
  

 

PITZALIS BERNARDINO 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  AGOSTO 2011 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAS - Ente acque della Sardegna - Via Mameli 88 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di Settore 
Progettista, Direttore dei Lavori e RUP progetti manu tenzione ordinaria e 
straordinaria. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 - AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAS - Ente acque della Sardegna - Via Mameli 88 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori progetti manutenz ione ordinaria e straordinaria. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1995 - DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAS - Ente acque della Sardegna - Via Mameli 88 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori progetti manutenz ione ordinaria e straordinaria. 
Collaboratore alla progettazione e Direzione Lavori  di opere idrauliche  

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1990 - SETTEMBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TEKSA SERVIZI srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi - settore ingegneristico 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico II Livello CCNL Commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione e Direzione Lavori  

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1987 - SETTEMBRE 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Umberto Capoccia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Tirocinante – Collaboratore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione e Direzione Lavori  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico e per Geometri L. Mossa - Oristano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
   

• Data  2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico per Geometri F. Brunelleschi - Oristano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione  di Geometra 
 

• Data  2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio dei Geometri della Provincia di Cagliari - SICURE srl 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di cui all’allegato XIV del D.L.vo 81/20 08 (CSP – CSE) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 ISTRUTTORE FEDERALE TAEKWONDO WT (CONI) - COACH PATENTE EUROPEA  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 
 

 COORDINATORE DEL SETTORE1 DEL SERVIZIO GESTIONE SUD DELL ’ENTE DAL 23.8.2011 AL 

29.1.2015, COORDINATORE DEL SETTORE2 DEL SERVIZIO GESTIONE SUD DAL 30.1.2015 ALLA 

DATA ODIERNA E CONFERMATO SINO 31.12.2021 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE , AUTOCAD , PRIMUS, CERTUS (CORSO ACCA), 
LEONARDO ,UTILIZZO DELLA STAZIONE TOTALE GEODIMETER M 640, LIVELLO OTTICO . 
 

 

Geom. Bernardino Pitzalis 
14/01/2021 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI  
(CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE) 

 � Corso di formazione: La direzione lavori negli appalti delle opere idrauliche in base alla L. 109/94 sui 

lavori pubblici; 

� Corso di formazione: Metodi di ricerca e monitoraggio delle perdite; 

� Corso di formazione: I sistemi informativi geografici per la gestione dei sistemi idrici; 

� Corso di formazione: Istruzione Tecnica sulla Stazione Totale (Geodimeter 640 M) e software relativo; 

� Corso di formazione: Strumenti per la realizzazione e la gestione di un sistema informativo per le 

aziende che gestiscono risorse idriche (Microsoft Excel); 

� Corso di formazione: Strumenti per la realizzazione e la gestione di un sistema informativo per le 

aziende che gestiscono risorse idriche (Microsoft Access e diploma di partecipazione al corso); 

� Corso di formazione: Elementi tecnici per la formazione di un capitolato tipo per un sistema di 

Telecontrollo reti idriche; 

� Università di Trento: corso GIS teoria e applicazioni; 

� Corso teorico-pratico sulle saldature e relativi controlli; 

� Corso di formazione A20: Committenti, responsabili dei lavori, RUP, Coordinatori, D.L., responsabilità in 

materia di piani di sicurezza; 

� Corso di formazione A10: Gestione delle dighe in condizioni di emergenza; 

� Corso di formazione A18: Gestione Tecnica dei Lavori Pubblici D.L.vo 163/06; 

� Corso di formazione A22: Introduzione all’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici nell’attività di 

progettazione e pianificazione territoriale e ambientale; 

� Aggiornamento Allegato XIV D.L.vo 81/2008 (CSP – CSE 42 ore-2013); 

� Corso di formazione per preposti; 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto all’uso corretto e in sicurezza di motoseghe, 

decespugliatori e tosaerba; 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto al montaggio, uso e smontaggio di ponteggi 

e trabattelli; 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto alla conduzione di escavatori idraulici, 

caricatori frontali e terne; 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto all’uso corretto delle gru su autocarro; 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto ai lavori in quota e DPI III categoria; 

� Corso di formazione: attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici; 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto all’uso di attrezzatura varia, (GE, mola, 

trapano a colonna, scale, idropulitrice etc); 

� Corso di formazione per la realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza; 

� Corso di formazione in Project Management; 

� Aggiornamento Allegato XIV D.L.vo 81/2008 (CSP – CSE 40 ore-2018); 

� Corso di formazione e addestramento in qualità di preposto all’utilizzo di gru su autocarro, escavatori, 

terne, trattori agricoli e PLE; 

� Corso di formazione e addestramento per la conduzione di gru su autocarro e PLE; 

� Corso di formazione: adeguamento PSC al COVID-19; 

� Seminario: I lavori pubblici alla luce della Legge di conversione n. 120 dell’11.09.2020; 

 
MADRELINGUA   ITALIANO  

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 
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