
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Geom. Sulis Paolo

Residente Via Pietro Maroncelli 16 Cagliarii - Domicilio Corso Sardegna Escalaplano, 09134 
Cagliari (Italia) 
3496694023    

sulispao@gmail.com 

PEC: paolo.sulis@geopec.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 08/05/1985 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Iscritto al collegio dei Geometri delle Provincia di Cagliari al n.2947, in possesso di partita 
iva n.01406050912 come contribuente minimo quindi non soggetto ne a iva e ne a ritenuta 
d'acconto.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2012–alla data attuale Libero professionista in Provincia di Cagliari, Ogliastra, Nuoro, Sud Sardegna
▪ Progettazione architettonica di opere edili (civile abitazione,opifici artigianali, edifici rurali, complessi 

destinati al terziario,etc.);

▪ Direzione lavori delle opere edili;

▪ Recupero di fabbricati nel centro storico e nelle campagne di importanza ambientale ;

▪ Pratiche per ottenimento di finanziamenti agevolati nell'agricoltura;

▪ Pratiche per ottenimento mutui agevolati o prima casa per acquisto o recupero della prima casa;

▪ Perizie su immobili e di stima per privati e banche ;

▪ Rilievi topografici per riconfinamenti, frazionamenti, tipi mappali;

▪ Accatastamento fabbricati;

▪ Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza nei cantieri;

▪ Redazione di Certificazioni Energetiche;

2016–2017 Consulente di Parte nel Procedimento civile R.G. n. 9839/16 tribunale di Cagliari
Commitente privato 

PERIZIA E STIMA E VALUTAZIONE DI IMMOBILE

2008–2018
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

07/2018–alla data attuale Tecnico incaricato
Area azienda regionale edilizia abitativa, Cagliari 

Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività inerenti i procedimenti di alienazione del 
patrimonio edilizio

05/2018–alla data attuale Tecnico incaricato rilievi e pratiche catastali
comune di Gergei, Gergei 

Accatastamento all'urbano degli alloggi a canone sostenibile e a canone moderato e del teatro 
comunale 
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08/08/2016 Tecnico incarico progettazione direzione dei lavori contabilità e coordinatore della 
sicurezza
Comune di San Nicolo' Gerrei 

Completamento lavori di Riqualificazione delle aree del Piano di zona 167 "Bingia Usai"

22/04/2015 Tecnico incarico progettazione direzione dei lavori contabilità e coordinatore della 
sicurezza
Comune di San Nicolo' Gerrei 

Riqualificazione delle aree del Piano di zona 167 "Bingia Usai"

Il progetto interessa in particolare alcuni tratti dell'abitato e si articola in nei seguenti interventi:

1.Realizzzazione della scala pubblica che collega la parte bassa con la parte alta della via Sandro 
Pertini;

2.Realizzazione dell'impianto per l' illuminazione della scala e l'impianto di raccolta acque meteoriche.

3.Costruzione di un parapetto in muratura per la protezione contro le cadute dei passanti in un tratto 
della via Sandro Pertini prospiciente un dislivello del terreno di 3.00 m ;

09/09/2015 Tecnico incaricato Progettazione direzione dei lavori contabilità e coordinatore 
della sicurezza
Comune di Escalaplano 

Lavori di completamento Realizzazione casa dell'acqua e interventi vari di sistemazione urbana nel 
centro abitato

05/2015 Collaboratore del progettista e direttore dei lavori
Ing. Molvano Manias Comune di Escalaplano 

Progetto di ristrutturazione di una parte dell'edificio ex scuole medie per la realizzazione della stazione
forestale e di vigilanza ambientale

05/2015 Collaboratore del progettista e direttore dei lavori
Ing. Molvano Manias Comune di Escalaplano 

Lavori di ristrutturazione e rinfunzionalizzazione dell'edificio ex scuole medie per la realizzazione del 
centro socio - culturale polivalente

02/2015–07/2015 Collaboratore del Direttore di cantiere e progettista
Ing. Molvano Manias - Unione dei comuni del Gerrei 

Misura GAL SGT 321 - Azione 3 - Servizi ambientali - Progetto di manutenzione degli itinerari dei siti 
dell'unione dei comuni del Gerrei

