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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 Francesco Deias                                                                                                
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO  DEIAS 

Residenza  VIA PADRE LUCA AIROLDI  N. 14,  09071, Abbasanta, OR, Italia   

                                Codice fiscale       DSEFNC68H05Z112P 

 

                       Telefono Casa/Cell   0785/52605  347/0782401  

Telefono/FAX Comune   0783/ 69023 – 0783/ 69404 

E-mail   

Data e luogo di nascita 

Nazionalità                                                                                        

 deisfranceso68@pec.it     deisfranceso@tiscali.it      tecnico@comune.sorradile.or.it   

05/06/1968 – Francoforte sul Meno (Germania) 

 Italiana 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Luglio 1987  Diploma di Maturità di Geometra (durata del corso 5 anni)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto tecnico statale Commerciale  e per Geometri  “Lorenzo Mossa”   

Votazione  46/60 

 

• Dicembre 1993  Abilitazione professionale alla esercitazione della professione  (durata del tirocinio 2 anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto tecnico statale per Geometri  “F. Brunelleschi”  

 

Votazione  68/100 

 

• Aprile  1998  Frequentazione del corso per conseguire i requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs.  n. 494 / 1996 e 

successive modificazioni (durata del corso 120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 R.A.S. EE.LL. Finanze e Urbanistica - Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative sulla sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento in materia di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

 

• Dicembre 2009  Frequentazione del corso per addetto antincendio rischio basso (durata del corso 4 ore)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro 5 – Medicina e Sicurezza sul Lavoro s.r.l.  - Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative sulla sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio rischio basso  

 

• Febbraio 2014  Aggiornamento corso  di cui al Dlgs 81/2008  (durata del corso 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio del Geometri della Provincia di Oristano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative sulla sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento in materia di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
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• Luglio Agosto 2020  Frequentazione del corso per addetto antincendio rischio medio (durata del corso 12 ore)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FederForma  s.r.l.  – Presso la sede di Quartu S. Elena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prove teoriche e pratiche in materia di prevenzione e gestione delle emergenze incendio  

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio rischio medio  

 

• Agosto  2020  Frequentazione del corso per addetto primo soccorso  (durata del corso 12 ore)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FederForma  s.r.l.  – Presso la sede di Quartu S. Elena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative e prova pratica per il primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Addetto primo soccorso Gruppo B – C   

 

• Giugno 2021  Aggiornamento corso  di cui al Dlgs 81/2008  (durata del corso 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio del Geometri della Provincia di Oristano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative sulla sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento in materia di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Aprile –Agosto 1988  (5 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere impiegato VI qualifica funzionale  

   

• Aprile –Maggio 1989  (2 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Bidonì   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere impiegato VI qualifica funzionale 

   

• Giugno –Dicembre 1989  (7 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere impiegato VI qualifica funzionale 

   

• Dicembre 1990 –Maggio 1991  (6 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  S.C.A. s.r.l -  Quartucciu   

• Tipo di azienda o settore  Impresa Costruzioni opere pubbliche  

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico III livello    

   

• Marzo 1991 –Dicembre 1992  (22 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  Ing. Francesco Carboni   - Santa Giusta 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di ingegneria   

• Tipo di impiego  Impiegato (disegnatore / contabile)     

   

• Luglio – Ottobre 1994   (4 mesi)  

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere impiegato VI qualifica funzionale  
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• Marzo – Maggio  1995   (3 mesi)  

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere impiegato VI qualifica funzionale   

   

• Giugno  – Dicembre  1996   (7 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere impiegato VI qualifica funzionale 

   

• Aprile  – Dicembre  1997   (9 mesi) 

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile  part-time a tempo indeterminato  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico part-time  VI qualifica  funzionale 

   

• Gennaio 1998  – Dicembre 2022    25 anni  

• Nome  datore di lavoro  Amministrazione comunale di Sorradile a tempo pieno e indeterminato. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico fino a feb. 2001 – Istruttore direttivo tecnico da marzo 2001 cat. D1  

Istruttore direttivo tecnico da gennaio 2020 cat. D3  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  IN 

PROPRIO 
 

• Marzo 1989  – Novembre 1990 

 

• Settore 

  Disegnatore  

 

Tecnico  Disegnatore - libera Professione  (Rilievi e restituzioni grafiche)  

• Febbraio 2004  – Luglio 2008 

 

• Settore 

  Geometra 

 

Tecnico - libera Professione (Pratiche catastali e progettazione)  

 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

• Dicembre 1986    Conseguimento patente   

 

Guida motoveicoli e autoveicoli cat. A e B  

• Maggio 2008    Conseguimento patente  

 

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto entro 12 miglia. 

 

 

Abbasanta,  31 dicembre 2022    

                                                                                                                                     Firmato  

                                                                                                                               Francesco Deias  

 

                                                                                                                       


