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

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NONNE MARIO 
Indirizzo VIA SARDEGNA 52  08020 OLLOLAI (NU)
Telefono 0784/51101

Fax 0784/51093 
E-mail nonne.mario@gmail.com – nonne.mario@sicurezzapostale.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 29 GENNAIO 1972
Codice fiscale NNN MRA 72A29 F979O

Partita IVA 01113910911

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data  Agosto 2001
• Tipo di azienda o settore Geologo G. Cadau

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (Studi idrogeologici versanti “Sa Lenia” e interventi di 

consolidamento) 

• Data  Agosto 2001
• Tipo di azienda o settore Geologo G. Murgia

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (risanamento discarica incontrollata – Ollolai) 

• Data  2001-2002
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni 

• Tipo di impiego Libero professionista (collaborazione)  
• Principali mansioni e responsabilità Consulente lavori riguardanti suolo e sottosuolo  

• Data  aprile – marzo 2002
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e geotecnica (Caratterizzazione del versante sottostante la S.P. n° 7 “Fonni – 

Desulo” (Km 1)

• Data  Maggio 2002
• Tipo di azienda o settore Geologo G. Cadau

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (Consolidamento costone urbano località “Funtana Serì” – 

Ulassai (NU)) 

• Data giugno-luglio 2002

• Tipo di azienda o settore Comune di Orune (affidamento incarico)
• Tipo di impiego Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologico tecnica ( Progetto di massima ampliamento cimitero comunale di Orune)
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• Data giugno-luglio 2002
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni (affidamento incarico)

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione tecnica (osservazioni e valutazioni delle zone a rischio del Piano Stralcio di Bacino per il 

territorio del Comune di Fonni)  

• Data  giugno-luglio 2002
• Tipo di azienda o settore Comune di Bultei (affidamento incarico)

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione tecnica (osservazioni e valutazioni delle zone a rischio del Piano Stralcio di Bacino per il 

territorio del Comune di Bultei)

• Data  settembre 2002
• Tipo di azienda o settore Geologo D. Cinus

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (Sistemazione idrogeologica del Rio Corr'e Pruna – 

Castiadas) 

• Data Novembre 2002
• Tipo di azienda o settore Ildocat s.r.l. 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e geotecnica (Progetto per la costruzione di un capannone industriale, Z.I.R. 

Ottana, Comune di Bolotana) 

• Data Dicembre 2002
• Tipo di azienda o settore GIGAMOBILE s.a.s. 

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (Consolidamento versante "Sa Costa" a Santulussurgiu) 

• Data Gennaio 2003
• Tipo di azienda o settore GIGAMOBILE s.a.s. 

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione e prove penetrometriche statiche (Progetto palazzine 

alloggiamento truppe – Caserma Bechi Luserna, Macomer) 

• Data  Marzo 2003
• Tipo di azienda o settore Comune di Bottidda (affidamento incarico)

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologica (Progetto di sist. della strada rurale in località “Sa Corona”, Comune di Bottidda) 

• Data  Febbraio – marzo 2003
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni (affidamento incarico)

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologico - tecnica (Analisi della situazione di pericolo del muro antistante la chiesa di San 

Giovanni Battista)  

• Data Giugno 2003
• Tipo di azienda o settore Geologo G. D. Fadda

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (opere di consolidamento a monte dell’abitato di Bulzi 

(SS)) 

• Data Luglio 2003
• Tipo di azienda o settore Ildocat s.r.l. 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e geotecnica (Progetto di una pressa per estrusione profilati in alluminio, Z.I.R. di 

Ottana (NU)) 
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• Data Dicembre 2003
• Tipo di azienda o settore GIGAMOBILE s.a.s. 