14/03/2014 Tecnico incaricato Progettazione Direzione lavori, contabilita dei lavori e 
coordinatore sicurezza
Comune di Escalaplano 

Realizzazione casa dell'acqua e interventi vari di sistemazione urbana

1.costruzione delle Casa dell'acqua mediante la realizzazione di una struttura edilizia destinata 
all'alloggiamento dell'impianto di distribuzione automatica di acqua

2.realizzazione di una fontana pubblicata alimentata con acqua potabile e accessibile dalla piazza 
Costanzo Orgiana, 

3.risistemazione dello spazio antistante l'ambulatorio della ASL 8 

5.miglioramento della percorribilità e della visibilità, ai fini della sicurezza, dell'intersezione stradale tra 
la via Satta e la via Milite Usala attraverso l'allargamento della curva ottenuto con l'arretramento della 
muratura di recinzione della proprietà Congiu;

6.sistemazione del reliquato stradale antistante il parco comunale urbano denominato "Pineta", 
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attraverso la realizzazione di un'area di sosta per le automobili, la costruzione dei marciapiedi e la 
sistemazione a verde della restante parte;

8.tombinatura ai fini della sicurezza, di un canale di raccolta delle acque meteoriche sito all'interno 
dell'abitato

04/2013 Collaboratore del collaudatore
Comune di Marrubiu 

Collaborazione collaudo statico edificio scolastico destinato a Scuola Media Nel Comune di Marrubiu

2009–2013 Collaboratore del Progettista incaricato e della direzione lavori
Ing. Molvano Manias, Comune di Barisardo 

Progetto Definitivo dei Lavori di restauro consolidamento e messa in sicurezza della chiesa B.V. di 
Monserrato a Barisardo (OG)

11/2012–09/2013 Collaboratore del collaudatore
Comune di Villaspeciosa 

Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei Lavori di completamento dei 
Lavori di Riqualificazione Urbana del Centro Abitato (ex peep) - esecuzione opere di urbanizzazione, 
nel Comune di Villaspeciosa

2010–2013 Collaboratore del Progettista e della Direzione Lavori
Ing. Molvano Manias, Comune di Barisardo 

Valorizzazione percorsi culturali, riqualificazione urbana della piazza e dei percorsi chiesa e campanili.
- Realizzazione centro interculturale di coesione sociale a Barisardo (OG)

12/2012 Collaboratore del collaudatore
Ing.Alberto Atzeni Provincia di Cagliari 

Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo e Strutturale nell'ambito dei Lavori di Restauro e 
Ristrutturazione Funzionale di Villa Clara destinata ad Ospitare la sede della Biblioteca e Servizi 
Bibliotecari della Provincia di Cagliari a Cagliari

04/2012 Collaboratore del collaudatore
Ing.Alberto Atzeni Comune di Sanluri 

Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo e statico Casa del Pane nell'ambito dei Lavori di 
Realizzazione di Un itinerario storico del Paese Museo giudicale - 1 ° stralcio Esecutivo: Casa del 
Pane, Montegranatico, Piazza di Porta Nuova, Piazza Martiri della Libertà-nel Comune di Sanluri

2008–2012 Collaboratore del Progettista incaricato e della Direzione Lavori
Ing.Molvano Manias, Comune di Serrenti 

Progetto Esecutivo, Direzione dei lavori del secondo Lotto dei Lavori di realizzazione di un Centro 
Scolastico Polivalente a Serrenti (SV)

2011 Collaboratore del collaudatore
Ing.Alberto Atzeni Comune di Uta 

Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione Primaria Nella Lottizzazione 
di Iniziativa Privata in zona C di Espansione denominata "Meloni e più" Presso il Comune di Uta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21/05/2012 Iscrizione all'Albo Professionale del Collegio dei Geometri della 
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Provincia di Cagliari al n.2947

20/11/2009 Abilitazione all'esercizio della libera professione
Istituto tecnico per geometri "Ottone Bacaredda", Cagliari 

04/2007–04/2009 Tirocinio per l'abilitazione alla professione di GEOMETRA
Studio di Ingegneria di Michele Maccioni, Cagliari 

-Redazione pratiche edilizie e catastali, dalla progettazione all'ottenimento della Concessione Edilizia.

