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

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

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FRAU ALESSIA 

Indirizzo  ---------------------------- 

Telefono  ---------------------------- 

E-mail  alessia.frau@ingpec.eu 

afrau@opereinfrastrutturesardegna.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  ---------------------------- 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Da Settembre 2020 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA s.r.l. 

V.le Trento n.69, 09122 Cagliari (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 Funzionario Tecnico con incarichi di Responsabile di 
Progetto/Responsabile del Procedimento per la progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche e di rilevanza strategica. 

 

• Da Dicembre 2017 a Settembre 2020   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI IGLESIAS  

Via Isonzo n.7 – 09016 Iglesias (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, Settore Lavori Pubblici, 
Responsabile del procedimento di vari interventi 

    

• Da Gennaio 2013 a Dicembre 2017    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 COMUNE DI VALLERMOSA   

Via Adua n. 2 – 09010 Vallermosa (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio tecnico e RUP di ogni singola attività inerente 
all’ufficio tecnico (lavori pubblici - acquisto servizi e forniture - edilizia 
pubblica-privata- manutenzioni- urbanistica)  

 

• Da Novembre 2014 a Dicembre 2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE DEI COMUNI I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS 
(Estensione contratto comune di Vallermosa) 

Via Mannu n. 32 - 09010 Siliqua (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli appalti pubblici  
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• Da Gennaio 2011 a Dicembre 
2012 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VALLERMOSA   

Via Adua n. 2 – 09010 Vallermosa (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico categoria C1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del procedimento per le attività di edilizia privata e 
urbanistica, collaborazione col RUP per attività lavori pubblici - acquisto 
servizi e forniture. 

 
 

• Settembre 2003 ad oggi   

  OPERE E INFRSTRUTTURE DELLA SARDEGNA SRL 

  FUNZIONARIO TECNICO  
 

  

Attività di libero professionista nel settore della progettazione 
architettonica, strutturale, direzione lavori, sicurezza ed igiene in 
ambiente di lavoro in campo di  

progettazione integrata di opere di edilizia privata e pubblica, per 
conto di  

committenti pubblici e privati; 

 

• Marzo  2008 ad oggi   

  OPERE E INFRSTRUTTURE DELLA SARDEGNA SRL 

  FUNZIONARIO TECNICO  
 

   Docenze/codocenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSI, SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 

SULL’ATTIVITÀ DELLE P.A 

• Aggiornamento professionale 
continuo, adempimento agli 
obblighi di formazione continua 
ingegneri e dei CFP ai sensi del 
DPR 137/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
 

 

 • Iscrizione nell’Elenco CEPAS dei RUP -Qualified Project Manager - 
ISO/IEC 17024:2012 al n.135 

• Abilitazione professionale per esame di stato  

• Laurea in ingegneria civile edile - Università degli studi di Cagliari 
votazione finale 106/110 del 18.07.2001 

• Abilitazione al coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 
ai sensi del Dlgs. 81/2008 e successivo aggiornamento 
obbligatorio 

• Diploma di geometra, con indirizzo sperimentale “Progetto 
cinque” ist. comm. e per geometri “Enrico Fermi” Iglesias (CA) 
votazione finale 60/60 

 

 

• Progettazione dei sistemi fotovoltaici e loro integrazione 
architettonica. 

• Appalti di forniture e servizi e mercato elettronico. La centrale 
unica di Committenza 

• L’applicazione delle norme anticorruzione 

• Prova pratica del sistema AVCPass 2.1 

• Addetto antincendio – Attività Rischio incendio medio 

• La Banca Dati dei contratti nazionali pubblici.  

• Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, 
lavori, servizi e forniture  

• L’acquisizione in economia delle forniture e dei servizi nel 
regolamento attuativo del codice degli appalti e le competenze 
del RUP nella pratica operativa e nella giurisprudenza 

• Una strategia condivisa per la valorizzazione del paesaggio  

• Il  nuovo codice dei contratti alla luce delle prime direttive ANAC 

• Il nuovo codice dei contratti Dlgs. 50/2016 

• Corso di cartografia tematica con tecniche GIS 

• Project Management per RUP - UNI 11648:2016 e UNI ISO 
21500:2013  

• Corso Strutture Esistenti 

• Giornata tecnica sulla Gestione dei Rifiuti 

• Il procedimento espropriativo e l'acquisizione coattiva sanante 

• Nuovi strumenti per il finanziamento e la programmazione 
dell'opera Pubblica" 

• Progettare la sicurezza nei luoghi di lavoro: percorsi formativi, 
sistemi di gestione e case studies 

• Strumenti e tecnologie per la progettazione 

• La Valutazione di Impatto Ambientale – VIA 

• Sicurezza antincendio nelle autorimesse 

• Contabilità dei lavori pubblici 

• Codice degli appalti - 2019  

• Formazione al BIM (in corso) 

• Project management e metodologie gestionali (in corso) 

 

• Applicativi ACCA Software Primus - Termo 4   

• Pacchetto applicativo Microsoft Office  

• Sistemi operativi Microsoft Windows  

• Sistemi cad Autodesk Autocad  

• Euro ca STA Data per calcoli strutturali   

• Leonardo (per restituzioni topografiche)  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI   Buone abilità relazionali e i rapporti in ogni ambiente di lavoro, buone 
capacità di mediazione sia in equipe per la realizzazione di progetti 
che in altre situazioni previste nel contesto lavorativo, spirito di 
iniziativa e massimo impegno al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, buone capacità organizzative e nel lavoro di rete e di 
coordinamento, leadership positiva. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
Cagliari, 02.03.2021 
 
         
Firmato  
 

 


