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FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE  

  
  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome   SABA PATRIZIA  
Indirizzo    

Telefono   070 966 70 39 – 337 11 34 643 

Fax    

E-mail   

  

psaba@comune.decimomannu.ca.it  

Nazionalità   
  

Italiana  

Data di nascita   
  

ESPERIENZA DIDATTICA  
  

  

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO 2004 -2005 (DAL 21 FEBBRAIO AL 30 

GIUGNO)  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
Scuola Media Statale “Loru + 
Satta”  Via Deledda - 09039 
Villacidro  

• Tipo di azienda o settore   Scuola media inferiore  
• Tipo di impiego   Supplenza temporanea   

• Principali mansioni e 
responsabilità   

  

Insegnamento della materia “Educazione Tecnica nella 
Scuola Media”   

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO 2007-2008  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
IPSIA Guspini  

• Tipo di azienda o settore   Scuola media superiore  
• Tipo di impiego     

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Corso di recupero di Fisica  
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)   29.11.2019 – IN CORSO  
• Nome e indirizzo del datore 

di  lavoro  COMUNE DI DECIMOMANNU  
• Tipo di azienda o 

settore  • Tipo di 
impiego   

  
Istruttore Direttivo Tecnico presso IV Settore – Area Tecnica – Responsabile 
di PO   

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Urbanistica; P.I.P. e P.E.E.P., opere di urbanizzazione; edilizia privata urbana 
ed extraurbana, ascensori, passi carrai, espropri, Sportello unico per le attività 
produttive e per l’edilizia (SUAPE), Tutela del paesaggio 

 
 

 • Date (da – a)   24.10.2014 – 28.11.2019  
• Nome e indirizzo del datore 

di  lavoro  COMUNE DI DECIMOMANNU  
• Tipo di azienda o 

settore  • Tipo di 
impiego   

  
Istruttore Direttivo Tecnico presso IV Settore – Area Tecnica – Responsabile 
di PO   

• Principali mansioni e 
responsabilità   

URBANISTICA; P.I.P. E P.E.E.P., OPERE DI URBANIZZAZIONE; EDILIZIA 

PRIVATA URBANA ED EXTRAURBANA; ESPROPRI; SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA  
  

• Date (da – a)   01.07.2014 – 23.10.2014  
• Nome e indirizzo del datore 

di  lavoro  COMUNE DI DECIMOMANNU  
• Tipo di azienda o 

settore  • Tipo di 
impiego   

  
Istruttore Direttivo Tecnico presso IV Settore – Area Tecnica – Responsabile di 
PO  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

GESTIONE APPALTI E FORNITURE; EDILIZIA URBANA ED EXTRAURBANA; SPORTELLO 
UNICO  
DELL’EDILIZIA/SUAP/SUE; CANTIERI OCCUPAZIONALI; AMBIENTE; SERVIZI 

TECNOLOGICI/MANUTENTIVI  
  

• Date (da – a)   31.12.2010 – 30.06.2014  
• Nome e indirizzo del datore 

di  lavoro  COMUNE DI DECIMOMANNU  
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità   

  
Istruttore Direttivo Tecnico presso Settore Finanziario - Servizio Bilancio - 
Personale – Tributi – Economato - Patrimonio  
  

  
• Date (da – a)   2 MARZO 2009 – 28.12.2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  COMUNE DI DECIMOMANNU  

• Tipo di azienda o 
settore  • Tipo di 
impiego   

  
Contratto a progetto presso Settore Finanziario - Servizio Bilancio - Personale 
– Tributi – Economato - Patrimonio  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Collaborazione presso gli uffici comunali per le attività ordinarie  

  
• Date (da – a)   03 SETTEMBRE 2008 – 31 DICEMBRE 2008  



  Pagina 3 - Curriculum vitae di   [ Saba Patrizia ]  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  ECOTER s.r.l. -  Via Panaro 14    00199 ROMA  

