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Curriculum personale e professionale 
 

     
1. Informazioni generali   
     
 Dati personali  
     
  nome Gian Luca  
     
  cognome Lilliu  
     
  data di nascita 28/04/1978  
     
  luogo di nascita Cagliari  
     
     
 Recapito attuale  
     
  indirizzo Via  Zandonai 17  
     
  Città  Quartu S. Elena  (CA)  
     
  e-mail gianluca.lilliu@comune.sarroch.ca.it    
     
  telefono 070/909214  
     
     
 Istruzione / abilitazioni professionali  
     
  studi 

universitari 
Laurea in Ingegneria Edile Architettura con la 
valutazione di 110/110 , conseguita presso l’Università 
degli Studi di Cagliari nel 2004; 

     
  abilitazione 

prof. 
abilitazione all’esercizio della professione (Luglio 2004) 
ed iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari al n° 5688 (anzianità 6.09.2004); 

     
  abilitazione 

prof. 
abilitazione al ruolo di coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgl 494/96 
e s.m. e i. 

     
  corso specializ. frequenza del 1° corso nazionale “Professione 

Ingegnere”, con tematiche riguardanti l’organizzazione 
di studi di progettazione, la gestione della commessa, 
lavori pubblici, urbanistica, leadership e team building  
 

  Corso di 
Abilitazione 
RSPP 
Corsi sicurezza 
 

 Modulo A, B e C conseguiti secondo  normativa 195/2003 
e s.m. e i. Presso IPLE di Bologna 
 
Addetto Antincendio e Primo Soccorso - rischio elevato 
Corsi di formazione 626 specifici variante di valico   
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  Master. Master in ingegneria d’ impresa sostenuto presso Dirextra 
alta formazione  e istituto giuridico opere pubbliche. 
 

   
 
 Attività professionale  

 

 

 
Attività professionale nella pubblica amministrazione  
 
Responsabile del settore Tecnico Espropri – LL.PP. – Ambiente – Sicurezza  e 
Manutenzioni  del Comune di Bonorva  anni 2009/ 2010/ 2011 
 
 
Responsabile settore  Tecnico LL.PP. – Ambiente – Demanio- Servizi tecnologici –tutela 
paesaggio-Edilizia Privata ed urbanistica del Comune di Sarroch nel 
2012/2013/2014/2015/2016 
 
Datore di lavoro comune di Sarroch 2013/2014/2015/2016 
 
Responsabile settore  Tecnico LL.PP. –- Servizi tecnologici – tutela paesaggio del Comune 
di Sarroch nel 2017 
 
Attività professionale in proprio o alle dipendenze di privati 
 
Progettazione edile e statica, direzione lavori  opere edili di vario genere come libero 
professionista.  
Collaborazione topografica per il rifacimento della rete topografica della Sardegna  e  tracciamenti 
topografici della S.S 125  Per conto del Geom. Sandro Scintu –  Geom. Franco Gaggini. 
Attività professionale e collaborazione presso La società di ingegneria Tecnolav di Cagliari  in 
qualità di progettista ingegnere edile architetto.  
Attività di responsabile del controllo qualità presso il cantiere di Vado –Monzuno alta velocità lotto 
4  -, lotto 0 - lotto5 - – Autostrada A1 Milano Napoli presso Impresa SpA. 
 
Attività legate alla gestione della sicurezza del cantiere “RSPP” e alla programmazione delle fasi 
di lavorazione presso il cantiere lotto 4 , lotto 0, lotto5 della variante di valico – Autostrada A1 
Milano Napoli presso Impresa SpA.; 
 
 Conoscenze informatiche  
     
  sistemi operativi   Windows 

   Mc 
applicativi (conoscenza approfondita) 
 CAD  Autocad 
 office Word,  Excel, Power Point;Project 
 web Internet e posta elettronica; 
   
 
   
   

 

     
     

Do il mio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L.196/03 e s.m.i. 
 
Sarroch 13/02/2017                                                                Ing. Lilliu Gian Luca 


