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      IL SOTTOSCRITTO: 

 

Nome  ROCCU CRISTIAN 

Sede 

  

 Via Francia, 9 – 07010 – Benetutti (SS) 

Telefono  079/796671 - 3494670111 

Fax  178/6098014 

E-mail - PEC 

 

Web 

 e-mail: cristian.roccu@tiscali.it - PEC: cristian.roccu@geopec.it 
 

www.cristianroccu.geometra.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29 GIUGNO 1977 

 

  DICHIARA: DI AVER SVOLTO LE SEGUENTI ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO ENTI 
PUBBLICI, COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PRIVATI: 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   Giugno 2016 – Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRIVATI 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Incarichi Professionali: 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni e ristrutturazioni di fabbricati civili, agricoli, commerciali e artigianali. Direzione 
lavori, Responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori. 
Frazionamenti, Accatastamenti, Certificazioni energetiche, Perizie di terreni e fabbricati, Rilievi 
topografici, ecc. 

 
 

• Date (da – a)   Anno 2016 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRIBUNALE DI NUORO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Perizie - Esecuzioni Immobiliari - Fallimenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni di CTU di fabbricati civili, agricoli, commerciali, artigianali e industriali. 

 
 

• Date (da – a)   Anno 2016-2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VARI COMUNI ED ENTI SOVRACOMUNALI 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Incarichi Professionali: 

• Principali mansioni e responsabilità  Accatastamenti, Frazionamenti, Rilievi Plano-Altimetrici, Espropri, Progettazione, Direzione dei 
lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di Cantieri 
Comunali, Strade urbane e vicinali. 

 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:cristian.roccu@tiscali.it
http://www.cristianroccu.geometra.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori per la Progettazione ed esecuzione dei lavori 
nei cantieri in base al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori per la Progettazione ed esecuzione dei lavori 
nei cantieri in base al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla certificazione energetica degli edifici. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

  

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIBUNALE NUORO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione, della durata di 120 ore, per Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi art. 10 D. Lgs. n. 494/1996. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “G.M. DEVILLA” - SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’esercizio della libera professione di Geometra 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ENRICO FERMI” - OZIERI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae del 
Geom. Cristian Roccu 

  

  

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

SARDO 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel corso della mia attività professionale, che esercito da 15 anni, ho acquisito una buona 
capacità per poter assolvere qualsiasi incarico, nei limiti delle competenze professionali da 
associare al Geometra. Il mio campo principale di applicazione è la topografia, la progettazione, 
e la direzione dei lavori, redazione di frazionamenti, accatastamenti, piani quotati e particellari, 
pratiche espropriative, contabilità dei lavori, redazione perizie di stima, redazione di perizie 
tecniche sia di parte che di C.T.U. 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura. Sono in grado di 
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela sia pubblica che privata 
svolte nelle diverse esperienze professionali svolte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in qualsiasi situazione e in particolar modo attraverso l’esperienza 
acquisita nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con la clientela nella quale la puntualità 
nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito prioritario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 L’uso del PC per l’attività professionale che svolgo è di fondamentale importanza, per cui ho 
acquisito una buona conoscenza con i software di base quali Word, Excel,  Programmi cad per 
disegni architettonici e topografici “Analist 2015”, “Primus” per la contabilità dei lavori, “Sicuro” 
per la redazione dei piani di sicurezza e POS, “Termiplan” e "Termus" per la certificazione 
energetica degli edifici, ed altri per lo svolgimento della professione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sono esperto in topografia. Ho acquisito conoscenze di progettazione con la tecnica della  
bioedilizia seguendo vari corsi di aggiornamento organizzati dai vari Collegi dei Geometri e 
Geometri laureati della Sardegna. 

Ho seguito diversi corsi per le metodologie e rilievi con strumentazione GPS. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE A3 (motoveicoli senza limitazioni) PATENTE B (automobilistica). 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Le esperienze lavorative elencate sono le più significative, le esperienze minori ho ritenuto opportuno non 
richiamarle. 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy. 

 

  

          In fede 

                                                  Cristian Roccu 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


