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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA PAOLA MARIOTTI 

Indirizzo  VIA REGINA ELENA N° 4 07030 SANT’ANTONIO DI GALLURA (OT) 

Telefono  3382677678 

Fax   

E-mail    marpal68@tiscali.it 

PEC  mariapaola.mariotti@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  CALANGIANUS  18.05.1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1992  a ottobre 2001 ha collaborato con l'arch Paolo Bazzu presso lo 
studio tecnico,  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Paolo Bazzu – Piazza del Purgatorio – Tempio Pausania 

• Tipo di azienda o settore  Committenze private 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizie ed urbanistiche, pratiche catastali tra le quali: 

 Piano di lottizzazione, zona C, in Loiri Porto San Paolo, località Porto SanPaolo; 

 Piano di lottizzazione, zona B, in Tempio Pausania, via Olbia; 

 Piano Particolareggiato zone B in Tempio Pausania; 

 Riattamento palazzo Amic in via Nino di Gallura in Tempio Pausania; 

 Progettazione di villini unifamiliari e plurifamiliari in Porto San Paolo; 

 Progettazione di fabbricati da destinarsi a civile abitazione e di fabbricati rurali in 

Tempio Pausania; 

 Progettazione di fabbricati a schiera in via Olbia e via Rossini a Tempio Pausania; 

 Piano quotato della cava "Loddone" in comune di Olbia; 

 Acquedotto rurale in località Bonaita, comune di Aggius; 

 Fognatura ed impianto di depurazione in località Bonaita, comune di Aggius; 

 Lago collinare in località Capriolu, comune di Luogosanto; 

 Lago collinare in località Vaddidulimu, comune di Luogosanto; 

 

 

• Date (da – a)  Nel 1999 e nel 2001-2002. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Capo Cantiere Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Cantiere Geometra (Cantieri di Lavoro annualità 1996 e 1999), per la 
realizzazione e l'arredo della piazza di Sant'Andrea in Sant'Antonio di Gallura e 
per il completamento ed il rifacimento dell'area di pertinenza della Chiesa 
Parrocchiale di Sant'Antonio di Gallura. 
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• Date (da – a)  Dal 07/02/2001 ad oggi è iscritta all’albo dei Geometri della provincia di Sassari 
al n° 2730 e lavora nel proprio studio a Sant'Antonio di Gallura ed Olbia come 
libera professionista e si occupa sia di progettazione che di lavori topografici e 
catastali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Interventi privati e Pubblica Amministrazione  

• Tipo di azienda o settore  Committenze private e comune di Sant’Antonio di Gallura 

• Tipo di impiego  Geometra libera professionista 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori dei progetti finanziati nell’ambito dell’Azione 
4.14.a “Progetti Locali” – Misura 4.14 del POR Sardegna 2000/2006. 
Progettazione e direzione lavori dei progetti finanziati nell’ambito dell’Azione 
“Investimenti nelle Aziende” – POR Sardegna 2000/2006. 
Direzione lavori e contabilità dei progetti finanziati nell’ambito del Patto 
Territoriale Agricolo "Riviera di Gallura", dalla Comunità Montana di Olbia. 
Progettazione e direzione lavori di edifici destinati a civile abitazione, ad attività 
commerciali ed industriali.  
Lavori topografici e catastali in genere e divisioni ereditarie 
Progettazione di edifici ad uso residenziale ai sensi della Legge Regionale 
n.4/09 modificata e integrata con Legge Regionale n.21/2011, tra cui: 
 

 Progettazione e direzione lavori per la sopraelevazione di due fabbricati adibiti a 

casa di civile abitazione a Sant'Antonio di Gallura; 

 Variante e direzione lavori di un fabbricato adibito a casa di civile abitazione a 

Sant'Antonio di Gallura; 

 Progettazione di una casa colonica e di un vano appoggio in regione Valentinu, 

agro di Sant'Antonio di Gallura. 

 Progettazione di due locali da adibire ad uso agrituristico in località La Gruci, agro 

di Sant'Antonio di Gallura, finanziati nell'ambito del P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

 Progettazione per la ristrutturazione e l'ampliamento  di un locale da adibire ad uso 

agrituristico in località Silonis, agro di Luras, finanziato nell'ambito del P.O.R. 

Sardegna 2000-2006. 

 Progettazione di un locale ad uso agrituristico in località Campu e Nade, agro di 

Berchidda, finanziato nell'ambito del P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

 Direzione e chiusura dei lavori dei progetti finanziati nell'ambito del Patto 

Territoriale Agricolo "Riviera di Gallura", dalla Comunità Montana di Olbia quali 

locali ad uso agrituristico in agro di Olbia località Contras e Murta Maria, agro di 

Arzachena nell'agriturismo "Lu Branu " e agro di Telti località Li Bagni. 