• Tipo di azienda o 
settore  • Tipo di 

impiego   

  
Incarico di ricerca in regime di collaborazione professionale per la seguente 
attività:  
Intensificazione ed incremento del “Servizio di Assistenza Tecnica 
specialistica agli Enti Locali della Sardegna, beneficiari finali di operazioni 
finanziate dal POR Sardegna 2000-2006”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Assistenza tecnica nell’ambito del POR Sardegna – misura 4.5 (Assessorato 
Turismo)  

     
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del 
datore di  lavoro  

  

Solares srl – sede legale via Satta 28, Iglesias  

• Tipo di azienda o settore   Privato  
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
  

  
 • Date (da – a)   16 LUGLIO 2007 – 15 LUGLIO 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Spettacolo e Sport – Servizio Beni Culturali   

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  
• Tipo di impiego   Contratto di consulenza (ex Progetto SFERA)  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Assistenza tecnica nell’ambito del POR Sardegna – misura 2.1  

  
• Date (da – a)   GENNAIO 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

Privato  
San Gavino Monreale  

• Tipo di azienda o settore   Privato  
• Tipo di impiego   Incarico da libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Perizia di un immobile di civile abitazione  

  
• Date (da – a)   GENNAIO 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o 
settore   

Gruppo di Azione Locale  

• Tipo di impiego   Esperto per collaudo progetti.  
• Principali mansioni e 

responsabilità   
Verifica di regolare esecuzione dell’intervento 1.1.c.1/B “Introduzione nelle 
imprese di moderne tecniche direzionali e gestionali e sistemi di e-
commerce”, progetto presentato dalla ditta Foddi  
Fiorenzo eredi snc  

  
• Date (da – a)    DICEMBRE 2006  

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro  

GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o 
settore   

Gruppo di Azione Locale  

• Tipo di impiego   Esperto per collaudo progetti.  
• Principali mansioni e 

responsabilità   
Verifica di regolare esecuzione dell’intervento 1.1.a.1 “Creazione e 
completamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione”, 
progetto presentato dalla ditta Pasticceria – Panificio Gianfranco Porta e c. 
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snc  

  
• Date (da – a)   5 GIUGNO 2006 – 4 GIUGNO 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Spettacolo e Sport – Servizio Beni Culturali   

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  
• Tipo di impiego   Progetto S.F.E.R.A. - Stage Formativo Europeo nelle Regioni e nelle 

Amministrazioni dell’obiettivo 1  
• Principali mansioni e 

responsabilità   
esperienza pratica sui meccanismi procedurali e sulle relazioni interistituzionali 
in materia di  
gestione, di monitoraggio, di sorveglianza e di valutazione dei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali  

  
• Date (da – a)   FEBBRAIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o 
settore   

Gruppo di Azione Locale  

• Tipo di impiego   Esperto per collaudo progetti.  
• Principali mansioni e 

responsabilità   
Verifica di regolare esecuzione dell’intervento 1.1.a.1 “Creazione e 
completamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione”, 
progetto presentato dalla ditta Muscas Claudia  

  
• Date (da – a)   NOVEMBRE 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

AREA PROGETTI engineering - Via Corsica 96 - Cagliari   

• Tipo di azienda o settore   Società di servizi  
• Tipo di impiego   Libero professionista.  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Collaborazione professionale relativamente alle commesse  
- 54A - Impianti Centro Commerciale PRATO SARDO  
- 58A - Impianti Elettrici e speciali Edificio 8 – Parco Scientifico e 

Tecnologico Della Sardegna -PULA  
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2005  
• Nome e indirizzo del datore 

di  lavoro  
GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o 
settore   

Gruppo di Azione Locale  

• Tipo di impiego   Esperto per Commissione di Valutazione. Misura 1.3 “Valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali” Azione 1.3.c Progetto 1-B “Attivazione di B&B e 
creazione di una rete”  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Valutazione di progetti per i quali era richiesto un finanziamento  

  
• Date (da – a)   MAGGIO 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o 
settore   