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Prove penetrometriche statiche (Progetto realizzazione tenso-struttura – Caserma Bechi Luserna, 

Macomer) 

• Data Febbraio 2004
• Tipo di azienda o settore Comune di Bultei 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica (Progetto preliminare, regimazione impluvi a monte dell’abitato del comune di 

Bultei)  

• Data Giugno 2004
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni (affidamento incarico)

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica (Progetto preliminare, sistemazione versanti strada comunale e rifugio Bruncu 

Spina)  

• Data Settembre 2004
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica (Progetto definitivo di costruzione di una sala multifunzionale nel comune di Fonn)i 

• Data Settembre 2004
• Tipo di azienda o settore Geol. D. Boneddu

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (interventi di potenziamento condotta adduttrice Orosei – 

Cala Liberotto e opere di approvvigionamento) 

• Data Novembre 2004
• Tipo di azienda o settore Geol. A. Foddis

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (lavori di completamento delle infrastrutture portuali in 

Santa Maria Navarrese – Baunei (NU)) 

• Data Giugno – dicembre 2004
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica tecnica (Progetto di qualificazione turistica dei sistemi a vocazione ambientale nel 

territorio di Fonni – P.O.R. SARDEGNA – misura 1.5 linea c)

• Data Agosto 2004 – marzo 2005
• Tipo di azienda o settore Comune di Meana Sardo 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica (progetto definitivo costruzione nuovi impianti sportivi I° lotto)  

• Data Aprile 2005
• Tipo di azienda o settore Geol. A. Foddis

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (lavori di sistemazione idraulico forestale del versante 

Nord Ovest dell’abitato di Baunei (NU)) 

• Data Maggio 2005
• Tipo di azienda o settore Ing. M. Dessì e Ing.  S. Patta

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Prove di permeabilità (lavori di completamento e messa a norma dell’impianto sportivo – campo di calcio

– Tonara (NU)) 
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• Data Giugno 2005
• Tipo di azienda o settore GIGAMOBILE s.a.s.

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione e tomografia geoelettrica (stabilizzazione frana con 

risanamento e consolidamento versante su Tempiesu – Orune (NU)) 

• Data  Agosto 2005
• Tipo di azienda o settore A.S.I.

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologica (progetto preliminare di adeguamento funzionale e ammodernamento del 

depuratore consortile dell’agglomerato di Ottana (NU) ) 

• Data Agosto 2005
• Tipo di azienda o settore Opere Geotecniche s.n.c.

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione e tomografia geoelettrica (interventi di consolidamento 

aree soggette a frana – S.P. n° 40 Asuni – Nureci) 

• Data Maggio – agosto 2005
• Tipo di azienda o settore Comune di Gadoni 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica (progetto di opere di urbanizzazione sistemazione stradale e opere di sostegno da 

realizzarsi in viale Europa e in via Sardegna)  

• Data Febbraio 2006 – gennaio 2007
• Tipo di azienda o settore Comune di Nuoro

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica (progetto eliminazione di frane 

nella scarpata del viale della Solitudine)  

• Data Marzo 2006
• Tipo di azienda o settore Geol. M. L. Mason

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione e tomografia geoelettrica (consolidamento strutturale 

della strada di collegamento dalla strada prov. n.24 (località aidu entu) alla s.p. n°50 loc. luddue – Lodè) 

• Data Marzo 2006
• Tipo di azienda o settore Geol. C. Murru

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione e tomografia geoelettrica (ricostruzione ripristino della 

viabilità in località Su Fundale – S’Orostudè -Talana) 

• Data Giugno 2006
• Tipo di azienda o settore Geol. B. M. Carta

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione ( recupero della strada la via dei mulini – Desulo (NU)) 

• Data Ottobre 2006
• Tipo di azienda o settore GIGAMOBILE s.a.s.

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione (lavori di messa in sicurezza idraulica a monte dell’abitato 

di Simala (OR)) 

• Data Novembre 2006
• Tipo di azienda o settore Consorzio del B.I.M. Taloro

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Studio di compatibilità geologica e geotecnica (progetto di risanamento e depurazione delle acque del 

Bacino Imbrifero del Taloro, attraversamento del Rio Taloro)
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• Data Giugno – dicembre 2006
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Elaborati e relazione geologica (Piano Urbanistico Comunale del Comune di Fonni)

• Data Dicembre 2006 – ottobre 2007
• Tipo di azienda o settore Comune di Ilbono

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica (interventi urgenti per la 

riduzione del rischio idrogeologico)

• Data Gennaio 2007
• Tipo di azienda o settore P&P COSTRUZIONI s.r.l. 

