curriculum vitae

Arch. Antonio Deperu

Informazioni personali
Cognome e nome
Indirizzo
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

Deperu Antonio
Abitazione – via Amsicora 11, 07034 Perfugas (SS)
Italiana
15 ottobre 1968
maschile

Istruzione e formazione
2004

2004

2003

Università degli studi di Palermo, Palermo
Superamento dell’Esame di Abilitazione Professionale e successiva iscrizione
all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari il giorno
25/11/2004 con numero di immatricolazione 459
Università degli studi di Genova, Genova
Laurea magistrale quinquennale in Architettura con tesi progettuale “Un albergo
diffuso a Perfugas” - Votazione 102/110
Università degli studi di Genova, Genova
Attestato di frequenza e superamento esame del corso per la Sicurezza nei Cantieri
Temporanei o Mobili (DLgs 494/96 e 528/99)

1991
Comando Militare della Sardegna, Segreteria del Capo di Stato Maggiore, Cagliari
Diploma di Archivista Stenodattilografo rilasciato dall’Esercito Italiano in seguito al
servizio di leva prestato presso gli Uffici di Segreteria del Capo di Stato Maggiore
del Comando Regione Militare della Sardegna

1987
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Liceo scientifico “B. Sansan”, Tempio Pausania
Diploma di Maturità scientifica – votazione 45/60
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Esperienza professionale
Iscrizione all’Albo Professionale
§

Iscritto all’Albo Professionale presso l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e
Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio in data 25/11/2004, matricola
n° 459

§
IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
§
§

§

§

§

Inquadramento come Responsabile del Servizio, Area Tecnica presso il Comune
di Bortigiadas con decorrenza dal 12.01.2015.
Dal mese di ottobre 2010 al mese di ottobre 2011, dipendente ex art. 110 comma
1 del D. Lgs 267/2000 del Comune di Perfugas in posizione apicale come Istruttore
Direttivo Ufficio Tecnico ex 7° Liv. di cui al D.P.R. 1990/N. 333, Categoria
professionale “D”, Categoria economica “D1” C.C.N.L. - Comparto Enti Locali
31.03.99, inquadramento come Responsabile del Servizio, Area Tecnica, Part-Time
ore 18 settimanali
Dipendente di ruolo del Comune di Bortigiadas a decorrere dal 16.02.2009 risulta
inquadrato in posizione apicale come Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico ex 7° Liv. di
cui al D.P.R. 1990/N. 333, Categoria professionale “D”, Categoria economica “D1”
C.C.N.L. - Comparto Enti Locali 31.03.99, Part-Time ore 25 settimanali
Formazione continuativa a margine dell’impiego nella Pubblica Amministrazione
presso il Comune di Bortigiadas attraverso la partecipazione a corsi e convegni di
aggiornamento professionale sulle materie inerenti il ruolo ricoperto, in particolare
relativamente all’evolversi della normativa riguardante i pubblici appalti e contratti,
l’edilizia privata, l’urbanistica, le procedure amministrative, il diritto alla tutela della
privacy e le procedure di trattamento informatico dei processi inerenti il settore
tecnico manutentivo negli Enti Locali.
Attestato di frequenza e superamento esame del corso di aggiornamento per la
Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008)

LIBERA PROFESSIONE
Dal 2004 al 2009 attività libero professionale anche in forma di collaborazione con
altri liberi professionisti e con studi associati di ingegneria per la progettazione e
direzione lavori di interventi di edilizia privata residenziale, progettazione di opere
pubbliche quali ristrutturazioni e allestimenti museali, interventi di riqualificazione
urbana di aree pubbliche, piazze e parchi archeologici e urbani, di aree e impianti
per lo sport, interventi di restauro e riqualificazione in edifici di importanza storica e
culturale, interventi di recupero di aree industriali per un riutilizzo su scala urbana,
riqualificazione e adeguamento di installazioni produttive pesanti, riqualificazione e
adeguamento energetico di edifici civili e industriali.

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

(*)

Ascolto

Francese
Inglese
(*)
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Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Mediocre

Discreto

Mediocre

Discreto

Mediocre

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

2

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dell’informatica di base e sistemi operativi Microsoft
Ottima conoscenza degli applicativi:
Autodesk AutoCAD 2D-3D
Adobe Photoshop
Buona conoscenza degli applicativi:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Corel Draw
Applicativi grafici in genere sia strettamente grafici che di grafica vettoriale,
sporadiche esperienze con applicativi tipografici e di impaginazione professionale.
Ottima conoscenza dei portali informatici in uso presso gli Enti Locali (Urbi, Civilia,
Halley, ecc.)
Buona conoscenza nel data-entry e gestione grafica dei siti web in formato Joomla
Buona capacità nel data-entry e gestione grafica dei siti web istituzionali presso i
Comuni ed Enti Locali

Patente/i

Patente cat. A/B

Bortigiadas, gennaio 2015

in fede
Arch. Antonio Deperu
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