-Rilievi catastali, topografici.

-Contabilità dei lavori

-Direzione cantiere

31/07/2004 Licenza Media Superiore Diploma di GEOMETRA Votazione 73/100

Istituto Luigi Einaudi, Muravera 

2003–2004 Progetto Pon scuola 2000/2006 - Azione 1 misura 2 Corso di 
orientamento

08/2003–10/2003 stage aziendale in studio professionale
Studio Albatros Interni, Bologna 

I Settori di cui mi Sono Occupato:

-Acquisizione di permessi e licenze, Coordinamento per la Sicurezza dei cantieri, Direzione Lavori.

-Recupero, mantenimento e Trasformazione di Proprietà Immobiliari di privatizzazione

-Studio e Progettazione di Elementi di arredo e di Progettazione per privatizzazione e Aziende

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano, francese livello scolastico

Competenze organizzative e
gestionali

Importante Capacità di Coordinamento e organizzazione, sopratutto per l'Attività 
professionale relativa ad Incarichi svolti con altri Colleghi

Competenze digitali Sistemi Operativi > Windows XP e Vista;

Applicativi Cad > ArchiCad; AutoCad;

Applicativi tecnici > Acca Software Analisi, Computo e Sicurezza; Pregeo; Docfa;

Applicativi ordinari > MSOffice; Powerpoint; Photoshop; Skype; ecc.

Applicativi web > Explorer; Mail; Outlook; Trasmissioni telematiche; ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA,