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Prove penetrometriche statiche (Progetto per il potenziamento dell’aeroporto di Fenosu (OR)) 

• Data Febbraio 2007
• Tipo di azienda o settore Geol. A. Foddis

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con sismica a rifrazione e tomografia geoelettrica (lavori di messa in sicurezza in 

Santa Maria Navarrese località Masoniai) 

• Data  Settembre 2007
• Tipo di azienda o settore Comune di Abbasanta

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologica (progetto per la realizzazione di una sala intercomunale  in comune di Abbasanta) 

• Data  Novembre 2007 – gennaio 2008
• Tipo di azienda o settore Comune di Tonara 

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologica (Progetto per la realizzazione di un centro di aviamento al nuoto)  

• Data Febbraio 2008
• Tipo di azienda o settore A. O. Mereu 

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Prove penetrometriche dinamiche (Progettazione riqualificazione ex colonia Solotti- Nuoro) 

• Data  maggio 2008
• Tipo di azienda o settore Comune di Abbasanta

• Tipo di impiego Libero professionista  (A.T.P.)
• Principali mansioni e responsabilità Piano di caratterizzazione dell’area conceria Piras in località Pardu Prenu, zona artigianale piano 

insediamenti produttivi  

• Data  Giugno 2008
• Tipo di azienda o settore Consorzio del B.I.M. Taloro – ABBANOA s.p.a.

• Tipo di impiego Libero professionista  (affidamento incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica (progetto ID 2005 – 1112 – progetto obbiettivo  2 programma operativo triennale 

2005 – 2007 ID 2005 – 1068)  

• Data Agosto 2008
• Tipo di azienda o settore TEC.AM. srl

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Prove penetrometriche statiche (Parco Urbano “Sergio Atzeni”- Quartuciu (CA)) 
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• Data Settembre 2008
• Tipo di azienda o settore Geol. B. Penduggiu

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche con tomografia geoelettrica (via Battisti: ripristino viabilità – reti tecnologiche 

“Villagrande Strisaili) 

• Data gennaio 2009
• Tipo di azienda o settore Ditta Sarda Servizi di P. Davoli

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica (progetto di un Edificio di 

civile abitazione del sig. Davoli P. Paolo sito in vico F.lli Bandiera  ) 

• Data marzo 2009
• Tipo di azienda o settore Ditta Engineering & Consultants Di Roberto Cocca

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geotecnica (progetto per la sostituzione di chiostro presso la stazione di servizio ESSO in 

località Badu Alga nel comune di San Teodoro) 

• Data  marzo 2009
• Tipo di azienda o settore Comune di Padru

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Adeguamento del P.U.C. al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Stralcio per l’assetto 

Idrogeologico

• Data  aprile 2009
• Tipo di azienda o settore Comune di Bultei

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio geologico (intervento di riattamento e messa a norma di edificio scolastico per l’infanzia – scuola 

materna).

• Data maggio 2009
• Tipo di azienda o settore Ditta Engineering & Consultants Di Roberto Cocca

• Tipo di impiego Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geotecnica (muro di contenimento presso stazione di servizio esso in via Umberto nel comune 

di Fonni (nu)).

• Data  maggio 2009
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologica (Riqualificazione del campo sportivo comunale in rione coleo con la trasformazione

da gioco in erba sintetica).

• Data  novembre 2009
• Tipo di azienda o settore Comune di Esterzili

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio geologico e relazione di compatibilità geologica e geotecnica (lavori di somma urgenza muro 

di contenimento in via S. Antonio).

• Data  febbraio 2010
• Tipo di azienda o settore La fattoria del Gennargentu snc

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio geologico (Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra presso terreno di proprietà 

della società La fattoria del Gennargentu snc – località Jenna e Ferru)
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• Data  febbraio 2010
• Tipo di azienda o settore Fonteolica SRL

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche (Caratterizzazione stratigrafica dei terreni di fondazione di aerogeneratori 

mediante l’esecuzione di indagini geofisiche secondo i metodi della Tomografia Elettrica e della 
Sismica a Rifrazione nel Comune di San Giovanni Suergiu, località Serra de Raimondu)

• Data  febbraio 2010
• Tipo di azienda o settore Società Sarda di Bentonite

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche (Studio geofisico mediante l-esecuzione di tomografie geoelettriche per l-

individuazione di depositi bentonitici  nell-ambito della concessione mineraria denominata Casa 
S-Aliderru)

• Data  Ottobre 2010
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio Geologico e Geotecnico (messa in sicurezza scuola materna di via Mannironi)

