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OCCUPAZIONE

Architetto, Dottorando di Ricerca
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Cagliari, del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias con matricola 948
dalla data 19/10/2015.
P.IVA: 03663160921 dal 18/04/2016
numero matricola INARCASSA 895672 dal 18/04/2016

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da gennaio 2016
a oggi

!

Libero Professionista

Studio di progettazione architettonica e urbana, restauro e grafica
Via Palermo, 16 – 09039 Villacidro
Principali attività:
▪ Progettazione architettonica
▪ Progettazione urbana
▪ Restauro
▪ Interior design
▪ Graphic design

da novembre 2014
a dicembre 2015

Collaboratore

Studio Marco Tradori Architetto
Arch. Marco Tradori
Via Repubblica, 6 – 09039 Villacidro
Selezione per l’espletamento dell’attività di collaborazione per l’attività di progettazione
architettonica, restauro, design e pianificazione urbana.
▪ Progettazione architettonica
▪ Progettazione urbana
▪ Restauro
▪ Conduzione lavori di cantiere
▪ Interior design
▪ Graphic design
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da marzo 2015
a giugno 2015

Stefano Mais

Collaboratore

Studio Strategie e Progetto
Ing. Maurizio Loddo
Piazza Marghinotti, 1 - 09124 Cagliari
Selezione per l’espletamento dell’attività di collaborazione per la redazione di opere di
Ingegneria.
▪ Pianificazione dei trasporti
▪ Progettazione urbana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE NEL
CAMPO UNIVERISTARIO E
DELLA RICERCA
da settembre 2016
in corso

!

Collaborazione

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
CIREM - Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Via Sant’Ignazio, 17 – 09123 Cagliari
Vincitore di selezione per l’espletamento dell’attività di prestazione occasionale per lo
svolgimento di incarico inerente:
▪ Definizione ed impaginazione grafica prodotti finali di progetto.
▪ Elaborazione schede infografiche di presentazione in PPT.
▪ Definizione protocollo comunicazione del progetto e valorizzazione risultati raggiunti.

da maggio 2016
a luglio 2016

Tutor

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari
Vincitore di selezione per l’espletamento dell’attività di collaborazione coordinata per lo
svolgimento di incarico di tutorato nell’insegnamento del Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2 (ICAR/14). Docente: Arch. Giorgio Peghin.
▪ Didattica assistita, organizzazione attività di sostegno e supporto docenza.

da marzo 2015
a settembre 2015

Tutor

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari
Vincitore di selezione per l’espletamento dell’attività di collaborazione coordinata per lo
svolgimento di incarico di tutorato nell’insegnamento del Laboratorio Integrato di Progettazione
Tecnica e strutturale, Modulo Architettura Tecnica (ICAR/10). Docente: Prof. Antonello Sanna.
▪ Didattica assistita, organizzazione attività di sostegno e supporto docenza.
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da gennaio 2015
ad aprile 2015

Stefano Mais

Borsista di ricerca

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari

Vincitore di selezione per l’espletamento dell’attività di collaborazione coordinata per lo
svolgimento di incarico di Ricerca dal titolo Le architetture dell’acqua nei villaggi e nelle città della
Sardegna. Il progetto di epoca sabauda: modelli, tecnologie e progettisti. Progetto finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna – Progetto L.R. 7/2007: “Architettura, arte e luoghi urbani degli
acquedotti storici, delle fonti e delle fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e
modernità. Metodi di analisi e riconoscimento dei significati culturali e simbolici, in relazione con i
processi di tutela e programmazione della città e del territorio storico. Costruzione di itinerari tematici
e di nuovi programmi di formazione sulla risorsa acqua”. Responsabile Ricerca: Prof. Arch. Marco
Cadinu.
▪ Analisi della documentazione archivistica dei progetti eseguiti per il progetto di fontane e lavatoi.
Raccolta e studio del materiale bibliografico e cartografico; ricerca di fonti d’archivio.
▪ Costruzione del quadro della conoscenza mediante database informatico georeferenziato.
▪ Divulgazione dei risultati della ricerca mediante produzione di un convegno, pubblicazioni, una
mostra itinerante e un sito internet.
▪ Definizione ed impaginazione grafica dei risultati della ricerca.

ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA
da giugno 2016
in corso

!

