diritto, 

Tecnologia delle Costruzioni. 

 
ULTERIORI TITOLI DI FORMAZIONE   

 

 

 

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2019 

Nome e tipo di Istituto  Key Energy 

Nome del corso/argomenti 

trattati 

 Partecipazione alla 4 giorni di Fiera e seminari internazionali 

Ecomondo 2019 – Green & Circular Economy 

 

Data di conseguimento e durata  Ottobre 2019 

Nome e tipo di Istituto  Centrale operativa 118 - Sassari 

Nome del corso/argomenti 

trattati 

 Rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione precoce 

(BLSD) per laici  

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2018 

Nome e tipo di Istituto  Key Energy 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Partecipazione alla 4 giorni di Fiera e seminari internazionali 

Ecomondo 2018 – Green & Circular Economy 

 

Data di conseguimento e durata  Ottobre 2018 

Nome e tipo di Istituto  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Nuoro 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Corso di formazione per "addetto antincendio" - rischio di incendio 

MEDIO 

 
 

Data di conseguimento e durata  Maggio 2018 – 21 ore 

Nome e tipo di Istituto  Ecoricerche Srl - Labelab Srl 
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Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Scuola di alta formazione la gestione dei rifiuti 

 

Data di conseguimento e durata  Aprile 2018 – 8 ore 

Nome e tipo di Istituto  ANCI Sardegna 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Le recenti novità in materia di appalti pubblici: il Bando Tipo Anac 

n. 1/2017 e l’affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 

euro (Nuove Linee Guida Anac) 

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2017 

Nome e tipo di Istituto  Key Energy 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Partecipazione alla 4 giorni di Fiera e seminari internazionali 

Ecomondo 2017 – Green & Circular Economy 

 

Data di conseguimento e durata  Ottobre 2017 – 8 ore 

Nome e tipo di Istituto  W.S.T. Europa srl – via Catte 94, Nuoro 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Preposto alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

 

Data di conseguimento e durata  Ottobre 2017 – 4 ore 

Nome e tipo di Istituto  Protezione Civile della Regione Sardegna e Associazione I.P.E. 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Seminario di base per l'istituzione delle sezioni operative negli 

ordini della Sardegna 

 

Data di conseguimento e durata  Luglio 2017 – 4 ore 

Nome e tipo di Istituto  Protezione Civile della Regione Sardegna  

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Corso di formazione addetti al C.O.C. 
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Data di conseguimento e durata  Marzo 2017 – 12 ore 

Nome e tipo di Istituto  Dott. Gianluca Rovelli - Magistrato T.A.R. in servizio presso la Sezione 

Prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

 

Data di conseguimento e durata  Marzo 2017  

Nome e tipo di Istituto  EMERGOTRAINING – Centro Formazione Sardegna 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Addetti al primo soccorso aziendale 

 

Data di conseguimento e durata  Febbraio 2017 – 12 ore 

Nome e tipo di Istituto  Corso tenuto da formatori della Polizia Locale Comune di Nuoro 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Corso di formazione per preposti e operatori addetti alle attività di 

pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 

traffico veicolare 

 

Data di conseguimento e durata  Dicembre 2016 

Nome e tipo di Istituto  UCF A.C. Multiservices Srl - Via Turati 91, Quartu Sant' Elena (CA). 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Corso per Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori Settori 

Rischio Alto 

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2016 

Nome e tipo di Istituto  Key Energy 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Partecipazione alla 4 giorni di Fiera e seminari internazionali 

Ecomondo 2016 – Green & Circular Economy 

 



Curriculum vitae ing. FRANCESCO PIRAS 

 

 

 

 

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2016 – 10 ore 

Nome e tipo di Istituto  SPIVA srl 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Corso di cartografia tematica con tecniche GIS (I livello). 

 

Data di conseguimento e durata  Ottobre 2016 – 4 ore 

Nome e tipo di Istituto  FORMEZ PA 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 L’applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza di servizi 

dopo l’entrata in vigore dei Dlgs 126/2016 e 127/2016 

 

Data di conseguimento e durata  Giugno 2016 – 8 ore 

Nome e tipo di Istituto  Dipartimento di Giurisprudenza UniSS e Coordinamento Nazionale 

Responsabili Amministrativi delle Università 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Nuove norme in materia di appalti pubblici, servizi e forniture 

 

Data di conseguimento e durata  Aprile 2016 – 11 ore 

Nome e tipo di Istituto  CEAS Nuoro – Alternatura – docente prof. Steve Van Matre 

Nome del corso/argomenti 

trattati 

 Workshop “Interpretazione e Progettazione Ambientale” 

