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CURRICULUM 
VITAE  CARLO SCHIRRU 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  

Nome e cognome Carlo Schirru 

Sesso maschile 

Cittadinanza italiana 

  

Organizzazione Agenzia del demanio 
Direzione regionale Sardegna 

Indirizzo via Antonio lo Frasso 2 
09127 Cagliari 

Telefono  

E-mail 
PEC 

 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Date dal 2015 

Lavoro o posizione ricoperti referente tecnico – livello 4 

Principali attività e responsabilità  progettazione ingegneristica e architettonica 

 gestione immobiliare del patrimonio dello Stato 

 programmazione, progettazione, gestione e controllo di lavori pubblici 

 gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 

Datore di lavoro Agenzia del demanio 

Tipo di attività o settore ente pubblico economico 

  

Date 2010 – 2015 

Lavoro o posizione ricoperti ingegnere libero professionista 

Principali attività e responsabilità progettazione e servizi di ingegneria civile-edile e architettura: 

 urbanistica e architettura 

 edilizia, ristrutturazione, recupero, manutenzione, architettura d’interni 

 concorsi di idee e di progettazione 

 lavori pubblici 

 direzione dei lavori e sicurezza 

 catasto ed estimo 

Tipo di attività o settore libera professione di ingegnere 

  

Date 2006 – 2011 

Lavoro o posizione ricoperti tutor e collaboratore 

Principali attività e responsabilità attività tutoriali e propedeutiche: tutorato, monitoraggio carriere, organizzazione 
tirocini, attività didattico-integrative e di recupero, assistenza di laboratorio, 
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correzione di elaborati, lezioni frontali, assistenza ai docenti per gli esami 

Datore di lavoro Università degli studi di Cagliari – Facoltà di architettura 

Tipo di attività o settore università pubblica 

  

Date 2008 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti ingegnere collaboratore 

Principali attività e responsabilità redazione elaborati grafici, impaginazione progetti, disegno CAD, modellazione solida 
e NURBS, elaborazione digitale di immagini, presentazioni multimediali 

Datore di lavoro arch. Domenico Bianco; 
AtelierDestaque degli archh. Riccardo Cao e Paola Riviezzo 

Tipo di attività o settore studi professionali di progettazione architettonica 

  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  

Date 2002 – 2008 

Titolo della qualifica rilasciata laurea specialistica in ingegneria edile-architettura 

Principali tematiche e 
competenze professionali 

architettura, urbanistica, composizione architettonica ed urbana, storia 
dell’architettura, architettura tecnica, tecnica delle costruzioni, disegno, fisica tecnica, 
idraulica, appalti pubblici e direzione lavori, sicurezza nei cantieri temporanei mobili, 
estimo civile 

Nome e tipo d’organizzazione Università degli studi di Cagliari – Facoltà di ingegneria 

Livello nella classificazione 
nazionale 

laurea specialistica classe 4/S: architettura e ingegneria edile 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata certificato di corso 

Principali tematiche e 
competenze professionali 

lingua inglese con approfondimenti nei settori di comunicazione, economia, edilizia, 
letteratura irlandese 

Nome e tipo d’organizzazione EF international school of English – Dublino, Irlanda 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata certificato di corso 

Principali tematiche e 
competenze professionali 

composizione grafica, pianificazione della produzione (sketching e storyboarding), 
fotografia, elaborazione digitale di immagini, modellazione poligonale, animazione,  
illuminazione e rendering, texture e UV mapping, Maya 2009, 3ds Max 2009, 
Photoshop CS4, Mental Ray, V-Ray 

Nome e tipo d’organizzazione Thelos CG School – Scuola di grafica digitale 

  

CAPACITÀ E  

COMPETENZE 

 

  

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione 

Livello europeo  

Inglese 
 

   

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale Produzione Scritta 

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI E TECNICHE 

 contratti pubblici 

 progettazione ingegneristica e architettonica 

 direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

 catasto 

 estimo 

 grafica e comunicazione visiva 

 diritto amministrativo 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Windows 

 Edge – Internet explorer – Firefox 

 Office (Word – PowerPoint – Excel – Outlook) 

 Adobe  CC (Photoshop – Illustrator – Indesign – Acrobat) 

 AutoCAD 

 Design review 

 Revit 

 Solibri 

 Rhinoceros 

 V-Ray 

 Mathcad 

 Wordpress 

 strumenti fotografici e impianti audio/video 

  

PATENTE Patente di guida automobilistica di categoria B. 

  

ULTERIORI 
 INFORMAZIONI 

 iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, sezione A, settore 
civile-ambientale 

Cagliari 
10 agosto 2021 

Carlo Schirru 

 


