
 

   
  
 

 

F O RM 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                PAULIS ANTONIO 
Indirizzo             SAN SPERATE (CA)  , via Monastir, 09026, San Sperate (CA),  Italy 
Telefono             070  9600907 – 9601792    

Fax                    
E-mail               paulisantonio@tiscali.it 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita               13/06/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                    • Date (da – a)         Da aprile  1983 a maggio 1984  Servizio militare con              

                                                                               mansioni di addestramento e coordinamento 

                                                                 

                                                               da maggio 1984 a maggio 1985  Praticantato presso uno    

                                                                                  studio tecnico 

 

                                                                da maggio 1985  Inizio libera professione nel campo     

                                                                                  della progettazione edile, degli impianti a  

                                                                                  gas, pratiche catastali (frazionamenti -  

                                                                                  accatastamenti - volture ), perizie tecniche   

                                                                                  igieniche-statiche-funzionali e di stima dei  

                                                                                  fabbricati, preparazione di atti vari 

 

                                                              dal 1986      Lavorato in qualità di tecnico ( dipendente )  

                                                                                  nel Comune di San Sperate  

 

                                                              dal 1987   Progettato e realizzato opere di giardinaggio                 

                                                                                per conto di privati nel comune di Quartu S.E.    

                                                                                (CA)  in località    “Kala e Moru”  

 



 

   
  
 

                                                              dal 1987 Progettato e realizzato piccole opere di   

                                                                             giardinaggio per studi privati negli U.S.A. in    

                                                                             Detroit e partecipato allo studio del progetto di   

                                                                             un insediamento di 70 villini sulle rive del lago  

                                                                             Erie  

 

                                                               dal 1988 Ricevuto e assolto al primo incarico pubblico    

                                                                              per la presentazione degli accatastamenti di          

                                                                              tutti i fabbricati del comune di San Sperate  

 

                                                              dal 1989  Diretto i lavori di realizzazione delle cunette di   

                                                                              alcune strade pubbliche di San Sperate 

 

                                                               dal 1989    Insegnato in corsi di tipo parauniversitario   

                                                                                    per conto del C.I.F. (Centro Italiano   

                                                                                    Femminile) - Contabilità dei Lavori e   

                                                                                    Norme di Sicurezza sul Lavoro  

 

                                                                  dal  1989/90  Diretto un cantiere composto da 92    

                                                                                      operatori ( operai e impiegati ) per la   

                                                                                      manutenzione del verde, la pulizia e lo   

                                                                                      studio  per la realizzazione e   

                                                                                      l’allestimento  di parchi e zone destinate 

                                                                                    a verde pubblico del comune di San Sperate 

                                                                                    per conto della COOP    SER MAN 

                                                                                

                                                                     dal    1991   Coordinato il cantiere composto da 80    

                                                                                          tra impiegati e operai per la   

                                                                                           manutenzione del verde, pulizia e la  

                                                                                          realizzazione di giardinaggio nel   

                                                                                          comune di San Sperate per conto della    

                                                                                          s.r.l. ECO SARDEGNA  

 

                                                                      dal  1992    Progettazione e Direzione dei Lavori  

                                                                                         della prima parte del Parco Verde di via   

                                                                                         Cagliari in località Is Spinargius a San  

                                                                                         Sperate.  

 

                                                                     dal    1993   Progettazione del secondo intervento nel   

                                                                                         Parco Verde di via Cagliari loc. Is            

                                                                                           Spinargius.  

 

                                                                    dal     1994   Solo lavori di progettazione, direzione   

                                                                                          lavori e varie per conto di privati. 

 

                                                                     dal  1995    Ricevuto e assolto all’incarico per la   

                                                                                        redazione del progetto di massima di una  

                                                                                        struttura ricettiva, sportiva polivalente  

                                                                                        per conto della COOP Arca ’88 di  

                                                                                        Cagliari (da realizzare in zona S3 -   

                                                                                        verde pubblico di quartiere in via San   

                                                                                        Bartolomeo, adiacente ai parcheggi dello  

                                                                                        stadio di S. Elia ). 



 

   
  
 

                    

                                                                     dal 1996  Direzione Lavori del  progetto di secondo   

                                                                                     intervento nel Parco Verde di via Cagliari   

                                                                                     loc. Is Spinargius a San Sperate. 

 

                                                                       dal 1997   Solo lavori di progettazione, direzione  

                                                                                       dei lavori, pratiche catastali,            

                                                                                        progettazione di divisioni ereditarie ecc.  

                                                                                        per conto di privati. 

 

                                                                                dal  2000     Progettazione e Direzione dei Lavori  

                                                                                                di un impianto di rottamazione del   

                                                                                                 vetro    
   

                 Dal 2001 al 2007     Progetti di fabbricati sino a 18                     

                                                    appartamenti con tutti i conseguenti  

                                                    adempimenti; Realizzazione del terzo  

                                                     progetto per il Teatro La Maschera      

                                                    trasformazione dell’ex mattatoio  

                                                    comunale 

 

                                                    Redazione di numerosi frazionamenti e   

                                                    accatastamenti in tutto il territorio del  

                                                    basso Campidano.  

 

                               dal 2007        Progettazione e Direzione dei Lavori di   

                                                    un  grande impianto di rottamazione del 

                                                   vetro  nel CASIC. 

                                                 

                             da gennaio  2012  Ripreso l’attività professionale nel    

                                                          settore progettazione edile 

                                               

 
 
                      
             

• Nome e indirizzo del datore di lavoro               Paulis Antonio via Nuova nc.30 09026 San Sperate (CA) 
• Tipo di azienda o settore               STUDIO TECNICO 

• Tipo di impiego                Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità                 progettazione edile 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                     

• Date (da – a)               2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

              Camera di Commercio di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Settore mediazione                                                                                                             

 
 

                           • Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale con specializzazione in edilizia 
 



 

   
  
 

• Date (da – a)               1982 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

              Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Settore edile   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale con specializzazione in edilizia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  



 

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
                                                                          Comunicazione sociale e mediazione     

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

 
ALTRE LINGUA              

                 INGLESE  E FRANCESE  A LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

                       ORGANIZZATO EVENTI CULTURALI CONCERTI, CIRCOLI DI CANOA E DI VELA D’ALTURA  
 
 
 
 
 
             LAVORATO IN SQUADRA CON  ALTRI TECNICI 

 

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. 

               

                dal 2007     Sindaco del Comune di San Sperate 

 

                             dal 2009 Presidente del Comitato dei Sindaci del       

                                             Distretto ASL,  Area Cagliari  OVEST  

 

                              dal 2011 Eletto nel Consiglio delle Autonomie della   

                                             Regione Sardegna 

                                               

                da giugno 2012    Consigliere comunale,  

                                             in Commissione  Regolamenti 

   
 
                

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

               PROGETTAZIONE  CON STRUMENTI TRADIZIONALI E  CON SISTEMI CAD   
                 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

            
 
                

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
 
                PRATICA LAVORATIVA NEI CANTIERI EDILI 

 
PATENTE O PATENTI                                     Categoria  B   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI                   Abilitazione coordinamento sicurezza D.Lgs.494 



 

   
  
 

 
 

ALLEGATI                NESSUN ALLEGATO 

 