 

Data di conseguimento e durata  Dicembre 2015 – 5 ore 

Nome e tipo di Istituto  Landcare med. 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 Giornata Tecnica  sulla Gestione dei Rifiuti 

 

Data di conseguimento   Dicembre 2015  

Nome e tipo di Istituto  Assessorato all’Ambiente Comune di Nuoro – Università di Sassari 

Nome del corso/argomenti  
Giornata di studio su Verde Urbano e periurbano a Nuoro: qualità 
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trattati  della vita e sviluppo 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2015 – 9 ore 

Nome e tipo di Istituto  Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio - EIPA 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 
Fondi diretti europei, Quadro logico e Budget 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2015  

Nome e tipo di Istituto  Maggioli Formazione 

Nome del corso/argomenti 

trattati  

 
Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria tramite MePA e Consip 

Data di conseguimento   Aprile 2015  

Nome e tipo di Istituto  Amministrazione Provinciale di Nuoro 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 
La filiera corta bosco / energia: la fonte rinnovabile nell'edilizia 
pubblica e privata, aspetti economici ed ambientali 

Data di conseguimento   Marzo 2015  

Nome e tipo di Istituto  Consiglio Autonomie Locali della Regione Sardegna e dall’Anci 
Sardegna 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 
Corso di Formazione Istituzionale per gli Enti Locali oggetto 
“Armonizzazione dei Bilanci pubblici” 

Data di conseguimento e durata  Febbraio 2015 – 18 ore 

Nome e tipo di Istituto  Ordine degli ingegneri della Provincia di Nuoro 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 
L’Evoluzione del settore fotovoltaico -  Mini Eolico in Sardegna -  Mini 
Eolico in Sardegna -  L’Evoluzione della normativa tra incentivi e 
agevolazioni -  Sistemi di riscaldamento radiante -  Esempi installativi 
su impianti di condizionamento -  Efficientamento e Risparmio 
Energetico come opportunità di Rilancio economico 
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Data di conseguimento e durata  Dicembre 2013 – 8 ore 

Nome e tipo di Istituto  Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
(S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria di Nuoro 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 Incontri informativi nell'ambito del Piano regionale di Prevenzione-
Sicurezza in Edilizia 

 

Data di conseguimento e durata  Novembre 2013 – 5 ore 

Nome e tipo di Istituto  Studi Ambientali 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 Corso aggiornamento sui nuovi adempimenti per la gestione delle 
terre e rocce da scavo e rifiuti inerti prodotti nell’attività edilizia 

 

 

Data di conseguimento  Maggio 2013 

Nome e tipo di Istituto  Servizio SAVI dell’assessorato della Difesa ambiente RAS 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 Laboratorio tecnico: “Approfondimenti normativi sui criteri 
ambientali” finalizzato all’attuazione della politica degli Acquisti 
Verdi Ecologici 

 

 

 Data di conseguimento e  durata  Novembre 2012 – 8 ore 

Nome e tipo di Istituto  ISOGEA 

Nome del corso   Addetto prevenzione incendio – Rischio medio  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua  ITALIANO 

Altre Lingue  INGLESE 
Capacità di lettura: BUONA (B2) 
Capacità di scrittura: BUONA (B2) 
Capacità di espressione orale: BUONA (B2) 
SPAGNOLO 
Capacità di lettura: BUONA 

Data di conseguimento   Maggio 2014 

Nome e tipo di Istituto  Caldarini & Associati 

Nome del corso/argomenti 
trattati  

 Consip e Mercato Elettronico della P.A. con esercitazioni pratiche  
per utilizzo piattaforma 
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Capacità di scrittura: BUONA 
Capacità di espressione orale: BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Competenze 
informatiche/tecnologiche 

  Ottime conoscenza di software di disegno CAD 2D/3D 
(AutoCAD e ArchiCAD). 

 Ottima conoscenza dei software PRIMUS, CERTUS, MANTUS, 
SUONUS, TERMUS e similari per la redazione dei progetti e 
gestione dei cantieri, gestione della contabilità di cantiere 

 Buona conoscenza software GIS 

 Ottima conoscenza delle piattaforme Windows, del 
Pacchetto Office, di Internet e della posta elettronica nonché 
di numerosi altri programmi 

 Pluriennale esperienza sulla rete Internet e dei browser di 
navigazione. 

 Conoscenze generali riguardanti Hardware, (montaggio e 
installazione componenti) 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara la autenticità e veridicità delle informazioni fornite ed 

autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.                        

Nuoro, 20.10.2020 

                                                                        ING. FRANCESCO PIRAS 