Consigliere Comunale
Comune di Villacidro

Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro
Consigliere Comunale di opposizione, componente delle seguenti Commissioni:
▪ Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Spettacolo
▪ Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura

da giugno 2011
a giugno 2016

Consigliere Comunale
Comune di Villacidro

Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro
Consigliere Comunale di maggioranza, componente delle seguenti Commissioni:
▪ Commissione Urbanistica
▪ Commissione Cultura e Biblioteca
▪ Commissione Statuto e Regolamenti (sostituto)
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da agosto 2016
in corso

Stefano Mais

Consigliere del Consiglio Direttivo
Fondazione Giuseppe Dessì
via Roma, 65 – 09039 Villacidro
Consigliere del Consiglio Direttivo della Fondazione Giuseppe Dessì istituita con la L.R.
9/6/89 n.35 ed ente organizzatore del Premio Letterario Giuseppe Dessì.

da ottobre 2016
in corso

Consigliere del Consiglio di Dipartimento
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari
Consigliere (Rappresentante degli Studenti) del Consiglio Direttivo del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura - Università degli Studi di Cagliari.

Consigliere della Giunta di Dipartimento

da novembre 2016
in corso

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari
Consigliere (Rappresentante degli Studenti) nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura - Università degli Studi di Cagliari.

da novembre 2016
in corso

Consigliere del Consiglio degli Studenti
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari
Rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell’Ateneo
dell’Università degli Studi di Cagliari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da ottobre 2016
in corso

!

Dottorato di ricerca

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Via Marengo, 3 – 09123 Cagliari
Vincitore di selezione per l’espletamento dell’attività di dottorato di ricerca in
Ingegneria Civile e Architettura nel XXXII ciclo di Dottorato dell’Università degli
Studi di Cagliari con il supporto di una borsa di studio finanziata con le risorse
P.O.R. F.S.E. 2014-2020 - Progetto Dottorati di Ricerca - Anno 2016
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settembre 2013

Stefano Mais

2nd International Summer School of Architecture
Università degli Studi di Cagliari
MiBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturale
Rivista DOMUS
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Architettura
Via Santa Croce, 67 - 09124 Cagliari
▪ Progettazione architettonica e urbana

settembre 2012

1st International Summer School of Architecture
Università degli Studi di Cagliari
MiBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturale
Rivista DOMUS
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Architettura
Via Santa Croce, 67 - 09124 Cagliari
▪ Progettazione architettonica e urbana

da settembre 2012
a ottobre 2014

Dottore in Architettura

conseguimento titolo
02/11/2014

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Architettura
Via Santa Croce, 67 - 09124 Cagliari
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

da febbraio 2014
a maggio 2014

110/110 e lode

Laurea Architettura Magistrale. Classe LM-4

Progettazione architettonica e urbana
Storia dell’architettura e dell’arte
Teorie e tecniche del restauro
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Graphic design
Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica
Discipline matematiche, fisico-tecniche ed impiantistiche per l’architettura
Analisi e progettazione strutturale per l’architettura
Discipline tecnologiche per l’architettura e la produzione edilizia

Tirocinio formativo
Marco Tradori Architetto
Via Repubblica, 6 – 09039 Villacidro
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Stefano Mais

da settembre 2009
a luglio 2012

Dottore in Scienze dell’Architettura

conseguimento titolo
23/07/2012

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Architettura
Via Santa Croce, 67 - 09124 Cagliari
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Progettazione architettonica e urbana
Storia dell’architettura e dell’arte
Teorie e tecniche del restauro
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica
Discipline matematiche, fisico-tecniche ed impiantistiche per l’architettura
Analisi e progettazione strutturale per l’architettura
Discipline tecnologiche per l’architettura e la produzione edilizia

100/100

Liceo Classico Statale “Emanuele Piga”
via Regione Sarda, 60 - 09039 Villacidro

conseguimento titolo
13/07/2009

Lingua madre

ed encomio della
Commissione

Diploma di Maturità Classica

da settembre 2004
a luglio 2009

COMPETENZE PERSONALI

110/110 e lode

Laurea triennale in Scienze dell’Architettura. Classe L-17

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conoscenze storico-filosofiche
Storia dell’arte e dell’architettura
Letteratura italiana e inglese
Traduzione e letteratura della lingua latina e greca
Diritto ed economia
Discipline matematico-fisiche

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Livelli in fase di certificazione
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Competenze comunicative

Stefano Mais

Comunicazione chiara e precisa, rispondente alle specifiche richieste dell’utenza di riferimento
acquisita grazie alle attività svolte all’interno dei corsi universitari e nella pubblica amministrazione.
Capacità di public speaking acquisite svolgendo l’attività associazionistica, di consigliere
comunale e di rappresentante di istituto al Liceo.

