
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAMELI STEFANIA 

Telefono   070 96040212 

E-mail  mameli.stefania@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  Cagliari - 28.12.1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Dal 12.01.2011 

• Nome e indirizzo Ente 

  FUNZIONARIO INGEGNERE – CAPO SETTORE 3° “Urbanistica, Lavori Pubblici, Catasto 

Comunale, Protezione Civile, Ecologia, Manutenzioni, Edilizia Pubblica e Privata”  - CAT. 

D3.  

  FUNZIONARIO INGEGNERE - CAT. D3 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

DEL COMUNE DI SAN SPERATE 

 
• Dal 02.01.2003 

Nome e indirizzo Ente 

 FUNZIONARIO INGEGNERE - CAT. D3 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

DEL COMUNE DI SANTA GIUSTA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Da Gennaio 2001 a Dicembre 2002

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

Da Settembre 2000 a Dicembre 
2000      

  

Titolare delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico 

• Responsabile:  

a) Procedure relative ad espropriazioni, contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; 

b) Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;  

c)            Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio immobiliare e verde   

              pubblico; 

d)  Gestione e controllo impianti tecnologici; 

e) Acquisto e gestione parco mezzi; 

f)            Iter burocratico delle pratiche relative alla vendita e l’affitto di proprietà 

comunali. 

 

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato con qualifica di tecnico assistente nella 

progettazione  

GEOGRAMMA S.p.A. Olbia - Studio di Ingegneria 

 

 

presso l’Impresa: C.I.R. COSTRUZIONI S.r.l Stage di formazione ed orientamento 

organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione costante con il 

Compartimento dell’ANAS di Cagliari, al fine di approfondire gli aspetti della progettazione 

e dell’analisi delle tecniche per la gestione e il controllo della qualità dei materiali. 

 

            
 



   

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 12.04.2000  Laurea in INGEGNERIA CIVILE indirizzo strutture (vecchio ordinamento-  A/A 1998/1999) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Cagliari 

• Votazione  

 

 110 /110 e LODE 

• Altri Titoli di studio  Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti” (CA) 

Conseguito con votazione di 60/60 nell’anno scolastico 1993/1994. 

 

• Titoli professionali  - Sostenuto l’esame di Organizzazione del Cantiere, come richiesto  dall’Art.10 del Decreto 

Legislativo n° 494/96 indicante i requisiti professionali dei coordinatori per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (come modificato 

dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

-  Conseguita l’abilitazione alla Professione di Ingegnere nella prima sessione degli esami di 

stato del 2000 e relativa iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  in data 

03.07.2000 con n.matr. 4264. 

-  Collaborazione con il Comune di Cabras, mediante convenzione tra Enti, per espletamento 

procedure relative allo sviluppo della rete urbana  di distribuzione del gas metano (Organismo 

di Bacino n. 18 – Ente Capofila: Comune di Cabras), e altre pratiche connesse alla figura 

dell’Ingegnere (Aprile 2008- Settembre 2008). 

 

Nel corso dell’attività professionale frequentati vari seminari e giornate di studio in materia di: 

- Programmazione e progettazione opere pubbliche e gestione contratti pubblici; 

- Procedure espropriative, sicurezza sul lavoro, etc.  

-  Edilizia ed Pianificazione Urbanistica alla luce delle nuove disposizioni legislative; 

-  Prevenzione e repressione degli abusi edilizi - Vigilanza, Condono edilizio; 

 

-  Informazione e Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

   lavoro (D.Lgs 626/94 ora D.Lgs. 81/2008); 

 

- Semplificazione e trasparenza amministrativa. 

 
 

 


