
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Funzionario Tecnico - Ingegnere
ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio [ 01/12/2013 – Attuale ]

Indirizzo: Cagliari (CA)

Progettazione di appalti di lavori e servizi ai sensi D.Lgs. 50/2016;
Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) - settore manutenzione impianti tecnologici e antincendio;
Monitoraggio tecnico e contabile delle attività di conduzione e manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia edile che impiantistica, degli immobili dell'Ente (mense, case dello studente e uffici);
costruzione e aggiornamento dell'anagrafica tecnica degli impianti;
Attività di Direzione Lavori (DL);
Attività di Responsabile del Procedimento (RUP);
Attività di commissario di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture.

Stage Master Real Estate
Comune di Torino – Divisione Urbanistica [ 01/10/2012 – 17/12/2012 ]

Indirizzo: Torino (TO)

Studio di pre – fattibilità, analisi costi - benefici e applicazione della Community Impact Analysis come
modello di supporto alla decisione, circa l'inserimento di un sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti nel
comparto urbano "Variante 200" – Torino.

Progettazione architettonica e urbanistica
[ 21/04/2009 – 28/02/2012 ]

Progettazione architettonica civile - residenziale ;
Progettazione urbanistica;
Elaborazione di tavole architettoniche, schemi tecnici - lllustrativi 2D, modellazione 3D, rendering e
post – produzione fotografica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di II Livello “REAL ESTATE: Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare”
COREP - Politecnico di Torino (TO) [ 17/01/2012 – 17/01/2013 ]

pianificazione territoriale e processi di trasformazione urbana;
mercato immobiliare: analisi catastali, due diligence immobiliare e procedimenti di stima (Estimo
Classico; DCF);
analisi e previsioni della domanda e dei valori del mercato di riferimento.
fattibilità urbanistica ed economica dei progetti e degli investimenti immobiliari; finanza immobiliare.

Abilitazione alla Professione di Ingegnere
Ordine degli Ingegneri di Cagliari (CA) [ 10/12/2009 – Attuale ]

Esame di Stato - n° iscrizione: 7496 

Velio Serra 
Data di nascita: 14/09/1983  
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VELIO
Rettangolo



inglese 
ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

francese 
ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Laurea in Ingegneria Edile - Architettura 
Università degli Studi di Cagliari [ 01/09/2002 – 20/04/2009 ] 

Indirizzo: (CA) 

Votazione 110/110 Lode 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Guglielmo Marconi [ 15/09/1998 – 15/07/2002 ] 

Indirizzo: San Gavino (VS) 

Votazione 100/100 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

- Aggiornamento Lifelong Learning presso ERSU in materia di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16), Sicurezza
sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008); Estimo e valutazione immobiliare; Seminari Tecnici (UNI; CEI; Ordine degli
Ingegneri di Cagliari – Consiglio Nazionale Ingegneri). 

- Addetto antincendio in attività a rischio elevato ((D.M. 10 marzo 1998, allegato IX);

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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                 <p>- Aggiornamento <i>Lifelong Learning</i> presso ERSU in materia di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16), Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008); Estimo e valutazione immobiliare; Seminari Tecnici (UNI; CEI; Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Consiglio Nazionale Ingegneri).</p><p>- Addetto antincendio in attività a rischio elevato ((D.M. 10 marzo 1998, allegato IX);</p><p>- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08<br></p><p><br></p><p></p>
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