FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CABOI, Bruno

Indirizzo

Via G. Deledda, 8, 08040 Cardedu (OG), Sardegna, Italia

Telefono

328 6460161

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17 marzo 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Dal 02/07/13
Comune di Osini, Piazza Europa, 1, 08040 Osini (Og)

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

Dal 22/07/2010 al 31/12/2011
Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Taxcchi – Ogliastra meridionale, Piazza Europa, 1,
08040 Osini (Og)
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico CAT. D, posizione economica D2, tempo determinato, part time
Responsabile del Servizio Tecnico; istruttoria dei procedimenti assegnati, redazione di atti e
provvedimenti amministrativi; progettazione; front office.

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

Dal 01/01/02 al 02/07/13
Comune di Osini, Piazza Europa, 1, 08040 Osini (Og)

• Date (da – a)
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Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico CAT. D, posizione economica D2, tempo indeterminato, full time
Responsabile del Servizio Tecnico; gestione risorse assegnate, redazione di atti e provvedimenti
amministrativi; progettazione; front office.

Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico CAT. D, posizione economica D1/2, tempo indeterminato, full time
Responsabile del procedimento nel settore tecnico; istruttoria dei procedimenti assegnati,
redazione di atti e provvedimenti amministrativi; progettazione; front office.

Dal 25/11/98 al 31/12/01
Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Comune di Osini, Piazza Europa, 1, 08040 Osini (Og)
Ente Locale
Istruttore Tecnico CAT. C, posizione economica C1, tempo indeterminato, full time
Responsabile del procedimento nel settore tecnico; istruttoria dei procedimenti assegnati,
redazione di atti e provvedimenti amministrativi; progettazione; front office.

Dal 19/01/1998 al 20/11/1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Bari Sardo, 08042Bari Sardo(Og)

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

Dal 25/03/1997 al 25/09/1997
Comune di Arzana, , 08040 Arzana (Og)

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

Dal 27/08/1996 al 27/02/1997
Comune di Arzana, 08040 Arzana (Og)

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

Dal 22/06/1993 al 31/01/1994
Comune di Cardedu, 08040 Cardedu (Og)

Ente Locale
Istruttore Tecnico CAT. C, tempo determinato, full time
Responsabile del procedimento nel settore tecnico; istruttoria dei procedimenti assegnati,
redazione di atti e provvedimenti amministrativi; progettazione; front office

Ente Locale
Istruttore Tecnico CAT. C, tempo determinato, full time
Responsabile del procedimento nel settore tecnico; istruttoria dei procedimenti assegnati,
redazione di atti e provvedimenti amministrativi; progettazione; front office

Ente Locale
Istruttore Tecnico CAT. C, tempo determinato, full time
Responsabile del procedimento nel settore tecnico; istruttoria dei procedimenti assegnati,
redazione di atti e provvedimenti amministrativi; progettazione; front office

Ente Locale
Capo cantiere del Cantiere Lavoro annualità 1989, tempo determinato
Direzione cantiere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 10/01/2013 al 11/01/2013
Accimo

Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso “I Piani di Protezione Civile”
Attestato di partecipazione

• 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)

Dal 06/11/2012 al 06/11/2012
SardegnaIT

• 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)

Dal 25/05/2012 al 25/05/2012
Dasein

• 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)

Dal 21/03/2012 al 21/03/2012
RAS – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

• 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)

Dal 26/03/2012 al 26/03/2012
ASEL

• 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)

Dal 13/12/2011 al 13/12/2011
MEM Informatica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 16/11/2010 al 16/11/2010
RAS – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
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Seminario “Laboratorio Territoriale Progetto Comunas”
Attestato di partecipazione

Seminario “Programma operativo per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui
all’art. 16 della Legge 14 settembre 2011, n. 148”
Attestato di partecipazione

Seminario “Beneficiari di progetti finanziati sul POR FESR 2007-2013- attività di monitoraggio e
utilizzo del sistema SMEC”
Attestato di partecipazione

Seminario “Gli appalti pubblici di lavori a seguito degli interventi legislativi emanati dal Governo
Monti”
Attestato di partecipazione

Corso “Privacy”
Attestato di partecipazione

Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso “L’applicazione in Sardegna del testo unico in materia di edilizia – D.P.R. 380/2001”
Attestato di partecipazione

• 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)

Dal 27/05/2010 al 27/05/2010
ASEL

• 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)

Anni 2009 – 2010 Ore 48,00
ISOGEA

• 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)

10/06/2009, 11/06/2009, 01/07/2009 e 30/09/2009
Formez

• 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)

Dal 13/11/2009 al 13/11/2009
SPAL

• 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)

Dal 25/05/2009 al 26/05/2009
ASEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 18/05/2009 al 19/05/2009
FORMEL

Seminario “Direttiva ricorsi appalti pubblici D. Lgvo n. 53/2010”
Attestato di partecipazione

Corso “SIT2COM – Azione A4 - Training”
Attestato di partecipazione

Corso Progetto Prometeo “Protezione civile – La pianificazione di emergenza negli Enti Locali”
Attestato di partecipazione

Seminario “La nuova programmazione 2007-2013: opportunità di sviluppo con il marketing
territoriale”
Attestato di partecipazione

Seminario “Il procedimento contrattuale dopo il codice dei contratti e dei decreti correttivi”
Attestato di partecipazione

Seminario “La gestione degli appalti (gare e contratti) per servizi e forniture”
Curriculum vitae di CABOI, Bruno