Competenze artistiche

Utilizzo di diverse tecniche artistiche (tempera acrilica, olio su tela, acquerello, matita,
pennarello, china) acquisite con approfondito studio nella scuola media inferiore e poi accresciute
da studio autodidatta consolidato con la frequenza dei Corsi Universitari di Disegno
dell’Architettura 1 (100 ore), Disegno dell’Architettura 2 (100 ore) e il Corso di Disegno dal Vero
(50 ore).

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership e attitudine al problem solving acquisite svolgendo l’attività associazionistica, di
consigliere comunale, di rappresentante di istituto al Liceo e coordinatore del giornale scolastico.
Capacità di organizzazione autonoma di diversi lavori, definendo priorità e assumendo
responsabilità grazie alle esperienze universitarie e amministrative.
Spirito di gruppo e propensione al team working maturato grazie ai lavori portati avanti in
campo amministrativo, universitario, associazionistico e liceale.
Capacità di lavorare in situazioni di stress e fatica.
Attitudine alla gestione di progetti complessi, iniziative e capacità di coordinamento di gruppi di
persone.
Capacità di innovazione, iniziativa e dinamismo, con forte motivazione a crescere in un
contesto multiculturale.
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Competenze informatiche

Stefano Mais

Ottimo utilizzo di differenti sistemi operativi (in particolare Windows e Mac OS X) e dei relativi
software di base: pacchetto Office (Word, Excel e PowerPoint) e pacchetto App di default dei
sistemi operativi Mac OS X (Pages, Keynote, Numbers, iPhoto, iMovie) acquisito grazie all’uso
quotidiano legato allo studio e alle altre attività lavorative svolte.
Ottimo utilizzo di programmi di disegno CAD (Autodesk Autocad 2D e 3D) acquisito grazie
all’uso quotidiano legato allo studio e alle attività lavorative svolte.
Buon utilizzo di programmi di modellazione e rendering (Autodesk Revit, Archicad, Rhinoceros,
Google SketchUp) e basi di Autocad 3D StudioMax e Cinema 4D acquisito grazie all’uso legato allo
studio e grazia al corso di Strumenti Digitali per il Disegno e la Grafica (50 ore).
Ottima conoscenza delle applicazioni di disegno e grafica raster e vettoriale (Adobe Illustrator,
Adobe PhotoShop, CorelDRAW) acquisita grazie all’uso quotidiano legato allo studio e alle attività
lavorative.
Ottima conoscenza di programmi di impaginazione (Adobe InDesign) acquisito grazie all’uso
quotidiano legato allo studio e alle attività lavorative svolte.
Ottima conoscenza di programmi di foto e video montaggio (Windows Movie Maker, iMovie,
Adobe Premiere, Adobe Photoshop).
Conoscenza di base di ArcGIS acquisito grazie al corso di Tecnica Urbanistica (50 ore).
Conoscenze di base nell’utilizzo di macchine per la moderazione solida, taglio laser e
fresatrici acquisite mediante la realizzazione di modelli architettonici per i corsi universitari (50 ore).
Dimestichezza nell’utilizzo di social network (Facebook, Twitter, Instagram, Printerest)
Competenze in graphic design:
• progettazione di materiale promozionale (loghi, cataloghi, depliant e brochure);
• studio di manifesti e pubblicità;
• packaging dei prodotti;
• grafica personalizzata per abbigliamento;
• aggiornamento profilo (personale, aziendale, societario, gruppo) sui social media;
• realizzazione siti internet.

Altre competenze

Presentazione di svariati eventi culturali e concertistici di livello locale e regionale.
Pubblicazione di articoli di cultura e arte per il giornale del Liceo Classico “E. Piga” Villacidro e
per diversi giornali locali (Gazzetta del Medio Campidano, Il Provinciale, Insieme, Nuovo Cammino).

Patente di guida

Automobilistica (Patente B).
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Stefano Mais

!