Gruppo di Azione Locale  

• Tipo di impiego   Esperto per collaudo progetti.  
• Principali mansioni e 

responsabilità   
Verifica di regolare esecuzione dell’intervento 1.3.a.1 “Creazione e 
completamento di percorsi turistici”, progetto presentato dalla Associazione 
Elafos di Guspini  
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• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2004 AD APRILE 2005  
• Nome e indirizzo del datore di  TEXNH s.r.l. Project and Consulting lavoro Via Pasubio, 14,  09122 Cagliari  
• Tipo di azienda o settore   Project and Consulting  

   - Collaborazione professionale alla redazione dei capitolati d’appalto nell’ambito del “Progetto di 
allestimento della Casa Murgia – Genesi, pratica ed estetica delle attività antropiche nell’agro di Guspini”  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità    

- Collaborazione professionale nell’ambito del “Piano generale di 
conservazione, gestione e sviluppo strategico del patrimonio culturale del 
Comune di Guspini” – Compilazione delle schede  
nell’ambito del “Censimento dei beni mobili ed immobili del compendio 
minerario di Montevecchio”.   
  

  
• Date (da – a)   DICEMBRE 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o settore   Gruppo di Azione Locale   
• Tipo di impiego   Esperto per collaudo progetti.   

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Verifica di regolare esecuzione dell’intervento 1.1.a.1 “Creazione e 
completamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione”, 
progetto presentato dalla ditta Gransole di  
Villacidro (CA)  

    
• Date (da – a)   AGOSTO 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro  

GAL Monte Linas, via S. Nicolò 15, 09036 Guspini   

• Tipo di azienda o settore   Gruppo di Azione Locale  
• Tipo di impiego   Esperto per Commissione di Valutazione. Misura 1.3 “Valorizzazione delle 

risorse naturali e culturali” Azione 1.3.c Progetto 2 “Ristrutturazione, 
completamento e valorizzazione di edifici rurali di interesse turistico  

• Principali mansioni e 
responsabilità   

Valutazione di progetti per i quali era richiesto un finanziamento  

  
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)   25 NOVEMBRE 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  

La Formazione di Francesca Paola Schirò  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 

Il cambiamento della Piattaforma SUAPE a seguito del rilascio della fase 
3 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

• Date (da – a)   22 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  

Formez PA 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

Il cambiamento della Piattaforma SUAPE a seguito del rilascio della fase 3 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

• Date (da – a)   14 aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  

Formez PA 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

• Date (da – a)   12 dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  

 Formez PA  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

Le nuove direttive SUAPE della Regione Sardegna - principali novità 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

• Date (da – a)   dal 17/10/2019 al 30/06/2020 (130 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  

Regione Sardegna - Formez PA  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

Campus Sardegna: Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio 
- CAGLIARI 6 durante il quale sono stati trqattati i seguenti argomenti: 
1) Normative generali e di settore 2) Analisi paesaggistica e territoriale 
multidisciplinare con basi di: Geologia e Geo-pedologia; Idrogeologia e 
geomorfologia; Fitogeografia; Flora e vegetazione; Fauna; Paesaggi 
rurali, componenti agrarie e forestali; Economia ed estimo; Sociologia 
urbana e rurale; Progettazione e gestione del verde urbano; Antropologia 
culturale, forme dell’abitare e dell’uso del territorio; Storia del paesaggio 
sardo; 3) Pianificazione del paesaggio 4) Progettazione paesaggistica: 
approcci, norme, tecnologie 5) Competenze gestionali e relazionali e 
processi partecipativi di supporto alla governance del paesaggio 7) 
Norme, metodi, strumenti e processi di valutazione del paesaggio (VIA, 
VINCA, VAS, AIA e relazione paesaggistica), 8) Programmi comunitari a 
finanziamento diretto e nozioni e tecniche base di euro-progettazione. 
Il cambiamento della Piattaforma SUAPE a seguito del rilascio della fase 
3 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   26 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez PA  
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• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  Il sistema informativo SUAPE della Regione Sardegna – Strumenti di 

amministrazione e gestione delle funzionalità per gli enti terzi 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

• Date (da – a)   7 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine Ingegneri Cagliari  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

IL PUMS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

 

• Date (da – a)   20 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez PA  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

