FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome
• Luogo - data di nascita
• Ente Indirizzo

Mostallino Giulio
Cagliari - 21 Dicembre 1975 - Ca
Comune di Dualchi - Via Parini n° 1 - Dualchi - Nu

• Telefono

0785.44723

• Fax

0785.44902

• E-mail

tec.dualchi@tiscali.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 - Aprile 2010
Studio Tecnico – Assemini - Ca
Studio Tecnico
Titolare
Progettazione, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Sicurezza, Catasto ecc

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 - Giugno 2004
B.T.E. - Sede Regionale Quartu S’Elena - Ca
Ente di Formazione Professionale
Incarico di docenza
Incarico di docenza nel corso per “installatore e manutentore di impianti elettrici civili e industriali
2° anno” - insegnamento delle materie di scienza della materia e della matematica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 - Giugno 2004
B.T.E. - Sede Regionale a Quartu S’Elena - Ca
Ente di Formazione Professionale
Incarico di docenza
Incarico di docenza nel corso per “operatore polivalente nell’area meccanica” - insegnamento
delle materie di chimica e fisica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Semestre Anno Accademico 2004 – 2005
Università degli Studi di Cagliari – Cagliari - Ca
Università degli Studi di Cagliari
Tutor - didattica assistita dell’insegnamento di Corso integrato Disegno/Disegno Automatico 2
(Modulo A)
Informazione ed assistenza agli studenti, organizzazione di corsi di sostegno con funzioni di
supporto a specifici corsi di insegnamento o per esigenze particolari di gruppi di studenti e
assistenza agli studenti durante le esercitazioni o risoluzione di esercizi nel quadro della
didattica assistita con la partecipazione del docente

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Semestre Anno Accademico 2005 – 2006
Università degli Studi di Cagliari - Cagliari - Ca
Università degli Studi di Cagliari
Tutor - didattica assistita dell’insegnamento di Disegno
Informazione ed assistenza agli studenti, organizzazione di corsi di sostegno con funzioni di
supporto a specifici corsi di insegnamento o per esigenze particolari di gruppi di studenti e
assistenza agli studenti durante le esercitazioni o risoluzione di esercizi nel quadro della
didattica assistita con la partecipazione del docente
Pagina 1 - Curriculum vitae Ing. GIULIO Mostallino - 02.12.2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Semestre Anno Accademico 2006 – 2007
Università degli Studi di Cagliari - Cagliari - Ca
Università degli Studi di Cagliari
Tutor - didattica assistita dell’insegnamento di Disegno
Informazione ed assistenza agli studenti, organizzazione di corsi di sostegno con funzioni di
supporto a specifici corsi di insegnamento o per esigenze particolari di gruppi di studenti e
assistenza agli studenti durante le esercitazioni o risoluzione di esercizi nel quadro della
didattica assistita con la partecipazione del docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03 Maggio 2010 ad oggi
Comune di Dualchi – Dualchi – Nu
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D - Posizione Economica D 1
Responsabile del Servizio Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria
Ingegneria Edile
Titolo della Tesi: STUDIO e RILIEVO della CHIESA di SAN PIETRO di ASSEMINI
17 Febbraio 2003 - Laurea in Ingegneria con la votazione di 106/110
Diploma di Laurea

Università degli Studi Di Cagliari - Facoltà di Ingegneria
Organizzazione dei cantieri temporanei o mobili

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

17 Febbraio 2003 - Abilitazione
L. n° 494 del 14.08.1996, abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Abilitazione all’esercizio della professione
02 Settembre 2003 - Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione n° 5279

ASEL Sardegna
Seminario sulle politiche e programmazione dell’Unione Europea e sugli strumenti di sostegno
finanziario
Settembre 2008 - Corso aggiornamento
==============================

ASEL Sardegna
I Comuni Sardi e L’Europa - Bruxelles - Politiche e Programmazione dell’Unione Europea,
strumenti di sostegno finanziario
dal 04.05.2009 al 08.05.2009 - stage a Bruxelles
=====================================
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
Attestato di partecipazione - 25.10.2010 - Nuoro - Nu
=========================================

SIPAL Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale
Il trattamento dei dati personali nell’Ente Locale ed il comportamento con il diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Attestato di partecipazione - 26.10.2010 - Bolotana - Nu
===========================================

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ASEL Sardegna & RAS – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale
enti locali e finanze – Servizio degli Enti Locali
La tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L n° 136 del 10.08.2010 ed altri adempimenti
propedeutici connessi e conseguenti ai contratti dei lavori, servizi e forniture
Attestato di partecipazione - 22.04.2011 - Nuoro - Nu
========================================