▪

ATTIVITA’ SCIENTIFICA DIVULGATIVA
• Conferenze, convegni e seminari
Le architetture dell’acqua di Enrico Pani. Il caso di Villacidro e Terralba. Relatore del
convegno realizzato nell’ambito del progetto di ricerca di base “Architettura, arte e luoghi
urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle fontane nei paesi e nelle città della
Sardegna tra medioevo e modernità. Metodi di analisi e riconoscimento dei significati
culturali e simbolici, in relazione con i processi di tutela e programmazione della città e
del territorio storico. Costruzione di itinerari tematici e di nuovi programmi di formazione
sulla risorsa acqua.”, finanziato dalla L. n. 7/2007 della Regione Sardegna all'Università degli
Studi di Cagliari, annualità 2010, responsabile scientifico Prof. Arch. Marco Cadinu (Cagliari, Il
Ghetto, 2 dicembre 2015).
Relatore Conferenza.
Le architetture di Enrico Pani nella Sardegna del XIX secolo. Presentazione del
personale lavoro di tesi (Villacidro, Liceo Classico “E. Piga”, 7 Maggio 2015).
Relatore Conferenza.
Le architetture di Enrico Pani nella Sardegna del XIX secolo. Presentazione del
personale lavoro di tesi (Terralba, Auditorium Comunale, 27 Dicembre 2014).
Relatore Conferenza.
Le architetture dell’acqua nel Monteacuto. Intervento realizzato nell’ambito del progetto
di ricerca di base “Architettura, arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e
delle fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità. Metodi di
analisi e riconoscimento dei significati culturali e simbolici, in relazione con i processi di
tutela e programmazione della città e del territorio storico. Costruzione di itinerari
tematici e di nuovi programmi di formazione sulla risorsa acqua.”, finanziato dalla L. n.
7/2007 della Regione Sardegna all'Università degli Studi di Cagliari, annualità 2010,
responsabile scientifico Arch. Marco Cadinu (Cagliari, Facoltà di Architettura, 4-5 Dicembre
2014).
Relatore Seminario di Studi.
Paesaggi Abitati | Cagliari | MEM. Presentazione del video selezionato da Studio
Azzurro per la videoinstallazione all’interno del Padiglione Italia della Biennale di
Architettura di Venezia “Paesaggi Abitati”: la vita si adatta agli spazi che si adattano
alla vita” e inserito tra i materiali della candidatura di Cagliari Capitale Europea della
Cultura 2019 (Cagliari, Il Ghetto, 1 Ottobre 2014).
Relatore Conferenza.
Il Municipio di Fiumicino di Alessandro Anselmi. Presentazione del lavoro di studio
sull'architettura del Municipio di Fiumicino progettato da Alessandro Anselmi. (Cagliari,
Facoltà di Architettura, 1 Dicembre 2012).
Relatore Conferenza.

• Pubblicazioni:
Stefano MAIS, Le architetture dell’acqua di Enrico Pani / The water-related Architecture
by Enrico Pani, in Marco CADINU (a cura di), Ricerche sulle architetture dell'acqua in
Sardegna / Researches on Water-related Architecture in Sardinia, Collana LapisLocus /
LapisLocus Series, Steinhäuser Verlag, Wuppertal 2015, pp. 249-261.
ISBN 978-3-942687-18-8
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Stefano Mais

• Mostre
Architetture dell’acqua in Sardegna. Mostra divulgativa esito del progetto “Architettura,
arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle fontane nei paesi e nelle città della
Sardegna tra medioevo e modernità. Metodi di analisi e riconoscimento dei significati culturali e
simbolici, in relazione con i processi di tutela e programmazione della città e del territorio storico.
Costruzione di itinerari tematici e di nuovi programmi di formazione sulla risorsa acqua”.
Progetto finanziato dalla L. n. 7/2007 della Regione Sardegna all'Università degli Studi di
Cagliari, annualità 2010, responsabile scientifico Arch. Marco Cadinu (Cagliari, Il Ghetto,
Dicembre-Gennaio 2015).
Collaboratore Curatore.
Paesaggi Abitati | Cagliari | MEM. Mostra esplicativa del video selezionato da Studio
Azzurro per la videoinstallazione all’interno del Padiglione Italia della Biennale di
Architettura di Venezia “Paesaggi Abitati”: la vita si adatta agli spazi che si adattano
alla vita” e inserito tra i materiali della candidatura di Cagliari Capitale Europea della
Cultura 2019 (Cagliari, Il Ghetto, Ottobre 2014).
Curatore.