La nuova piattaforma SUAPE della Regione Sardegna per l’invio e la gestione 
telematica delle pratiche per le attività produttive e l’edilizia  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   14 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez PA  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

La legge di semplificazione 1/2019 della Regione Sardegna – principali novità 
e termini di entrata in vigore  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 

• Date (da – a)   30 novembre 2018 (5.30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez PA  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

“Progetto Campus Sardegna” 



  Pagina 8 - Curriculum vitae di   [ Saba Patrizia ]  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

  
• Date (da – a)   4 ottobre 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Comune di Guspini  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Appalti pubblici: la fase esecutiva degli appalti pubblici alla luce delle novità 

introdotte dal dm 49 del 7.3.2018 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   28 settembre 2018 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine ingegneri della provincia di Cagliari  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Impatto acustico e modello A10 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   27 settembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Regione Sardegna -Assessorato enti locali, finanze e urbanistica  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello 

studio  

Paesaggi Rurali della Sardegna 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   22 maggio 2018 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine ingegneri della provincia di Cagliari  ANCI SARDEGNA 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Tecniche e strumenti GIS per la gestione e la valorizzazione della cartografia 

digitale 2 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)   17 maggio 2018 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine ingegneri della provincia di Cagliari  ANCI SARDEGNA 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Tecniche e strumenti GIS per la gestione e la valorizzazione della 

cartografia digitale  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   1 marzo 2018 (3.30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Regione Sardegna – ANCI Sardegna  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Seminario sulle modifiche alle Direttive SUAPE  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di frequenza  
  

 
• Date (da – a)   OTTOBRE 2017 5 ORE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine ingegneri della provincia di Cagliari  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di un corretto 

procedimento espropriativo 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione e votazione 93/100 

 
• Date (da – a)   9 ottobre 2017 al 24 novembre 2017 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez PA  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

“Corso base SUAPE per Enti Terzi ed Enti Controllori 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   7 luglio 2017 4 ORE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine ingegneri della provincia di Cagliari  
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• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Acustica fra requisiti passivi e valutazione di impatto acustico 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   22 giugno 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Comune di Guspini  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Il nuovo codice degli appalti, il responsabile del procedimento nei 
procedimenti amministrativo e negli appalti ed esame delle novità al 
nuovo codice appalti 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   9 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez PA  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Presentazione delle nuove direttive previste dall'art. 29, comma 4, 

della Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   6 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

La formazione   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Urbanistica, edilizia, paesaggio e abusi 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   12 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

ASEL Sardegna   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Gli appalti pubblici di lavori servizi e forniture: esame principali novità 

del nuovo codice appalti e concessioni 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   Dal 11.04.2016 al 26.04.2016 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Era informatica  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Introduzione all'uso di ArcPAD per i Sistemi Informativi Geografici  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   30 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Regione Sardegna – assessorato enti locali, finanze e urbanistica  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Appalti di forniture e servizi e mercato elettronico. La centrale unica di 

committenza.   
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

 
• Date (da – a)   20 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

ASEL Sardegna   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Il bilancio di previsione armonizzato 2016 -2018 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
 

• Date (da – a)   9 ottobre 2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  o formazione  
Ordine ingegneri della provincia di Cagliari  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Lo sportello telematico dell’edilizia del Comune di Selargius 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  

Attestato di partecipazione  
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nazionale (se 
pertinente)  

 
• Date (da – a)   21 maggio2015 4 ORE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Francesco Matzuzzi e EBAFoS  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Formazione generale dei lavoratori art. 37 D.lgs. 81/2008) 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   9 giugno 2015 4 ORE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Francesco Matzuzzi e EBAFoS  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Formazione specifica dei lavoratori (art. 37 D.lgs. 81/2008) 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   26 febbraio 2015 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Unione dei Comuni del Basso Campidano  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Le novità in materia edilizia a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 

del Fare  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   20 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Ordine ingegneri della provincia di Cagliari 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

