CURRICULUM VITAE DI
STEFANO PES
DATI ANAGRAFICI
Nato a Sedilo il 03/02/1976
Residente in: Via Chironi 7, 09125 Cagliari
E-mail: stekpes@gmail.com
Pec: stefano.pes@ingpec.eu
Cellulare: 3774091757
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 02/05/2013
Ad oggi

Attività libero professionale di consulenza in favore di privati e aziende.

Dal 22/10/2007
al 21/06/2008;
Dal 02/07/2009
al 01/07/2010;
Dal 02/07/2010
al 01/04/2011;
Dal 05/04/2011
al 04/04/2012;
Dal 02/05/2012
al 01/05/2013

Amministrazione Provinciale di Oristano. (Settore Ambiente e suolo)
Collaborazione professionale nell’ambito delle competenze del Settore Ambiente
Servizio Sostenibilità Ambientale, per gli aspetti di carattere tecnico amministrativo
inerenti le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), le Valutazioni di Impatto
Ambientale (VIA) e le Valutazioni ambientali Strategiche di Piani o Programmi
(VAS).
Durante il periodo di collaborazione, oltre i vari temi inerenti l’autorizzazione
integrata ambientale, quali trattamento rifiuti (speciali e non), trattamento scarichi
reflui, emissioni in atmosfera etc. si sono trattati temi, in collaborazione con i
competenti uffici, relativi al corretto utilizzo nel territorio Provinciale dei
fertilizzanti azotati ai fini agronomici nell’ambito di una attività di prevenzione e
controllo dell’inquinamento del reticolo idrografico.

Giugno - Ottobre
2007

Direzione cantieri edili e responsabile della Sicurezza, per conto della
COMASS COSTRUZIONI S.r.l. C.C.N.L. Impiegato 4° Livello. Sede Legale
Capoterra.

Febbraio - Agosto
2007

Amministrazione Provinciale di Oristano. (sezione Ambiente)
Svolgimento di un tirocinio formativo presso l’Amministrazione Provinciale di
Oristano, sezione Ambiente con sede in Oristano nella Via Liguria n° 60.
Durante lo svolgimento del tirocinio ho avuto modo di approfondire la tematica
relativa al rilascio da parte della Pubblica Amministrazione dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale e le problematiche ad essa connesse.
Ho inoltre partecipato attivamente a numerosi incontri tenutisi a Cagliari
organizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito dei quali si è
operata una valutazione delle linee guida proposte dalla R.A.S. in relazione alla

procedura da seguire per il rilascio dell’A.I.A. ed è stata redatta la convenzione tra
l’A.R.P.A.S. e le Amministrazioni Provinciali della Sardegna per l’affidamento
dell’istruttoria tecnica. Inoltre, sempre durante il tirocinio, ho avuto modo di
approfondire, anche attraverso la partecipazione a diverse conferenze di servizi, la
tematica relativa al rilascio della V.I.A. ad alcune strutture della Provincia di
Oristano.
2006
Realizzazione impianti elettrici civili ed industriali presso varie imprese della prov.
di Cagliari.
SettembreNovembre 2005

Marzo –
Ottobre 2004

Settembre 2003Febbraio 2004

METIS S.p.a.
Operatore help desk tecnico;
Attività in inbound di assistenza tecnica ADSL per Tiscali s.p.a.
Acquisizione di capacità relazionali, attenzione e orientamento al cliente, capacità
di problem solving, predisposizione al lavoro in team.

Ente di formazione professionale “Casa di Carità Arti e Mestieri”.
Incarico di collaborazione ex art. 61 D.Lgs n. 276/2003 per il coordinamento di
corsi di formazione professionale- Fondi Strutturali P.O.R. Sardegna- Progetto
FOR.SA “Formazione Manageriale per il Sistema Ambiente Sardegna”, rivolto a
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.
Approfondimento degli argomenti sulla Raccolta e smaltimento di rifiuti urbani,
ospedalieri e pericolosi.
Acquisizione di capacità organizzative e di Recruitment e selezione del personale
partecipante ai corsi.
Attestato di partecipazione al corso di AUTOCAD rilasciato da GIOCURGrafica e Formazione.

Marzo 2003
Università degli Studi di Cagliari.
Indagine idrogeologica effettuata in territorio di Muravera (CA) con l’utilizzo della
sismica a riflessione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2003

Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Cagliari.

Giugno 2003

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria.
Conseguita Laurea I° livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,
indirizzo in Difesa del Suolo. Vot. 94/110.
Tesi in Idrogeologia“Indagine idrogeologica in località S.Isidoro nella Tuerra di Teulada”,
Relatore Prof. Ing. Gabriele Uras.

Marzo 2003

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria
Qualifica del corso di “Sicurezza sul lavoro e difesa ambientale”- D.Lgs.
626/94.
Diploma di maturità per Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche presso
l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Galileo Galilei”
di Oristano.Vot. 60/60.

Luglio 1995

Luglio 1993

Qualifica di Addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici ed elettronici
conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
“Galileo Galilei” di Oristano. Vot. 96/100.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: conoscenza scolastica della lingua sia scritta che parlata.
Inglese:discreta conoscenza della lingua sia scritta che parlata.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei sistemi oprativi DOS e WINDOWS, dei programmi del
pacchetto Microsoft Office Automation (Word, Excel, Power Point), dei principali
browser per l’uso di Internet e della Posta Elettronica (Netscape, Explorer, Outlook,
Outlook Express) e software di carattere tecnico (AUTOCAD, SURFER).

Si autorizza il trattamento telematico dei dati presenti in questo documento, secondo quanto
previsto dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003);

Cagliari li, 18 ottobre 2016
Ing, Stefano Pes