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

Attestato di partecipazione

• 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)

21/01/2009
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

19/09/2008
LAB Fotovoltaico

• 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)

09/07/2008
ASEL

• 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)

Dal 23/10/2007 al 24/10/2007
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

• 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)

15/06/2007
A.P.A.N. Sardegna

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

30/11/2005
MEM Informatica
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Seminario “Comunità di Pratica del Progetto Comunas”
Attestato di partecipazione

Seminario “Impianti fotovoltaici per amministrazioni ed enti pubblici”
Attestato di partecipazione

Seminario “Incarichi esterni: Modalità di affidamento e adempimenti”
Attestato di partecipazione

Seminario “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce della legge regionale 26 luglio
2007”
Attestato di partecipazione

Seminario “D. Lgs. 494/96”
Attestato di partecipazione

Seminario “Privacy”
Attestato di partecipazione
Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• 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)

22/11/2005
MEM Informatica

• 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)

20/10/2005
MEM Informatica

• 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)

22/04/2005
ASEL

• 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)

16/03/2004
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

17/03/2003
Regione Autonoma della Sardegna

• 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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Seminario “Trattamento dati personali”
Attestato di partecipazione

Seminario “Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le sue principali applicazioni”
Attestato di partecipazione

Seminario “Contrattazione Integrativa Decentrata per i dipendenti degli Enti Locali”
Attestato di partecipazione

Seminario “Legge Regionale sul condono edilizio – L.R. 26 febbraio 2004, n. 4”
Attestato di partecipazione

Seminario “I lavori pubblici alla luce delle novità legislative e della più recente giurisprudenza”
Attestato di partecipazione

Da Marzo 2002 a Ottobre 2002 (Ore 80,00)
Regione Autonoma della Sardegna
Corso di formazione “Programma di formazione di base sulle Politiche Comunitarie”
Attestato di partecipazione

Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• 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)

Dal 29/04/2002 al 30/04/2002
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Dal 09/04/2002 al 10/04/2002
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Dal 02/04/2002 al 03/04/2002
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Dal 20/11/2001 al 21/11/2001
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

• 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)

12/11/2001
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 24/05/2001 al 25/05/2001
Regione Autonoma della Sardegna

Corso di formazione “La disciplina degli espropri dopo il testo unico”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Il sistema dei lavori pubblici dalla progettazione all’esecuzione dell’opera.
Problematiche applicative”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Appalti pubblici di forniture e servizi. Problematica applicative”
Attestato di partecipazione

Seminario “Le espropriazioni per pubblica utilità nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Diritto di accesso agli atti amministrativi e tutela delle persone e dei
contratti personali”
Attestato di partecipazione

Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• 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)

Dal 16/05/2001 al 17/05/2001
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Dal 21/06/2000 al 22/06/2000
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Dal 24/11/1999 al 25/11/1999
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Gennaio 1999 – Luglio 1999 (ore 14,00)
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

Dal 22/02/1999 al 23/02/1999
Regione Autonoma della Sardegna

• 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)

11/02/1999
Scuola di Perfezionamento Post Laurea
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Corso di formazione “Responsabilità del Pubblico Funzionario e risarcibilità dei danni”
Attestato di partecipazione

Seminario “L’organizzazione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle
funzioni ed alle responsabilità dei dirigenti”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Appalti pubblici di forniture e servizi”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Tecniche di Organizzazione dell’Ente Locale e Metodi di gestione e di
sviluppo delle risorse umane”
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Lavori pubblici – Merloni TER”
Attestato di partecipazione

Seminario di aggiornamento “Appalti pubblici e Merloni Ter”
Attestato di partecipazione

Curriculum vitae di CABOI, Bruno

• 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)

Anno 1998
Istituto Tecnico per Geometri “F. Ciusa” di Nuoro

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

Anno 1994
Istituto Tecnico per Geometri “F. Ciusa” di Nuoro

Corso di n. 120 h. per progettisti e coordinatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla
L. 626/94 e D.L. 494/96, art. 10 comma 1 e 2
Attestato di partecipazione

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra a norma della legge 75/85 con la
votazione finale di 74/100

• 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)

Anno scolastico 91/92
Istituto Tecnico per Geometri “F. Ciusa” di Nuoro, sezione staccata di Lanusei (Og)
Italiano, Matematica, Estimo, Topografia, Diritto privato, Tecnologia delle costruzioni.
diploma di Geometra conseguito con la votazione di 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
FRANCESE

buono
elementare
buono
Ottimale propensione al lavoro di gruppo maturata durante esperienze di lavoro che
richiedevano una partecipazione multiprofessionale;

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 lavorare in un sistema di relazioni complesse acquisita nei sistematici rapporti
interistituzionali richiesti dal proprio lavoro;

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e
alle scadenze delle attività lavorative

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.
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Propensione alla risoluzione di problemi complessi.

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di altre persone, nella pluriennale
esperienza di Coordinamento di altro personale.

Curriculum vitae di CABOI, Bruno

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

Ottimale conoscenza di Microsoft Word, Excel, navigazione internet e posta elettronica.
Buona conoscenza dei sistemi informatici RETI LAN.
Più che buona conoscenza di software CAD;
Ottime capacità di progettazione tecnica.
Buona conoscenza degli strumenti finanziari della Comunità Europea e relative procedure.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Hobby: meccanica, Kite surf, calcio, giardinaggio.
Propensione all’aggiornamento.
Automobilistica B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Cardedu lì 01/07/2013

__________________________
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