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Curriculum Vita  

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome   Silvia Esca  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  0784996934  

E-mail  ufficiotecnico@comuneorosei.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 24/02/1978 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date  1/08//2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico categoria  D3  

Principali attività e responsabilità Responsabile  Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valle del Cedrino   

Tipo di attività o settore Enti Locali  

  

Date 1/07/2009 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico categoria  D3 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico Comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Orosei via Santa Veronica 

Tipo di attività o settore Enti Locali 

  

Date 09/06/2008 -09/09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico categoria  D3 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Orosei via Santa Veronica 

Tipo di attività o settore Enti Locali 
  

Date 01/01/2008 – 1/07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato di ricerca  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nel dipartimento di Ingegneria del territorio dell'Università di Cagliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 01/11/2006 - 01/03/2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico –Brescia  

Tipo di attività o settore Studio tecnico di progettazione di impianti di depurazione delle acque reflue 
  

Date 01/12/2004 - 31/10/2006  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico  Cesena  
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Tipo di attività o settore Studio tecnico di studi, ricerche e progettazione in campo ambientale 
  

Date 22/06/2004 - 31/12/2004  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico  CAGLIARI 

Tipo di attività o settore Societa’ di consulenza nel campo ambientale 
  

Date 17/11/2003 - 17/05/2004  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico di Hannover, Germania  

Tipo di attività o settore Studio tecnico di progettazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1992 - 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Michelangelo Pira” di Bitti 

  

Date 1998 - 25/07/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea vecchio ordinamento in ingegneria per ambiente e territorio 

Voto  110/110 e lode 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Cagliari 

  

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dall’ art. 10, comma 5 del D. 
Lgs. 494/96 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Cagliari 

  

 2004  

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Cagliari 

  

  

 
 

Date   
 Cagliari, novembre 2014 - giugno 2015 (190 ore)  
 

Titolo della qualifica rilasciata Terza edizione del Master in Contrattualistica Pubblica  
  tesi dal titolo: “Il regime di affidamento appalti di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni non 
capoluogo dopo la L.11/2015 (conversione D.L. 192/2014 "milleproroghe")”  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ancitel Sardegna 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano, sardo 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione 

 

Inglese 

Tedesco 

Francese 

 
 
 

Buono 
Buono 
Scolastico  

 (*)  

  

  

Capacità e competenze informatiche --Ottima conoscenza pacchetto office  

--Buona conoscenza Autocad e GIS  

 
  

Patente patente B 
  

 
Sulla base del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.                                                                                                                                                                                                   
Esca Silvia 