• Data  dicembre 2010
• Tipo di azienda o settore Sign. Giovanna Maria Martinu

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche (PROSPEZIONI GEOELETTRICHE NELL’INTORNO DI UNA CASA DI CIVILE

ABITAZIONE IN VIA DELLE MEDUSE 7, CALA GONONE)

• Data  gennaio 2011
• Tipo di azienda o settore Comune di Fonni

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio Geologico e Geotecnico (progetto di realizzazione di una tensostruttura in località Coleo)

• Data aprile 2011
• Tipo di azienda o settore Comune di Tonara

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Relazine geologica e studio compatibilità Geologico e Geotecnico (sistemazione e massa in 

sicurezza di aree a rischio interne all’abitato e zone limitrofe)

• Data  aprile 2011
• Tipo di azienda o settore Geol. Francesca Demurtas

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche (PROSPEZIONI GEOELETTRICHE relativamente al consolidamento statico 

muri di via Napoli - Villasalto)

• Data maggio 2011
• Tipo di azienda o settore Comune di Gairo

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche (PROSPEZIONI GEOELETTRICHE e PROSPEZIONI SISMICHE 

relativamente a interventi preventivi di riasseto idrogeologico e prevenzione, finalizzati alla messa
in sicurezza dei centri abitati- opere di consolidamento alluvione dicembre 2004)

• Data luglio 2011
• Tipo di azienda o settore Comune di Ilbono

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio compatibilità Geologico e Geotecnico (lavori di messa in sicurezza e ripristino strada 

comunale Mareias)
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• Data settembre 2011
• Tipo di azienda o settore M.F.B. di Brundu Giovanni Maria & c. s.n.c.

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e geotecnica (Progetto per la realizzazione di un impianto per la 

generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 992,16 kwp
sito in Z.I. Tossilo)

• Data settembre 2011
• Tipo di azienda o settore Comune di Orgosolo

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica (L A V O R I  D I  

C O M P L E T A M E N T O  E  A D E G U A M E N T O  N O R M A T I V O  D E L L ’ E C O C E N T R O  C O M U N A L E )

• Data febbraio 2012
• Tipo di azienda o settore Sign. Salvatore Canio

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione Geologica ( Progetto per la realizzazione di una costruzione a uso servizi ubicata in 

viale Aldo Moro – zona G10 del vigente P.U.C. - Macomer)

• Data marzo 2012
• Tipo di azienda o settore Comune di Baunei

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio di compatibilità geologica e geotecnica (OPERE DI PREVENZIONE E SOCCORSO. MOVIMENTI 

FRANOSI IN ATTO NEL CENTRO ABITATO - VIA ROMA - BAUNEI)

• Data maggio 2012
• Tipo di azienda o settore Plans s.r.l.

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio di compatibilità geologica e geotecnica ("LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA AZUNI, 

VICO AZUNI, VIA G. BRUNO", DEL COMUNE DI BORTIGALI (NU) DI CUI AL PROGRAMMA INTEGRATO 
"BIDDAS DE MARGHINE")

• Data luglio 2012
• Tipo di azienda o settore Comune di Belvì

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio di compatibilità geologica e geotecnica (COMPLETAMENTO COLLETTORE ARITZO – BELVI' E 

ALBERGO CASULA)

• Data luglio 2012
• Tipo di azienda o settore Consorzio Lotizzativo Zanioli

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Studio di compatibilità geologica e geotecnica (Piano di lottizzazione – località Mangiardino 

comparto C2 – La Maddalena)

• Data  luglio 2012
• Tipo di azienda o settore Comune di Burgos

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Indagini geofisiche (PROSPEZIONI GEOELETTRICHE relativamente a ricerche idriche nel 

territorio comunale di Burgos)

• Data agosto 2012
• Tipo di azienda o settore Comune di Orgosolo

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione analisi geotecniche ( riqualificazione impianti sportivi in località S. Caterina – 

omologazione campo sportivo in erba sintetica)
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• Data febbraio 2013
• Tipo di azienda o settore Comune di Semestene

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca idrica per un pozzo trivellato a servizio del parco urbano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di  Scienze (dipartimento Scienze Geologiche)  - Università di Cagliari 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea 
Livello nella  classificazione nazionale Laurea in Scienze Geologiche 

• Data 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto tecnico per Geometri  “F. Ciusa” Nuoro  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra
Livello nella  classificazione nazionale Diploma della scuola secondaria superiore  

• Data 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine dei Geologi della Regione Sardegna

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione 
Livello nella  classificazione nazionale Abilitazione alla libera professione

• Data 1999-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Dipartimento di Scienze della Terra

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza con esame 
Livello nella  classificazione nazionale Corso di perfezionamento annuale in geologia applicata all’ambiente

• Data 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Nuoro

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  
Livello nella  classificazione nazionale Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori D. lgs. 494/96, di 120 ore.