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

RAS – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze
– Servizio degli Enti Locali
Redazione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale e firma del Protocollo di Intesa
Attestato di partecipazione - 18.01.2012 - Tramatza - Or
==========================================

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

RAS – Assessorato alla Programmazione – Bilancio – Credito e Assetto del Territorio – Centro
Regionale di Programmazione
Formazione Beneficiari dei progetti finanziati sul POR FESR 2007/2013 Sistema Informativo
SMEC
Attestato di partecipazione - 18.04.2012 - Nuoro - Nu
========================================

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

RAS – Assessorato alla Programmazione – Bilancio – Credito e Assetto del Territorio – Centro
Regionale di Programmazione
Formazione Beneficiari dei progetti finanziati sul POR FESR 2007/2013 Sistema Informativo
SMEC
Attestato di partecipazione - 31.05.2012 - Nuoro - Nu
========================================

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ASEL Sardegna
Seminario di aggiornamento sugli appalti di lavori, forniture e servizi alla luce delle recenti
manovre di risparmio della spesa pubblica: esame dettagliato delle novità introdotte
Attestato di partecipazione - 09.10.2012 – Oristano - Or
==========================================
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Plans s.r.l. _ Agenzia Formativa – Nuoro - Nu
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 e all. XIV del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008)
Attestato di frequenza del corso - 15.12.2012 - 40 ore
=========================================

MEM informatica - Unione dei Comuni Margine
Approfondimento sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Attestato di partecipazione - 25 e 26.02.2013 – Macomer - Nu
==============================================

Unione dei Comuni Margine – Macomer
Formazione e aggiornamento sul tema degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
Attestato di partecipazione - 27.05.2013 – Macomer - Nu
==========================================

Unione dei Comuni Margine – Macomer
Gli acquisti sul MEPA – la scelta degli operatori, la qualificazione, i rapporti con l’AVCPASS, la
pubblicità derivante dalle manovre “crescita” e “anticorruzione”
Attestato di partecipazione - 01.07.2013 – Macomer - Nu
==========================================

ANCI – Sardegna
Convegno di presentazione del Piano Paesaggistico Regionale
Attestato di partecipazione – 28.11.2013 - Tramatza - Or
===========================================

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
• MADRELINGUA

• ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
FRANCESE LIVELLO SCOLASTICO

Buona capacità nell'uso dei sistemi Windows
Buona capacità nell'uso dei pacchetti Office
Buona capacità nell'uso dei software CAD
Competenza nell’uso del software per la gestione dei LL.PP.

AeB
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover pubblicare)

1. Febbraio 2005
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Architettura, Facoltà di Ingegneria, Cagliari - Ca
Università degli Studi Di Cagliari;
Pubblicazione su i “Quaderni d’Architettura 5” di: L’architettura gotica in Sardegna: rilievo ed
analisi degli elementi costruttivi della Chiesa di San Pietro in Assemini
2. Dicembre 2005
Open water diver PADI - certifies this qualification meets EN 14153 – 2 - Autonomous Diver
3. Aprile 2006
Dipartimento di Architettura sezione Disegno e Progetto, dell’Università degli Studi Di Cagliari;
Facoltà di Ingegneria, Cagliari - Ca;
Collaboratore nella redazione della Dispensa di Disegno Automatico: “UN ESPERIENZA
DIDATTICA BASATA SUI SISTEMI CAD NEL CAMPO DEL DISEGNO CIVILE ED EDILE”;
Ricerca, organizzazione del materiale, coordinamento seminario
4. Dicembre 2012
Componente esperto commissione esaminatrice della selezione pubblica, per l’assunzione di tre
istruttori amministrativi – cantieri occupazionali – art. 94 della L.R. 11/1988 e art. 5 della L.R.
6/2012 – Comune di Tresnuraghes - Or

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
RISULTANTE DAL CONTRATTO
INDIVIDUALE

• Ente locale
• Servizio
• Incarico ricoperto
• Ingegner
• Stipendio C.C.N.E.L.
• Retribuzione posizione organizzativa
• Indennità di risultato

Comune di Dualchi
Tecnico
Responsabile
Giulio Mostallino
€ 21.166,71 annuo lordo
€ 7.700,00 annuo lordo
15 % della retribuzione sulla posizione organizzativa lordo

Dualchi li 02 Dicembre 2013
F.TO Ing. GIULIO Mostallino
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