
CURRICULUM VITAE 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome Todde Stefania 

Qualifica Categoria D livello economico 4 

Amministrazione ENAS 

Incarico attuale Coordinatore del Settore Dighe 2 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio 

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Idraulica (Università degli Studi di Cagliari) con 
votazione 110/110 con Tesi dal Titolo “Confronto economico tra due soluzioni per 
l’approvvigionamento dei distretti di: Perdaxius, Narcao, Villaperuccio, Santadi” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

“Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile”  relativo alle funzioni di 
“Coordinatore della progettazione” e di “Coordinatore per l’Esecuzione”  Attestato n° 
116 

Corso di perfezionamento post lauream in “Statistica metodologica ed applicata” 
presso l’Università degli Studi di Cagliari 

Corsi di lingua Inglese presso il “Centro Linguistico di Ateneo” dell’Università degli studi 
di Cagliari 

Master biennale in “Bonifica Idraulica ed Irrigazione” presso l’università degli studi di 
Padova (facoltà di Ingegneria idraulica) con diploma conseguito nell’anno 2010 

Esperienze professionali 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 1995 al n°3287 

Collaborazione per la stesura del progetto di massima della diga sul Rio Mannu di 
Cuglieri (studio idrologico del bacino idrografico in esame e il dimensionamento degli 
organi di scarico della diga). 

Collaborazione per la stesura del progetto esecutivo della diga sul Rio di Mogoro 
(progettazione del canale fugatore delle acque di scarico a valle della diga). 

Assunzione a tempo determinato (dal 02/06/1998 al 31/05/2000) presso il Consorzio di 
Bonifica del Basso Sulcis, Carbonia 

Assunzione a tempo indeterminato (dal 01/06/2000 al 31/10/2008) presso il Consorzio 
di Bonifica del Basso Sulcis, Carbonia con la qualifica di Capo Servizio Tecnico. 

Assunzione, dal 01/11/2008, presso l’ENAS (Ente Acque della Sardegna), con 
l’incarico di Ingegnere Responsabile (ai sensi della L. 584/94) delle dighe del Liscia a 
Luras, di Monti di Deu a Tempio Pausania, di Monte Lerno a Pattada, della diga di 
Surigheddu e della diga del Simbirizzi nonché sostituto dell’Ingegnere Responsabile 

 



nelle dighe di Monte Pranu a Tratalias, di Sos Canales a Buddusò, di Torrei a Tonara, 
di Pedra’e Othoni a Dorgali, di Bidighinzu, Monteleone Roccadoria, Monte Crispu e 
Cuga. 

Incarico dal 1 agosto 2011 di coordinamento del Settore Dighe 4 – Servizio Dighe e 
incarichi di Ingegnere Responsabile delle dighe di Liscia, Monte Lerno, Sos Canale, 
Monte di Deu e Maccheronis nonché sostituto dell’Ingegnere Responsabile nelle dighe 
di Simbirizzi, Monte Pranu, Bidighinzu, Cuga e Surigheddu. 

Incarico dal 1 novembre 2018 di coordinatore del Settore Dighe 2 – Servizio Dighe e 
incarichi di Ingegnere Responsabile delle dighe di Monte Pranu, Medau Zirimilis, Bau 
Pressiu e Rio Leni nonché sostituto dell’Ingegnere Responsabile nelle dighe di 
Simbirizzi, Maccheronis, Monte Lerno e Rio Coxinas. 

Capacità linguistiche Conoscenza delle lingue Inglese e Francese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza ed uso delle applicazioni informatiche più diffuse (elaborazione testi, fogli 
elettronici di calcolo, posta elettronica, autocad, programmi di calcolo di reti idrauliche, 
e contabilità dei lavori) 
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