• Data 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Museo Civico di Rovereto

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Livello nella  classificazione nazionale Corso di sismica a rifrazione: “The recent achievements of Refraction Seismic; tenuto da Ph. Dr. 

Derecke Palmer e organizzato dal Prof. Vittorio Iliceto”

• Data 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine dei Geologi della Regione Sardegna

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Livello nella  classificazione nazionale Corso di formazione: “La stabilità dei pendii in roccia”

• Data 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine dei Geologi della Regione Sardegna

Titolo della qualifica rilasciata Certificato Aggiornamento Professionale Continuo (A.P.C.)
Livello nella  classificazione nazionale Certificato Aggiornamento Professionale Continuo (A.P.C.) previsto per il triennio 2008 - 2010
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• Data 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine dei Geologi della Regione Sardegna

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con verifica di apprendimento
Livello nella  classificazione nazionale Corso di formazione (40 ore) Aggiornamento Coordinatore Sicurezza D.Lgs. 81/2008
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALINA 

ALTRE LINGUA

INGLESE                                            
• Capacità di lettura sufficiente                                    

• Capacità di scrittura sufficiente                                                                
• Capacità di espressione orale sufficiente                                                              
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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.

Anno  2012-  docenza  presso  l’istituto  comprensivo  di  Macomer  II,  scuola  secondaria,  nella
materia di : matematica.

Anno 2012- docenza presso l’istituto comprensivo di Oliena, scuola secondaria, nella materia di :
matematica.

Anno 2011- docenza presso l’istituto comprensivo di Tonara, scuola secondaria, nella materia
di : matematica.

Anno 2010- docenza presso l’istituto comprensivo di Fonni, scuola secondaria, nella materia di :
matematica.

Anno 2009- docenza presso l’istituto comprensivo di Macomer, scuola secondaria, nella materia
di : matematica.

Anno 2008- docenza presso la Scuola media di  Fonni, scuola secondaria,  nella materia di  :
matematica.

Anno 2007- docenza presso la Scuola Media Statale Torpè, nelle materie di: matematica.

Anno 2006-2007 docenza presso la Scuola Media Statale Torpè- fraz. Brunella nella materia
di : matematica.

Anno 2004-2005 docenza nei corsi professionali presso l’ente En.A.P. Sardegna di Nuoro nelle
materie di: matematica.

Anno 2003 - docenza nei i corsi professionali presso l’ente ENFAP  di Cagliari  nelle materie di:
matematica.

Anno 2002-2003 docenza nei corsi professionali presso l’ente En.A.P. Sardegna di Nuoro nelle
materie di: matematica.
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CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Programmi: pacchetto MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Libre Office (Base, Calc, 

Draw, Impress, Math, Writer);

Programmi tecnici: Autocad 2010 e succ., Microstation SE, pacchetto software Geostru;

Programmi GIS: ArcGis 10, gvSIG;

Programmi grafica: Gimp2, InKscape;

Sistema operativo: Windows 2000, XP professional, Windows Vista, Windows 7 Professional;

Utilizzo Internet Explorer, Mozilla, Google Crome e Outlook.

Il sottoscritto Mario Nonne nato a Nuoro il 29/01/1972 e residente in Ollolai, via Sardegna, 52, consapevole delle
sanzioni penali  in  caso di dichiarazioni false,di  formazione o uso di  atti  falsi,  ai sensi  degli  artt.  46 -  47 e
richiamate dall'art.  76 D.P.R. 445/2000, dichiara che il proprio curriculum vitae e professionale risulta quello
sopra riportato. I dati forniti con il presente curriculum saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del
procedimento relativo alla selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs 196/2003,
Si autorizza in base alla legge 675/96 al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

Ollolai, marzo 2013
FIRMA
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