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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MARCO MANAI 

Indirizzo  VIA VERSILIA 35 09170 ORISTANO 

Telefono  0783 793277 

Fax  0783 793284 

E-mail  strade@provincia.or.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/12/1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   DAL 08/07/1987 FUNZIONARIO PROVINCIA DI ORISTANO  - RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Oristano, via Senatore Carboni – Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  di servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile edile 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


