CURRICULUM VITAE DI

ANDREA CANNAS
FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

ANDREA CANNAS
VIA GRAMSCI 112/A, 07030 VIDDALBA (SS)
+39 3457016535

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

cannas.tec@libero.it

ITALIANA

03 SETTEMBRE 1981

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

22 febbraio 2008 (in corso)
Attività autonoma

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

06 settembre 2011 – 13 agosto 2013
Condominio La Capazza
Loc. La Capazza snc, 07030 Viddalba (ss)
Condominio
Amministratore di Condominio
Contabilità e bilanci, gestione parti comuni, redazione tabelle millesimali
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Studio tecnico
Geometra libero professionista
Progettazione, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione, rilievi topografici e picchettamenti, pratiche catastali,
certificazione energetica, stime immobili, successioni, amministratore
condominiale e immobiliare.

Per ulteriori informazioni:
TEL. 3457016535

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

dicembre 2009 - settembre 2010
Bar Pizzeria La Capazza
Loc. La Capazza snc, 07030 Viddalba (ss)
bar pizzeria
gestione bar pizzeria
contabilità, gestione patrimonio, gestione risorse umane, coordinamento
personale, organizzazione eventi d'intrattenimento

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

febbraio 2005 - dicembre 2007
Geom. Leonardo Pirina
Via Nazionale 21, 07020 Bassacutena (Tempio Pausania) (OT)
studio tecnico
tirocinio formativo
progettazione, rilievi topografici e picchettamenti, pratiche catastali

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

novembre 2004 - gennaio 2005
Cooperativa Agricola Casteldoria
strada provinciale S. Maria Coghinas - Valledoria snc, 07039 Valledoria (SS)
cooperativa agricola piattaforma di smistamento
direttore di magazzino
gestione personale, controllo ingresso e uscita merce, controllo risorse di
magazzino, pratiche d'ufficio (bolle d'accompagnamento)

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

luglio 2004 - settembre 2004
Hotel La Marinedda s.n.c.
Loc. Isola Rossa, 07038 Trinita' d'Agultu e Vignola (OT)
hotel 4 stelle superior
comis di primo livello da bar
gestione bar e cassa con rendicontazione giornaliera, gestione delle risorse di
magazzino.

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

Giugno 2003 - settembre 2003
Ristorante Le Ginestre
Loc. Giuncu snc, 07020 Aggius (OT)
ristorante pizzeria
direttore di sala
gestione personale di sala, gestione personale in cucina, gestione personale da
bar, controllo ingresso e uscita merce, gestione risorse di magazzino, pratiche
d'ufficio (fatture)
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Per ulteriori informazioni:
TEL. 3457016535

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Date (da – a)

06 giugno 2014 – 29 agosto 2014
beta formazione srl
Via Piratello 66/68, 44022 Lugo (RA)
CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI: inquadramento normativo, legge Merloni
e successive, il codice dei contratti pubblici, Stazione appaltante e appaltatrice, il
R.U.P., progettazione opere pubbliche, contratti e appalti, riserve, risoluzione e
sospensione.
Attestato di frequenza

20 maggio 2014 – 03 luglio 2014

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

beta formazione srl
Via Piratello 66/68, 44022 Lugo (RA)
Riforma del Condominio, Amministrazione condominiale, Privacy, Decreto
ingiuntivo, Mediazione
Amministratore Condominiale - Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 giugno 2012 – 03 dicembre 2012
Gestione Idee srl, centro di formazione e sicurezza sul lavoro
Via Copenaghen 72, Olbia (OT)
d.lgs 81/08 testo unico sulla sicurezza, sicurezza nei cantieri, prevenzione
incendi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; della durata di
123 ore
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
conseguito con votazione di 95/100

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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14 maggio 2010 - 04 giugno 2010
Gestione Idee srl, centro di formazione e sicurezza sul lavoro
Via Copenaghen 72, Olbia (OT)
certificazione energetica degli edifici
attestato di frequenza certificatore energetico

settembre 2000 - luglio 2004
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Don Gavino Pes (Tempio
Pausania)
topografia, tecnologia delle costruzioni, matematica, disegno e progettazione
diploma di scuola secondaria superiore per geometri
conseguito con votazione di 75/100

Per ulteriori informazioni:
TEL. 3457016535

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
elementare
elementare
elementare
2005 - 2007 tesserato CSI calcio nella squadra di calcio a 11 Bortigiadas.
2007 - 2008 tesserato FIGC nella squadra di calcio a 11 seconda categoria
dilettanti Viddalba.
2007 componente del comitato estemporaneo per l'organizzazione di feste
pubbliche nel comune di Viddalba.
2013 (in corso) componente comitato gestione e organizzazione feste campestri.

01-06-2015 (in corso) consigliere capogruppo di minoranza nel comune di
Viddalba (SS)
dal 01-06-2010 al 30-04-2015 consigliere, vicesindaco e assessore con delega al
bilancio, al turismo e agli affari generali nel comune di Viddalba (SS).
2007-2008 gestione e organizzazione di eventi musicali e di intrattenimento nei
locali pubblici.

buona conoscenza dei software di maggiore diffusione quali Word e Excell (Suite
Office), ottima conoscenza del programma di progettazione Autocad, ottima
conoscenza del programma Pregeo, ottima conoscenza del programma Docfa,
ottima conoscenza del programma Voltura, buona conoscenza dei programmi
Acca quali Termus, Decuius, Fotus, Certus.
Ottima capacità di utilizzo di Stazioni Totali per rilievi celerimetrici, buona
capacità di utilizzo di sistema GPS (Global Positioning System)
disegno tecnico e progettazione architettonica

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

patente A e B (automunito)

VIDDALBA li 01/01/2016

firma

________________________
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Per ulteriori informazioni:
TEL. 3457016535

