CURRICULUM VITAE
Salvatore Antonio Dau
CITTADINANZA ITALIANA
Residenza Sardegna Sassari
Nato a Sassari il 12/06/1978
Cel 3284273244
E-mail : toredau@gmail.com
Studi: Diploma di istruzione tecnica perito industriale settore tecnologico indirizzo: elettronica ed
elettrotecnica . Valutazione compressiva : 80/100
Qualifica triennale di musica solfeggio presso il conservatorio di Musica Di Sassari.
Servizio militare svolto dal 2000 al 2001 in forza alla Marina Militare Italiana come marò fuciliere del
battaglione San Marco, prestato servizio nelle sedi di: scuola allievi la Spezia ,poligono interforze Perdas de
Fogu, base di Calo Lorenzo Quirra, scuola sottoufficiali La Maddalena.
Insignito di encomio solenne.
ESPERIENZE DI LAVORO

Attività nelle pause estive ,durante gli studi, di manutenzione impianti idrotermosanitari ed elettrici nelle
cooperative che gestivano colonie estive.
Dal Marzo 2001 titolare di attività di commercio al minuto.
Dal 2003 viene ampliata con attività artigianale nella fattispecie impianti di:
Idrotermosanitari, refrigerazione commerciale ,condizionamento,elettrici ed elettronici,antincendio, gas
etc.
Lavorando sia nel settore pubblico che privato.
Dal 2006 acquisisco la qualifica di responsabile tecnico delle lettere :A,B,C,D,E,F,G, albo artigiani della
Camera di Commercio di Sassari.
Dal 2011 titolare di Edicola.
Consigliere circoscrizionale nel comune di Sassari dal 2005 al 2010
Nel 2014 surroga consigliere nel comune di Sassari ,ricoprendo incarico di capogruppo e presidente di
commissione.
Dal 2019 Presidente cooperativa “COSTRUZIONI GENERALI D’AUTORE” s.c.a.r.l.

Progettazione impianti : elettrici, idrici, condizionamento, idrici e tutto quello che ne consegue per un
perito industriale.

CORSI
2004 Corso tecnico di condizionamento presso l'istituto tecnico professionale I.P.I.A di Sassari.
2012 corso tecnico per impianti idrotermosanitari presso Lugano(Svizzera).
2012 Corso di macrofotografia.
2013 Corso di fotografia notturna.
2013 Corso di fotografia naturalistica.
2013 Corso operativo "dynamiccombatpistol" :dynamic combat shooting. Con istuttore ATDO (associazione
tiro dinamico operativo) "Toni Zanti" associazione riconosciuta dal ministero della difesa, con codice Nato.
2015 Abilitazione ad operatore Alfa presso la suddetta associazione.
2015 Abilitazione ad istruttore di tiro dinamico operativo sempre ATDO.
Istruttore di tiro dinamico operativo per operatori armati .
Ripetizioni di musica .
Istruttore esaminatore tecnico pratico corsi RSU antincendio per enti pubblici e privati.
Fatto parte di associazioni culturali e sportive ricoprendo incarichi direttive .
ESPERIENZE VARIE
2019 Presidente associazione campo di tiro “La Crucca”
Nei vari anni ho acquisito varie esperienze in impianti di media fattura nella fattispecie impianti di :
antincendio , refrigerazione , condizionamento e trattamento aria ,quadri industriali sia di potenza che
automazione ,impianti a pannelli radianti , fotovoltaico ,manutenzione in macchinari industriali per panifici
e ristoranti , antintrusione e videosorveglianza, trattamento acqua per piscine e sanitario, oltre che
impianti elettrici e termoidraulici in genere.
PATENTI DI GUIDA
A,B
CONOSCENZE INFORMATICHE
Programmi di progettazione.
Buona conoscenza del pacchetto office, internet posta elettronica e vari programmi gestionali aziendali.
CAPACITA PERSONALI

Predisposizione al lavoro di gruppo
Attitudine a lavorare per obbiettivi
Ottime doti comunicative
Ottime capacità organizzative
Elevata flessibilità
Attitudine al comando
Carattere poco irascibile ,ma determinato.
INTERESSI HOBBI SPORT
Fuoristrada con mezzi 4x4
Lotta libera
Fotografia in genere
Trekking
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal DL196/03
il

in fede

