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C u r r i c u l u m  V i t a e   

E u r o p a s s  

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)   DAU PIERO 

Indirizzo(i)  VIALE REPUBBLICA 

Telefono(i) 0783-218093 Mobile 328-0894348 

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Sesso M 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date  Dal 01.05.2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  

Principali attività e responsabilità Dirigente Responsabile del Settore Ambiente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Oristano. 

Tipo di attività o settore Settore Ambiente 
  

Date Dal 31.12.2001 al 30.04.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Tecnico dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda, con incarico di coordinamento 
di 21 dipendenti, con autorizzazione all’ adozione di proprie determinazioni e assegnazione di proprio 
budget. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano. 

Tipo di attività o settore Direzione del Settore Tecnico dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano 
  

Date Da ottobre 2003 a luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Capo di Gabinetto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici Regionali. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore  
  

  

Date Da Giugno 2001 a ottobre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Amministrazione dello IACP 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IACP della Provincia di Oristano 

Tipo di attività o settore  
  

  

Date Dal 2004 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore, coordinatore e progettista dei lavori eseguiti nel Presidio Ospedaliero San Martino di 
Oristano. 
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Principali attività e responsabilità  Direttore dei lavori di costruzione del nuovo padiglione per degenze mediche e relativa                 
sopraelevazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;  
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di costruzione del nuovo dipartimento di 
emergenza del P.O. San Martino di Oristano;  
Direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme dell’edificio principale del P.O. San 
Martino di Oristano; progettista e direttore dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di 
adduzione idrica del P.O. San Martino di Oristano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano. 

Tipo di attività o settore Tecnico-Amministrativo 

  

  

Date  Dal 2001 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Redazione del “Piano di Riorganizzazione funzionale e di sviluppo del Presidio Ospedaliero San          
Martino di Oristano.  
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo del nuovo padiglione per degenze mediche 
e relativa sopraelevazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. (€ 4906.340,00) 
 Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo del nuovo dipartimento di emergenza del 
P.O. San Martino di Oristano. (€ 6.972.168,00)  
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento alle 
norme dell’edificio principale del P.O. San Martino di Oristano. (€ 4.493.175,00) 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano. 

Tipo di attività o settore Tecnico-amministrativo 

  

  

Date Da  novembre 1996 a dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Giusta. 

Principali attività e responsabilità Funzionario con incarico dirigenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santa Giusta. 

Tipo di attività o settore Tecnico-amministrativo 

  

  

Date Dal 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore lavori ed assistente tecnico per la ricostruzione della strada Quitasol-Ei Poy (Km. 46), 
Repubblica El Salvador con finanziamento della Banca Mondiale. 

Principali attività e responsabilità Ingegnere esperto di opere d’arte ed opere idrauliche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Repubblica El Salvador. 

Tipo di attività o settore Tecnico 

  

  

Date Da gennaio 1996 a novembre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere capo della Direzione Lavori 

Principali attività e responsabilità Direttore lavori ed assistente tecnico per la ricostruzione della strada Segou-Frontiera con il Burkina 
Faso – Repubblica del Mali – Africa – Finanziamento U.E. FED 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIC – Progetti S.p.a. – Roma 

Tipo di attività o settore  Tecnico – Amministrativo 

  

  

Date   Da ottobre 1994 a dicembre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere capo di opere d’arte ed opere idrauliche. 
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Principali attività e responsabilità Direttore lavori e revisione del progetto ed assistenza tecnica per la ricostruzione dell’autostrada 
centrale (Carretera Central), dalla città di La Oroya alla città di Huanuco (Km. 223), Perù con 
finanziamento Banca Interamericana di Sviluppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIC – Progetti S.p.a. – Roma 

Tipo di attività o settore Tecnico 

  

  

Date Da dicembre 1993 a ottobre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere capo di opere d’arte ed opere idrauliche 

Principali attività e responsabilità Direttore lavori ed assistenza tecnica per la ricostruzione dell’autostrada Panamericana Sud dallo 
svincolo di Quilmanà allo svincolo di Microondas, Perù con finanziamento Banca Interamericana di 
Sviluppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIC – Progetti S.p.a. – Roma 

Tipo di attività o settore Tecnico 

Date Dal 1991 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Finanziamento del Ministero degli Esteri Italiano – Cooperazione Internazionale: Valutazione tecnico 
economica e progetto preliminare delle opere arte da realizzare lungo il tracciato della linea ferroviaria 
di Conakry, Guinea; progetto di massima dei ponti d’acciaio ferroviario e stradale Rupsa Bridge da 
realizzare in Bangladesh; progetto esecutivo e calcoli idraulici di alcune opere d’arte da realizzare 
lungo il tracciato della strada Kankan – N’Zerekorè – Yomou, Conakry Guinea. 
Controllo del progetto esecutivo dell’andamento plano-altimetrico del tracciato della linea ferroviaria 
ad alta velocità Genova-Milano. 
Progetto di massima della galleria dei Monti Berici linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Venezia 
tratto Verona-Venezia. 
Progetto dei cavalcavia stradali del Grande Raccordo Anulare di Roma autostrada Roma-Fiumicino. 
Calcoli dell’impalcato dei ponti ferroviari a cassone in c.a.p. linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Venezia tratto Verona-Venezia. 
Calcolo delle deformazioni in esercizio ed in fase sismica delle pile dei viadotti da realizzare lungo la 
linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli. 
Progetto edile delle sottostazioni elettriche di Acilia e Lido Centro da realizzare lungo la ferrovia 
Roma-Lido di Ostia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Team Engineering, Roma – STE s.r.l. Roma – Tecnicavi s.r.l. Roma – Contest s.r.l. Roma 

Tipo di attività o settore  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date  1996  

 Iscritto nella lista di esperti della CEE per missioni in paesi del terzo mondo, nel contesto degli aiuti 
umanitari forniti dalla CEE. Aree di attività: strade, opere d’arte e idrauliche 

Date 1992 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano.  

  

Date    1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Edile. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “La Sapienza” di Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea  

  

Date Maggio 2002 

 Corso di Management per dirigenti delle Aziende U.S.L. 

 Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edili, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 494/96 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

SPAGNOLO                  C2                                C2                             C2                                C2                                   C1 

FRANCESE              C1                                C1                             C1                                C1                                    B2 

INGLESE               B1                                B2                             B2                                B2                                    B1 

PORTOGHESE               B1                                B1                             B1                                 B1                                    B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE OGANIZZATIVE 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

OTTIMA CONOSCENZA DEI  PRINCIPALI  PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI  

  

  

Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformita' al codice in materia di protezione dei dati personali (Dl.196/2003).   