SEMINARI E CORSI DI
AGGIORNAMENTO

MAGGIO 2014

▪ CORSO COORDINATORE SULLA SICUREZZA 120 ORE

PATENTE B Automunito

AGGIORNAMENTO CURRICULUM giugno 2017

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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   ECV 2013-06-20T13:03:12.812Z 2018-09-04T15:23:09.240Z V3.3 EWA Europass CV true                                   Paolo Geom. Sulis    Residente Via Pietro Maroncelli 16 Cagliarii - Domicilio Corso Sardegna Escalaplano 09134 Cagliari  IT Italia  sulispao@gmail.com   3496694023  mobile Cellulare   PEC: paolo.sulis@geopec.it    M Maschile   IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Iscritto al collegio dei Geometri delle Provincia di Cagliari al n.2947, in possesso di partita iva n.01406050912 come contribuente minimo quindi non soggetto ne a iva e ne a ritenuta d'acconto.</p>     true  Libero professionista in Provincia di Cagliari, Ogliastra, Nuoro, Sud Sardegna <ul><li>Progettazione architettonica di opere edili (civile abitazione,opifici artigianali, edifici rurali, complessi destinati al terziario,etc.);</li><li>Direzione lavori delle opere edili;</li><li>Recupero di fabbricati nel centro storico e nelle campagne di importanza ambientale ;</li><li>Pratiche per ottenimento di finanziamenti agevolati nell&#39;agricoltura;</li><li>Pratiche per ottenimento mutui agevolati o prima casa per acquisto o recupero della prima casa;</li><li>Perizie su immobili e di stima per privati e banche ;</li><li>Rilievi topografici per riconfinamenti, frazionamenti, tipi mappali;</li><li>Accatastamento fabbricati;</li><li>Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza nei cantieri;</li><li>Redazione di Certificazioni Energetiche;</li></ul>     false  Consulente di Parte nel Procedimento civile  R.G. n. 9839/16 tribunale di  Cagliari <p><br /></p><p>PERIZIA E STIMA E VALUTAZIONE DI IMMOBILE</p>  Commitente privato     false <p><strong>ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</strong></p>    true  Tecnico incaricato <p>Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività inerenti i procedimenti di alienazione del patrimonio edilizio</p>  Area azienda regionale edilizia abitativa    Cagliari    true  Tecnico incaricato rilievi e pratiche catastali <p>Accatastamento all&#39;urbano degli alloggi a canone sostenibile e a canone moderato e del teatro comunale </p>  comune di Gergei    Gergei    false  Tecnico incarico progettazione direzione dei lavori contabilità e coordinatore della sicurezza <p>Completamento lavori di Riqualificazione delle aree del Piano di zona 167 &#34;Bingia Usai&#34;</p>  Comune di San Nicolo' Gerrei    false  Tecnico incarico progettazione direzione dei lavori contabilità e coordinatore della sicurezza <p>Riqualificazione delle aree del Piano di zona 167 &#34;Bingia Usai&#34;</p><p>Il progetto interessa in particolare alcuni tratti dell&#39;abitato e si articola in nei seguenti interventi:</p><p>1.Realizzzazione della scala pubblica che collega la parte bassa con la parte alta della via Sandro Pertini;</p><p>2.Realizzazione dell&#39;impianto per l&#39; illuminazione della scala e l&#39;impianto di raccolta acque meteoriche.</p><p>3.Costruzione di un parapetto in muratura per la protezione contro le cadute dei passanti in un tratto della via Sandro Pertini prospiciente un dislivello del terreno di 3.00 m ;</p>  Comune di San Nicolo' Gerrei    false  Tecnico incaricato Progettazione direzione dei lavori contabilità e coordinatore della sicurezza <p>Lavori di completamento Realizzazione casa dell&#39;acqua e interventi vari di sistemazione urbana nel centro abitato</p>  Comune di Escalaplano    false  Collaboratore del progettista e direttore dei lavori <p>Progetto di ristrutturazione di una parte dell&#39;edificio ex scuole medie per la realizzazione della stazione forestale e di vigilanza ambientale</p>  Ing. Molvano Manias Comune di Escalaplano    false  Collaboratore del progettista e direttore dei lavori <p>Lavori di ristrutturazione e rinfunzionalizzazione dell&#39;edificio ex scuole medie per la realizzazione del centro socio - culturale polivalente</p>  Ing. Molvano Manias Comune di Escalaplano     false  Collaboratore del Direttore di cantiere e progettista <p>Misura GAL SGT 321 - Azione 3 - Servizi ambientali - Progetto di manutenzione degli itinerari dei siti dell&#39;unione dei comuni del Gerrei</p>  Ing. Molvano Manias - Unione dei comuni del Gerrei    false  Tecnico incaricato Progettazione Direzione lavori, contabilita dei lavori e coordinatore sicurezza <p>Realizzazione casa dell&#39;acqua e interventi vari di sistemazione urbana</p><p>1.costruzione delle Casa dell&#39;acqua mediante la realizzazione di una struttura edilizia destinata all&#39;alloggiamento dell&#39;impianto di distribuzione automatica di acqua</p><p>2.realizzazione di una fontana pubblicata alimentata con acqua potabile e accessibile dalla piazza Costanzo Orgiana, </p><p>3.risistemazione dello spazio antistante l&#39;ambulatorio della ASL 8 </p><p>5.miglioramento della percorribilità e della visibilità, ai fini della sicurezza, dell&#39;intersezione stradale