▪

PREMI E RICONOSCIMENTI
Premio. 1° Classificato Concorso di idee per la riqualificazione urbana del Viale Trieste e
della via Sassari. Comune di Sanluri. Componente del gruppo di progetto coordinato
dall’Arch. Marco Tradori (dicembre 2015).
Premio. Borsa di studio conferita dall’Ateneo per essere risultato il miglior laureato del
Corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM-4) nell’Anno Accademico 2013/2014
dell’Università degli Studi di Cagliari (dicembre 2015).
Premio. Borsa di studio e attestato conferito dal Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Cagliari per essere risultato tra i migliori laureati dell’Ateneo cagliaritano e miglior
laureato del Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura (L-17) nell’Anno
Accademico 2011/2012 dell’Università degli Studi di Cagliari (luglio 2013).
Premio. Borsa di studio conferita dalla Regione Sardegna (Bando per l’attribuzione di assegni
di merito. Interventi anno 2011-2012. L.R. n. 3/2008, art. 4, co. 1, lett. “b” - Legge Finanziaria
2013) per essere risultato tra i migliori studenti in corso nell’Anno Accademico 20110/2012
(gennaio 2014).
Premio. Borsa di studio conferita dalla Regione Sardegna (Bando per l’attribuzione di assegni
di merito. Interventi anno 2010-2011. L.R. n. 3/2008, art. 4, co. 1, lett. “b” - Legge Finanziaria
2008) per essere risultato tra i migliori studenti in corso nell’Anno Accademico 2010/2011
(gennaio 2012).
Premio. Borsa di studio conferita dalla Regione Sardegna (Bando per l’attribuzione di assegni
di merito. Interventi anno 2009-2010. L.R. n. 3/2008, art. 4, co. 1, lett. “b” - Legge Finanziaria
2008) per essere risultato tra i migliori studenti in corso nell’Anno Accademico 2009/2010
(gennaio 2011).
Premio. Borsa di studio conferita dal Comune di Villacidro per essere risultato tra i migliori
diplomati nell’Anno Scolastico 2008/2009 (novembre 2009).
Premio. 1° Classificato Concorso “Un poster per la pace” finanziato e promosso da Lions
Club Villacidro (giugno 2003).
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Stefano Mais

!

▪

PROGETTI E CONCORSI VARI
Progetto grafico. Realizzazione del materiale promozionale (brochure e locandine)
del Comune di Villacidro presentato nel Padiglione Kip ad EXPO Milano 2015 nel
mese di ottobre 2015 all’interno dell'itinerario turistico "Abitare la terra dei centenari”
promosso dall’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda (ottobre 2015).
Report fotografico. Realizzazione di un report fotografico dei paesaggi naturali e
urbani del Barigadu (Sardegna), utile per l’implementazione delle soluzioni tecnologiche
ed informative funzionali alla governance della destinazione turistica ed al funzionamento dei
centri di informazione turistica del territorio al fine di connettere e di rendere fruibili le risorse
storico-ambientali significative dei diversi territori aderenti al progetto. Le fotografie realizzate
sono state inserite nel sito web e nell’app prodotta dall’Unione dei Comuni del Barigadu.
Progetto Itinerari del Barigadu finanziato con fondi P.O.R. FESR 2007 - 2013 (gennaio-marzo
2015).
Progetto artwork. Selezione e realizzazione del murale progettato con l’Arch. Marco
Tradori per il Bando di Concorso “Un graffito per Siddi Wine Festival”. Concorso di
idee per giovani writers organizzato dal Ristorante S'apposentu di Casa Puddu, in
collaborazione con l'Accademia “Casa Puddu”, il Comune di Siddi e l'Associazione
“Cuochi per l'Isola” (Siddi, Ex-Panificio Casa Puddu, novembre 2014).
Progetto video. Selezione del video realizzato per l’Open Call Paesaggi Abitati organizzata
dal Padiglione Italia Innesti-Grafting alla 14a Mostra Internazionale di Architettura della
Biennale di Venezia, per la raccolta di filmati della videoinstallazione “Paesaggi Abitati. La vita
si adatta agli spazi che si adattano alla vita”, realizzata da Studio Azzurro e presentata
all’interno del Padiglione Italia (giugno 2014).
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Curriculum Vitae

▪

Stefano Mais

ESPOSIZIONI DI PITTURA
Estemporanea di pittura. Caffè Letterario Villacidro - Monumenti aperti (21 aprile 2012 - 6
maggio 2012).
Estemporanea di pittura. Caffè Letterario Libreria Cocco Cagliari (da settembre 2011 a
gennaio 2012).
Estemporanea di pittura. Mulino Cadoni Villacidro - Giornate Europee del Patrimonio (24-25
settembre 2011)
Estemporanea di pittura. Zona industriale Villacidro - Abarra Festival (2-3 settembre 2011).
Estemporanea di pittura. Liceo Classico E. Piga Villacidro - Giornata dell'Arte (giugno 2009).

▪

GUPPI E ASSOCIAZIONI
Componente Scuola di Formazione Politica Nazionale ClasseDem (febbraio-ottobre
2016).
Volontario Fondazione Telethon (da dicembre 2015 ad oggi).
Componente dell’Associazione CultArch (da gennaio 2015 a gennaio 2016).
Componente del gruppo di coordinamento dell’evento Monumenti Aperti Villacidro
2015 (aprile-maggio 2015).
Cofondatore comitato Wecome! Comitato spontaneo Villacidro per l’accoglienza
(ottobre 2016).

ALLEGATI
!

▪ Copia Carta d’Identità

06/12/2016

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Presto il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
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