
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

Nome MICHELA BRANCA 

Indirizzo VIA PAOLO GALLERI N. 5 – 07100 SASSARI

Telefono

Fax

E-mail m.branca@provincia.sassari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 1995 al 2018) 1998 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico per “Istruttore Direttivo 
Tecnico VII q.f.” (attualmente, D5)
1995-1997 Attività relativa alla libera professione di Ingegnere

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Sassari
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica - Settore Edilizia Patrimonio

• Tipo di impiego Esperto Tecnico attuale categoria D5
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Monitoraggi Analisi e Verifiche strutturali, ambientali, impiantistiche 

dal 01/08/2007 presso Settore edilizia Patrimonio della Provincia di Sassari (attualmente Nord 
Ovest-Sicurezza)
Responsabile del Servizio Edilizia non scolastica anno 2018 Settore Edilizia Patrimonio 
(attualmente Nord Ovest-Sicurezza)
Come dipendente della Provincia di Sassari, svolge le mansioni proprie del ruolo assegnato e di 
responsabile del procedimento, oltre che  progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudi per opere di competenza dell'Ente 
stesso;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1988-1995) Laurea conseguita  il 07/04/1995 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari con la
votazione di 110/110 (Civile sez. Edile ind. Strutture)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maturità conseguita presso il Liceo scientifico “Giovanni Spano” di Sassari con la votazione 
60/60 nel 1988

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Area logico-matematica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Abilitazione alla Professione di Ingegnere conseguita con Esame di Stato nel mese di maggio 
1995 presso l'Università degli Studi di Cagliari
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese Conoscenza 3° Livello – corsi frequentati presso la “Westminster School of group of 
languages” di Sassari
Francese Conoscenza 2° livello – corso presso la “Polyglot” organizzato dalla Provincia di 
Sassari

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

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.

Ottime capacità relazionali, in ambito lavorativo e sociale, attitudine al lavoro di gruppo con 
tendenza alla risoluzione dei problemi.

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.

Ottime capacità di coordinamento di persone e progetti in ambito lavorativo e in altre attività. 
Disponibile al dialogo e al confronto costruttivo. Interesse verso l’arte, la lettura, attitudine allo 
sport. Attiva nella vita sociale e a casa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza circa l'uso delle applicazioni informatiche e conoscenze dei sistemi 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

DISEGNO TECNICO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari con il n. 661 dal 05/06/1995;
Iscrizione  all'Albo  Regionale  dei  Collaudatori  OO.  PP.  come  funzionario  in  servizio  dal
04/07/2000;
Iscrizione agli  elenchi  del Ministero  dell'Interno come professionista specializzata  nel campo
della prevenzione incendi;

PATENTE O PATENTI PATENTI B/A
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ULTERIORI INFORMAZIONI  2018: componente della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
progettazione per il restauro della volta della “Sala Sciuti” della la Provincia di Sassari 

 2018: componente della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria  ai sensi del D. Lgs. n. 81-2008 (medico competente) - 
Provincia di Sassari

 2016:  componente/presidente della  commissione giudicatrice,  in  qualità  di  esperta,

relativa  alla  “procedura  negoziata  per  l'affidamento  dell’incarico  di  progettazione,

coordinamento della sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavori, certificato di

regolare esecuzione per i  lavori  di  manutenzione straordinaria del campo di calcio

comunale” in qualità di componente esperto, avente carattere del tutto occasionale,

resa al di fuori dell’orario di servizio - Comune di Uri  

 2002: lavori di miglioramento della funzionalità del depuratore Cassis di Porto Torres 
finalizzata alla eliminazione delle fonti di aerosol inquinanti attuazione della captazione
delle emissioni derivanti dalla fase di disidratazione dei fanghi -  conferimento incarico 
di progettazione - Provincia di Sassari

 dal 2001 al 2004: componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Sassari 

 2000: componente della commissione parcelle presso l’Ordine degli Ingegneri  della 

Provincia di Sassari

 2000: commissario supplente  per il concorso di idee della viabilità di accesso agli 

uffici di Baldinca nell'ambito della circonvallazione di Sassari – Provincia di Sassari

 1999: componente della commissione per il conferimento dell’incarico di progettazione

preliminare relativa al collegamento stradale Pattada Ozieri – Provincia di Sassari

Sassari, 07/07/2020

In fede
Michela Branca
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