 Progettazione per la ristrutturazione e l'ampliamento di due stazzi in località San 

Giovanni e Lettu di Fica, agro di Olbia. 

 Progettazione per la ristrutturazione di un fabbricato nel centro storico di Olbia. 

 Frazionamenti e divisioni ereditarie, accatastamenti e lavori catastali, piani quotati 

e lavori topografici in genere. 

 Comune di Sant’Antonio di Gallura accatastamento spogliatoi campo sportivo e 

servizi campo di bocce. 

 Restauro conservativo di due stazzi in località Orosei  e località La Sarra in 

comune di Sant’Antonio di Gallura , nell’ambito del P.O.R. Sardegna 2000/2006. 

 Ristrutturazione e ampliamento di un locale commerciale adibito a bar viale A. 

Moro Olbia. 

 Progetto capannone industriale adibito alla lavorazione del granito in Z.I. Olbia. 

 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1986-87 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Attilio Deffenu" di Olbia  
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• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
   
   

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Anno scolastico 1988-89  

Centro di Formazione Professionale En.A.P. - Sardegna di Tempio Pausania 

   

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Programmatore Cantieri Lavoro Informatizzati  

   

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1999 

Iscrizione nell'elenco provinciale personale dirigente cantieri di lavoro, in 

qualità di Istruttore Capo Cantiere di Lavoro 

 
 

CAPACITÀ E  COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

  CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di 

Geometra, conseguito nella sessione 1992. 

. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

                                    ALTRE LINGUA   

   

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima  

 
 
 

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 di lavoro in autonomia e in equipe acquisita svolgendo l’attività di 
libera professionista,  soprattutto in relazione alla redazione dei progetti 
finanziati nell’ambito del POR. 

Lavoro di gruppo: lavoro in diverse situazioni in cui è indispensabile la 
collaborazione tra figure professionali diverse. 

Capacità di adattamento: riesco ad adattarmi facilmente all'ambente di lavoro in 
cui devo operare ed ad relazionarmi con  chi mi sta vicino. 
Dal 1996 faccio parte dell’Associazione di volontariato “Amici del Sorriso”, in 
qualità di presidente prima e ora in qualità di consigliere, che si occupa dei 
ragazzi diversamente abili, con disagio sociale e persone disadattate di 
Sant’Antonio di Gallura. 
Dal 2010 al 2015 ho ricoperto la carica di vicesindaco e assessore ai Servizi 
Sociali del comune di Sant’Antonio di Gallura, attualmente sono consigliere di  
minoranza e consigliere dell’Unione dei Comuni Gallura. 
Dal 2007, ho fondato l’associazione culturale “Casa a Palazzu” 
 

 

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. 

 So organizzare le attività di lavoro che mi vengono affidate. 
Nell’ambito delle Associazioni di cui faccio parte mi occupo principalmente dei 
progetti delle stesse. Nel 2011 e nel 2012 entrambe le associazioni sono state 
finanziate nell’ambito dei progetti del Servizio Civico Volontario della RAS, con 
l’inserimento soprattutto di giovani donne con disagio e disoccupate. 

. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

 Competenze con tutti i programmi di Microsoft Office, Fotoshop e Autocad 
(tutte le versioni),  GVSIG, programmi di gestione dati (contabilità lavori, 
elaborazione topografica di rilievi).  Ottima capacità di utilizzare la rete Internet 
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specifiche, macchinari, ecc. acquisita durante la libera professione. 

Consolidata competenza nel disbrigo di pratiche edilizie, catastali, 
amministrative; capacità di approccio con equipe di lavoro differenti. 

Competenza nella produzione di studi di compatibilità paesaggistica (Relazioni, 
elaborati di dettagli,  ecc.) acquisita nell’ambito della progettazione in agro e in 
aree a tutela paesaggistica.  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Strumentazione professionale 

 
GPS Topcon Hiper pro e Stazione Totale Leica corredati di hardware e 
software per l’elaborazioni dati.  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai 

diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, pertanto esprimo il consenso al trattamento 

dei miei dati personali da parte di questo Ente/Società per le sue finalità istituzionali, connesse o 

strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all’invio dei dati stessi a terzi. Presto inoltre il 

consenso a che il trattamento avvenga anche attraverso strumenti informatici. 

 

Sant’Antonio di Gallura, 5 febbraio  2019                                                                    NOME E COGNOME 
                                                                                                                                     Maria Paola Mariotti 
 
                                                                                                                                       _______________ 


