Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Derudas Gianuario
Via Ortobene, 28, 07100 Sassari (Italia)
329 5893205
geom.derudas@tiscali.it
Italiana
07 settembre 1978
Maschile

Occupazione desiderata /
Settore professionale
Esperienza professionale
05/12/2017 →
Autista / Operatore
Operatore nella gestione del servizio relativo all'appalto di igiene urbana
nel territorio del comune di Sassari
Ambiente Italia
Loc. Funtana di Lu Colbu, 07100 Sassari (Italia)
Pizzeria
20/06/2015 – 25/11/2017
Addetto alla preparazione e alla somministrazione di derrate alimentari
Preparazione e somministrazione di prodotti alimentari in pizzeria d'asporto
Pizzeria Vittoria
Via Tempio, 40, 07100 Sassari (Italia)
Pizzeria

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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15/11/2013 – 31/03/2014
Assistente Tecnico
Responsabile Tecnico della gestione del controllo relativo all'appalto di igiene urbana nel territorio del
comune di Sassari
Cooperativa Sociale “Ecogreen”
Via Madame Curie, 09010 Cagliari (Italia)

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Appalto igiene Urbana

10/07/2012 – 31/05/2013
Assistente Tecnico
Responsabile Tecnico della gestione del controllo relativo all'appalto di igiene urbana nel territorio del
comune di Sassari
Cooperativa Sociale “Nuragica”
Via Caniga, 07100 Sassari (Italia)

Tipo di attività o settore

Appalto igiene Urbana

Date

4/9/2007 – 31/06/2012

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Assistente Amministrativo
Assistenza Tecnico/Amministrativa nella gestione e nel controllo relativo all'appalto di igiene urbana
nel territorio del comune di Sassari
Agenzia di Somministrazione Lavoro
Ditta Utilizzatrice:
Comune di Sassari
Via Ariosto, 1, 07100 Sassari (Italia)
Pubblica Amministrazione Appalto di igiene urbana

Date

1/2/2004 - 31/12/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore Tecnico

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistenza ai lavori di progettazione, direzione dei lavori di opere pubbliche e private
Studio Associato di Ingegneria e Architettura dell' Ing. Guglielmo Usai e Arch. G.M. Pisanu
Corso M. di Savoia, 07100 Sassari (Italia)
Ingegneria e Architettura
2/12/1994 - 31/5/2006
Addetto alla preparazione e alla somministrazione di derrate alimentari
Preparazione e somministrazione di prodotti alimentari in pizzeria d'asporto
Pizzeria Vittoria
Via Tempio, 40, 07100 Sassari (Italia)
Pizzeria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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2004 - 2005
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA
Corso di "Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili" abilitante ai sensi di cui all'allegato V art. 10 del
D.Lgs N° 494/96
Collegio dei Geometri della provincia di Sassari
(Ordine di Categoria)
Via Zanfarino, 07100 Sassari (Italia)
2003
CERTIFICAZIONE MOUS (Microsoft Office User Specialist)
Corso di preparazione all'uso degli applicativi office Word, Excel e Power Point
In-Formati (Ente di Formazione Autorizzazione Regionale)
via la Crucca, 07100 Sassari (Italia)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2003
Esame di Abilitazione Professionale
Esame di Abilitazione Professionale di Geometra - Valutazione finale 86/100
Istituto Tecnico per Geometri "G.M. Devilla" (Istituto Tecnico per Geometri)
07100 Sassari (Italia)
1998
Diploma Maturità Tecnica per Geometri
Diploma di Geometra - Valutazione Finale 48/60
Istituto Tecnico Geometri (Istituto Tecnico)
07100 Sassari (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Nel corso delle esperienze lavorative e non, ho acquisito ottime competenze relazionali; difatti il
periodo di lavoro presso la biglietteria dell' A.R.S.T. in via XXV Aprile a Sassari, soprattutto per la
grande affluenza di extracomunitari e turisti in genere, mi ha permesso di socializzare con persone di
razze e culture diverse;
La collaborazione con il comune di Sassari oltretutto richiede importanti capacità relazionali in quanto
ci si deve confrontare con un gran numero di persone e svolgere con loro un percorso di informazione
e di incentivazione al rispetto del corretto conferimento dei rifiuti.

Capacità e competenze organizzative

Già dagli studi prettamente tecnici si è evidenziata un attitudine al coordinamento e all'organizzazione,
ciò messo poi in pratica sia durante il tirocinio che nella collaborazione presso lo studio tecnico, in cui
si era chiamati a redigere piani di sicurezza e coordinamento per le varie lavorazioni da eseguire.
In ambito sportivo si vuole evidenziare la promozione di un torneo di calcio a 5 a livello provinciale dal
2001 al 2005 che vedeva coinvolti circa 150 atleti
Ad oggi faccio parte del direttivo con mansioni organizzative e di segreteria del comitato Provinciale
del CSI (Centro Sportivo Italiano) e dal mese di maggio 2016 sono stato chiamato a svolgere la
mansione di segretario Regionale dello stesso.

Capacità e competenze informatiche

Ottima Conoscenza dei sistemi operativi da Dos a Windows 7 e degli applicativi Office, Excel e Power
Point (certificazione MOUS) nonché dei vari programmi di grafica 2D e 3D, Autocad, Archicad e altro.
Conoscenza dei Programmi inerenti la progettazione e computi metrici (ACCA Primus, Concant,
Certus)
Buona conoscenza del programma WINWASTE, per la registrazione e la gestione dei formulari di
trasporto dei rifiuti.
Utilizzo dei più comuni browser e dei programmi di posta elettronica.

Altre capacità e competenze
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Dinamicità, capacità rapida di apprendimento, disponibilità e capacità di lavorare in gruppo,
collaborativo.

Ulteriori informazioni Patente valevole per la categoria C e CQC - Automunito
ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali

Sassari 01/05/2019
In fede
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