
CURRICULUM LIGAS GIACOMO 2020      

Dati personali

Nazionalità: Italiana                             Sesso   M

Data di nascita:           27 marzo 1975

Luogo di nascita:         Cagliari

Residenza:         Quartu Sant’Elena       prov. : (CA)

Patente A-B   

Istruzione Esperto Informatica Aziendale, conseguita c/o Studi Worck di Firenze, rilasciato
esame di idoneità c/o ufficio di collocamento di Quartu Sant’Elena 1998;

Diploma di Geometra, c/o Istituto Tecnico per Geometri “O. Baccaredda” 

Cagliari,  conseguito il 07 luglio 2000, voto 70/100;

Guida ed accompagnatore di Equiturismo Fitetrec e Sport Nazionale; 

Operatore EDA (equitazione diversamente abili)

Operatore polivalente nelle strutture equestri (corso 500 ore) indirizzo monta 

naturale, inglese e western;

Istruttore 1° livello CSEN

Corso Coadiutore Cavallo per gli IAA – fase propedeutica terminata – fase base
in corso

Esperienza Equestre 2008-2010 Brevetto B Fise;

2009 - 2010 Operatore polivalente nelle strutture equestri (corso 500 ore)
indirizzo monta

naturale, inglese e western;

2010 - Tecnico 3° livello Sport Nazionale Fiamma – Guida equestre – Operatore
EDA

dal 2011 al 2015 - Progetto Regionale “Picciocheddus a Cuaddu” - tecnico
equestre

nei comuni di Orroli, Mandas e Nurri;
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2012 Tecnico di Equiturismo Fitetrec-Ante;

2010-2019 Collaborazione tecnica c/o associazione equestre MOSES (Monastir)

collaborazione nei concorsi di Monta da Lavoro SEF Italia in tutta la
Sardegna con ruoli differenti -Tecnico equestre - Tecnico di Campo e
segreteria – (responsabili dell'Organizzazione:    Filippo Loi  – Giancarlo
Giuliano)

2004-2020 Collaborazioni c/o associazioni ed enti equestri, organizzazioni di
eventi sportivi ed insegnamento delle tecniche equestri di base e di campagna,
collaborazione per la riabilitazione equestre;

2019 ad oggi – Tecnico Equestre c/o ASD Equitazione Speciale (Elmas)

Altre Esperienze 
1998 - Disegnatore Autocad,  c/o Studio Ingegneria Navale Ing. Monaco, Corso
Vittorio Emanuele  Cagliari;

Elaborazioni grafiche di piante e sezioni per la realizzazione di un traghetto
mediante l’utilizzo di Autocad;

1999 - Rapporto di collaborazione e studio c/o Studio Geometra Gianfranco Ortu,
Via San Martino Selargius (CA);

Rilievi Topografici – rilevare con stazione totale e palina con prisma, restituite su
carta con squadre e matite;

Progettazione di Edifici per civile abitazione;

Istruzione pratiche catastali;

Ricerche topografiche su mappe e in loco; Preparazione lucidi e stampe
eliografiche;

2000 - Disegnatore Autocad 3D c/o costruttore meccanico, Via Zara Quartu
Sant’Elena;

Studio e Progettazione esecutiva per la costruzione di un Macchinario Industriale
per la realizzazione di travetti in cls armato;

2001-2003 - Rapporto di collaborazione c/o Studio Ingegner Roberto Murtas;

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di opere di
urbanizzazione primaria;

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di opere private;

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per la riqualificazione
del Centro Storico di Villanovaforru

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per la riqualificazione
del Centro Storico di Ales, impianti dei servizi cittadini: acqua, fognature,
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elettricità pubblica e privata, illuminazione e pavimentazione del centro storico,
riqualificazione e restauro di casa Gramsci, piccole Chiese storiche ed edifici
pubblici di interesse;

Computi mediante l’utilizzo di Concant/Mosaico;

Disegni mediante l’utilizzo Autocad;

Utilizzo del pacchetto Office;

Programmazione e discussione per la redazione di: relazioni, piani di sicurezza,
piani di primo soccorso, impatti acustici visivi ed ambientali;

Relazioni pubbliche con enti e privati;

2001-2003 - Tirocinio c/o Studio di Ingegneria dell’Ingegner Antonio Pillai;

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di opere di
urbanizzazione primaria,

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di lottizzazioni;

Studio e Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di opere private;

Computi mediante l’utilizzo di Concant/Mosaico;

Disegni mediante l’utilizzo Autocad;

Utilizzo del pacchetto Office, Verifiche

catastali, inquadramento topografico dei rilievi, sovrapposizioni di mappe e
rilievi;

Programmazione e discussione per la redazione di: relazioni, piani di sicurezza,
piani di primo soccorso, impatti acustici visivi ed ambientali;

Relazioni pubbliche con enti e privati;

2003-2005 - Collaborazione coordinata e continuativa c/o il Comune di Quartu
Sant’Elena;

Studio e Progettazione Definitiva Esecutiva di opere di urbanizzazione
primaria dei Piani di Risanamento Urbanistico (P.R.U. ’2 - P.R.U. ’4 - P.R.U.
’5 - P.R.U. ’6 - P.R.U.’7 - P.R.U. ‘8 - P.R.U. 9), del comune di Quartu
Sant’Elena:

Computi mediante l’utilizzo di Concant/Mosaico;

Disegni mediante l’utilizzo Autocad;

Rilievi Topografici mediante stazione totale;

Elaborazione rilievi mediante l’utilizzo di Leonardo e Autocad;

Utilizzo di pacchetto Office;

Verifiche catastali, inquadramento topografico dei rilievi, sovrapposizioni di
mappe e rilievi;
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Relazioni pubbliche con enti e privati;

2006-2008 – Geometra capo cantiere caposquadra - ditta Francesco Cancellu s.r.l
e ditta C.S.T. impianti s.r.l. – Abbanoa S.p.a. : realizzazione dei collettori fognari
di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro
al depuratore consortile di Is Arenas

Impostazione cantiere mobile a seguito dei lavori;

Controllo e verifica della pendenza di caduta del collettore ogni 10 mt al 2x1000

Impostazione squadre di lavoro in base ai progetti e alle direttive della D.L.

Relazioni pubbliche con enti e privati per le predisposizioni di sicurezza in base
alle esigenze del cantiere;

Utilizzo di muletti, escavatori, ruspe, saldatrici, seghe elettriche, utensili edili;

2011-2015 – Servizio di Sicurezza e portineria nel CMP di Elmas (CA) - ditte
appaltatrici: dal 01/2011 Security & Logistic, dal 04/2012 Consorzio Enterprise,
dal 04/2013 al 07/2015 Leader Service;

Hobby Utilizzo del computer in generale;

Sport in generale;

Scienza e Nuove

Tecnologie
2018 - Progettazione, realizzazione, configurazione ed utilizzo macchinari a
controllo numerico (CNC)

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”

  Giacomo Ligas
_______________________________
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