tra la via Satta e la via Milite Usala attraverso l&#39;allargamento della curva ottenuto con l&#39;arretramento della muratura di recinzione della proprietà Congiu;</p><p>6.sistemazione del reliquato stradale antistante il parco comunale urbano denominato &#34;Pineta&#34;, attraverso la realizzazione di un&#39;area di sosta per le automobili, la costruzione dei marciapiedi e la sistemazione a verde della restante parte;</p><p>8.tombinatura ai fini della sicurezza, di un canale di raccolta delle acque meteoriche sito all&#39;interno dell&#39;abitato</p>  Comune di Escalaplano    false  Collaboratore del collaudatore <p>Collaborazione collaudo statico edificio scolastico destinato a Scuola Media Nel Comune di Marrubiu</p>  Comune di Marrubiu     false  Collaboratore del Progettista incaricato e della direzione lavori <p>Progetto Definitivo dei Lavori di restauro consolidamento e messa in sicurezza della chiesa B.V. di Monserrato a Barisardo (OG)</p>  Ing. Molvano Manias    Comune di Barisardo     false  Collaboratore del collaudatore <p>Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo in corso d&#39;opera dei Lavori di completamento dei Lavori di Riqualificazione Urbana del Centro Abitato (ex peep) - esecuzione opere di urbanizzazione, nel Comune di Villaspeciosa</p>  Comune di Villaspeciosa     false  Collaboratore del Progettista e della Direzione  Lavori <p>Valorizzazione percorsi culturali, riqualificazione urbana della piazza e dei percorsi chiesa e campanili. - Realizzazione centro interculturale di coesione sociale a Barisardo (OG)</p>  Ing. Molvano Manias    Comune di Barisardo    false  Collaboratore del collaudatore <p>Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo e Strutturale nell&#39;ambito dei Lavori di Restauro e Ristrutturazione Funzionale di Villa Clara destinata ad Ospitare la sede della Biblioteca e Servizi Bibliotecari della Provincia di Cagliari a Cagliari</p>  Ing.Alberto Atzeni Provincia di Cagliari    false  Collaboratore del collaudatore <p>Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo e statico Casa del Pane nell&#39;ambito dei Lavori di Realizzazione di Un itinerario storico del Paese Museo giudicale - 1 ° stralcio Esecutivo: Casa del Pane, Montegranatico, Piazza di Porta Nuova, Piazza Martiri della Libertà-nel Comune di Sanluri</p>  Ing.Alberto Atzeni Comune di Sanluri     false  Collaboratore del Progettista incaricato e della Direzione Lavori <p>Progetto Esecutivo, Direzione dei lavori del secondo Lotto dei Lavori di realizzazione di un Centro Scolastico Polivalente a Serrenti (SV)</p>  Ing.Molvano Manias    Comune di Serrenti    false  Collaboratore del collaudatore <p>Collaborazione collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione Primaria Nella Lottizzazione di Iniziativa Privata in zona C di Espansione denominata &#34;Meloni e più&#34; Presso il Comune di Uta</p>  Ing.Alberto Atzeni Comune di Uta     false Iscrizione all'Albo Professionale del Collegio dei Geometri della Provincia di Cagliari al n.2947 <p></p>    false Abilitazione all'esercizio della libera professione <p></p>  Istituto tecnico per geometri "Ottone Bacaredda"    Cagliari     false Tirocinio per l'abilitazione alla professione di GEOMETRA <p><br /></p><p><b>-</b>Redazione pratiche edilizie e catastali, dalla progettazione all&#39;ottenimento della Concessione Edilizia.</p><p><b>-</b>Rilievi catastali, topografici.</p><p><b>-</b>Contabilità dei lavori</p><p><b>-</b>Direzione cantiere</p><p></p>  Studio di Ingegneria di Michele Maccioni    Cagliari    false Licenza Media Superiore Diploma di GEOMETRA <p></p>  Istituto Luigi Einaudi    Muravera  Votazione 73/100     false Progetto Pon scuola 2000/2006 - Azione 1 misura 2 Corso di orientamento <p></p>     false stage aziendale in studio professionale <p></p><p>I Settori di cui mi Sono Occupato:</p><p><b>-</b>Acquisizione di permessi e licenze, Coordinamento per la Sicurezza dei cantieri, Direzione Lavori.</p><p><b>-</b>Recupero, mantenimento e Trasformazione di Proprietà Immobiliari di privatizzazione</p><p><b>-</b>Studio e Progettazione di Elementi di arredo e di Progettazione per privatizzazione e Aziende</p><p></p>  Studio Albatros Interni    Bologna      it italiano   francese livello scolastico  <p><b>Importante Capacità di Coordinamento e organizzazione, sopratutto per l&#39;Attività professionale relativa ad Incarichi svolti con altri Colleghi</b></p>  <p><b>Sistemi Operativ</b>i      &gt; Windows XP e Vista;</p><p><b>Applicativi Cad</b>        &gt; ArchiCad; AutoCad;</p><p><b>Applicativi tecnici     </b>&gt; Acca Software Analisi, Computo e Sicurezza; Pregeo; Docfa;</p><p><b>Applicativi ordinari</b>    &gt; MSOffice; Powerpoint; Photoshop; Skype; ecc.</p><p><b>Applicativi web        </b>&gt; Explorer; Mail; Outlook; Trasmissioni telematiche; ecc.</p>    FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO <p><b>MAGGIO 2014</b></p><ul><li><b>CORSO COORDINATORE SULLA SICUREZZA  120 ORE</b></li></ul>   PATENTE <p>B  Automunito</p>  <p>AGGIORNAMENTO CURRICULUM giugno 2017</p>   FIRMA  <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34;.</p> 