I sistemi informativi territoriali per la gestione del territorio  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)   13 giugno 2014 (8 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  o formazione  
Ordine ingegneri della provincia di Cagliari 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Regole tecniche di prevenzione incendi 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   1-2 aprile 2014 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  L’Imposta Unica Comunale (IUC) e le altre novità della legge di stabilità 

e degli altri recenti provvedimenti  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   25 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Finanza locale Management 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

La riforma dei tributi locali e le nuove imposte comunali 2014  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   30 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

IFEL  Fondazione ANCI 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Il tributo sui rifiuti e sui servizi: le problematiche legate alla sua 

applicazione e le prospettive di rinvio al 2014  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   17 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

SERPHIN 
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• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

La gestione operativa della TARES dopo la legge di stabilità 2013 e il 
DL 35/2013. Modelli di gestione delle entrate locali e della riscossione 
coattiva 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   14 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

ANCI Sardegna 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Il protocollo d’intesa Anci – Poste Italiane 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   17 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

MYO EDK 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Il nuovo contratto d’appalto elettronico e le novità 2013 in tema di 

appalti  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   11-12 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Imu, Tares e le altre novità sui tributi locali  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   14 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Finanza locale Management 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Tributi locali 2013: legge di stabilità, TARES, IMU, aliquote, tariffe e 

regolamenti 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   12 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

ASEL Sardegna   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  Tributi comunali: RES, riscossione delle entrate comunali dal 2013, 

Imu e novità in corso di emanazione 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   9 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

SSPA Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

APPALTI 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   6-7 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Nuova IMU, l’Imposta Municipale Propria  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)   13 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Finanza locale Management 

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

IMU, TARES, riscossione e novità 2013 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 

Attestato di partecipazione  
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pertinente)  

 
• Date (da – a)   31 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

ASEL Sardegna   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Le attività posteriori al contratto d’appalto di forniture e servizi a 
seguito delle novità del Regolamento di attuazione del codice degli 
appalti 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   5 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Equitalia Sardegna   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Fiscalità locale 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   11 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Equitalia Sardegna   

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Fiscalità locale 
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)   Dal 29 gennaio 2007 al 26 marzo 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez – centro di formazione studi  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Corso on line: “Facilitare i gruppi di lavoro”   
MODULO 1. I principi della facilitazione   
MODULO 2. L’arte del facilitatore: caratteristiche e competenze  
MODULO 3 I principali metodi di facilitazione   
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  



  Pagina 17 - Curriculum vitae di   [ Saba Patrizia ]  
 

  
• Date (da – a)   Dal 15 gennaio 2007 al 9 marzo 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez – centro di formazione studi  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Corso on line: “Project Cycle Management”   

MODULO 1. Introduzione al PCM  
MODULO 2. La Progettazione di Massima  
MODULO 3. La valutazione ex ante  
MODULO 4. La Progettazione Esecutiva  
MODULO 5. La gestione del progetto in partenariato  
MODULO 6. Monitoraggio e valutazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

  
• Date (da – a)   Dal 18 settembre 2006 al 3 novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Formez – centro di formazione studi  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Corso on line: “La programmazione dei fondi strutturali 2007–2013”   
MODULO 1 - Competitività, sviluppo sostenibile e coesione in Europa: le 
strategie di Lisbona e  

 Göteborg  
MODULO 2- Il futuro della politica di coesione: i nuovi fondi strutturali 2007-
2013  
MODULO 3- Il processo di programmazione nazionale dei fondi strutturali 
2007- 2013 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Attestato di partecipazione  
  

    
• Date (da – a)   Da Ottobre 2005 a Luglio 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Università degli Studi di Cagliari  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Iscrizione, frequenza ed esame dei corsi singoli:  
Organizzazione del cantiere – modulo A  
Organizzazione del cantiere – modulo B  

• Qualifica conseguita   Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori e Direttore di cantiere  

• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Durata complessiva 120 ore  

  
• Date (da – a)   Da Febbraio 2005 a Maggio 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Associazione di Formazione Manageriale (AFM);   
Associazione Nazionale dei Costruttori Edile (ANCE)  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Internazionalizzazione; Finanza di progetto e sue peculiarità nel mercato delle 
costruzioni; Project management; Controllo di gestione nelle imprese edili; 
Qualità e sicurezza; Sistemi informativi per l’edilizia; Gestione della commessa 
edile; Soluzioni abitative, standards, materiali e progettazione; Efficienza dei 
processi di progettazione e Produzione delle opere; Ambiente, bioarchitettura 
e bioedilizia; Scenari e prodotti immobiliari per il turismo e il tempo libero.  
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• Qualifica conseguita   Progetto Forma.Re. – Corso “Strumenti per il Management e 
l’innovazione dell’impresa edile”  

• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Durata complessiva 180 ore  

  

• Date (da – a)   Da Gennaio 2004 a Dicembre 2004  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  o formazione  
IUAV- Venezia, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Archeologia industriale, Metodi e tecniche di inventariazione e catalogazione 
del patrimonio industriale, Legislazione dei beni culturali, Cultura materiale, 
Patrimonio industriale e sviluppo locale, storia dell’architettura, storia della 
città e del territorio, storia dell’arte contemporanea, storia dell’industria, 
storia della scienza  e della tecnica,   
Progettazione urbana e recupero del patrimonio industriale, progettazione 
architettonica per il recupero degli edifici, gestione e valutazione economica 
dei progetti, musei ecomusei e musei del territorio, tecnologie del recupero, 
tecniche e procedimenti del rilievo architettonico, valutazione strutturale e 
tecniche di consolidamento, metodi e tecniche per la bonifica dei siti 
industriali inquinati, metodi e tecniche per l’adeguamento impiantistico.  

• Qualifica conseguita   Diploma di Master in “Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
industriale. Progettazione e recupero architettonico e urbano”  

• Livello nella 
classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Master interuniversitario di II livello  

  
• Date (da – a)   Maggio 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Università degli Studi di Cagliari  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello 
studio  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

  

Abilitazione alla professione di Ingegnere  
  

  
• Date (da – a)   Da Settembre 1997 a Luglio 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  o formazione  

Università degli Studi di Cagliari  
Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile  

• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Disegno, Chimica, Analisi Matematica I e II, Geometria, Fisica I e II, 
Fondamenti e Applicazioni di Geometria Descrittiva, Storia dell’architettura I e 
II, Architettura tecnica I e II, Composizione architettonica I, II e III, Scienza e 
Tecnica delle costruzioni, Sociologia urbana e rurale, Informatica grafica, 
Meccanica delle rocce, Estimo, Industrializzazione dell’edilizia, Restauro 
architettonico e urbano, Urbanistica, Ingegneria del territorio, 
Rappresentazione del territorio, Fisica tecnica e ambientale, Idraulica  

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Edile, conseguita con il punteggio di 110/110 e lode  
• Livello nella 

classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Laurea in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento, 5 anni accademici)  

  

• Date (da – a)   Da Settembre 1992 a Luglio 1997  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  o formazione  
Liceo Scientifico Statale “Guglielmo 
Marconi” 09037, San Gavino Monreale   
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• Principali materie / 
abilità  professionali oggetto 
dello studio  

Matematica, Lingua Inglese, Fisica, Chimica, Lingua e letteratura italiana, 
lingua e letteratura latina  

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità scientifica  
• Livello nella 

classificazione  
nazionale (se 
pertinente)  

Istruzione secondaria  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.  

  
MADRELINGUA  

  

ALTRE LINGUE  
  

 ITALIANA  

    INGLESE  
• Capacità di lettura     buono  
• Capacità di scrittura     buono  
• Capacità di espressione orale      buono  

    SPAGNOLO  
• Capacità di lettura    elementare  
• Capacità di scrittura    elementare  
• Capacità di espressione orale     elementare  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE   

 Capacità informatiche:   
Ambiente di lavoro: Windows 10 e versioni precedenti  
Elaborazione dati: Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher).  
Adobe Photoshop, Autocad e versioni precedenti, Arcgis, Firma digitale 
Patente Europea Computer - ECDL  

PATENTE O PATENTI  
  

 Patente B  

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

 In esecuzione degli art. 10 e 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a tutela 
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

  


