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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 
 

 
La sottoscritta ROBERTA LAI nata a CAGLIARI il 20.12.1979 residente a CAGLIARI Via FLEMING n°4 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

Di possedere le seguenti esperienze professionali, scolastiche e formative. 
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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  ROBERTA LAI 
Indirizzo   4, Via Fleming, 09126, Cagliari, Italiana 
Telefono  348 0332904 

Fax   
E-mail  Ing.robertalai@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Partita IVA 

N. iscrizione albo Ingegneri CA 

Codice fiscale 

 

 20, Dicembre, 1979  

0364592091 

6423 

LAIRRT79760B354G 
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1. PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI 

 

 
 

2019-in corso   Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di Realizzazione di un collettore di 
acque bianche in Via Milano.  (importo lavori 378.240,00 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Monastir 
Via Progresso 17, 09023 Monastir 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza 

2019-in corso   Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di Adeguamento della rete di 
acque bianche di Via Cesare Cabras.  (importo lavori 262.500,00 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Monserrato 
Via San Lorenzo 1, 09042 Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza 
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2019-in corso   Progettazione, definitiva ed esecutiva per l’attuazione degli interventi di 
Realizzazione dell’attraversamento sul Rio Funtanaluma sulla strada vicinale Is 
Arrus (importo lavori 11.775 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Piscinas 
Via Santa Margherita, Piscinas 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
 

   

2019   Progettazione definitiva ed esecutiva  e direzione lavori per la realizzazione di una 
condotta fognaria di smaltimento delle acque meteoriche scuola media di Via 
Matteotti (importo lavori 28.935,00 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Ollastra 
Via Angioy 17, Ollastra 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza 

   

2018-in corso   Incarico professionale di supporto tecnico e consulenza idraulica per lo studio delle 
tematiche e la progettazione delle opere connesse al trattamento delle acque e al 
recupero del processo produttivo del sale nell’ambito della rifunzionalizzazione e 
valorizzazione del compendio “Ex Saline di Stato” di Carloforte (importo lavori 
1.300.000,00 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Carloforte 
Via Angioy 17, Ollastra 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista  e supporto al RUP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Progettazione preliminare 

2019-in corso   Progettazione definitiva ed esecutiva per la sistemazione idraulica del Rio Is Abis e 
Opere accessorie   (importo lavori 77.723,26 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Monastir 
Via del Progresso 17, Monastir 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista , direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza 
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2017-2018   Regolarizzazione degli scarichi delle acque meteoriche ricadenti sulle aree esterne 
del Centro Commerciale Carrefour  (importo lavori 326.914 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Carrefour Property Italia srl 
Via Caldera 21 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Predisposizione pratica SUAPE, progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori 
e coordinamento sicurezza 

2018-2019   Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per 
l’attuazione degli interventi di Realizzazione dell’attraversamento sul Rio 
Funtanaluma (importo lavori 25.000€) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Piscinas 
Via Santa Margherita, Piscinas 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 
 
 

2018   Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una condotta fognaria 
a servizio dell’impianto di prima pioggia dell’ecocentro comunale di Monastir 
(importo lavori 39.765 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Monastir 
Via del Progresso 17, Monastir 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza 

2018-in corso   Progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di manutenzione del 
reticolo idrografico di competenza comunale (47.487,32€) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Bosa 
Corso Garibaldi, Bosa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista, direttore lavori  
 
 

2017-2018   Demolizione del vecchio ponte di accesso all’abitato di Viddalba” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 
Via Vittorio Veneto 16, Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista e direttore lavori Ing. 

Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Collaborazione alla progettazione definitivo-esecutiva e direzione lavori 
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• 2015 

  
Progettazione esecutiva per i lavori di “Interventi di realizzazione di rinforzo 
arginale di un tratto degli argini in destra idraulica a valle del ponte lungo la SS 
125” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Via Santa Barbara 30 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Ing. Alessandro 

Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Redazione di elaborati tecnico-economici e tavole di progetto 

 
 
 

• 2014 

  
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di “Protezione 
idraulica nel Comune di Las Plassas” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Las Plassas 
Via Manzoni 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Ing. Alessandro 

Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Redazione di elaborati tecnico-economici e tavole di progetto 
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• 2012  -2017  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di “Sistemazione 
dell’area esterna alla piscina e completamento complesso sportivo del P.R.U. di 
Assemini” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Assemini 
Piazza Repubblica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di elaborati tecnico-economici e tavole di progetto, nonché gestione della 
pratica CONI. 

 
 

• 2013-in corso  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di “Opere di 
sistemazione idraulica Bau Porcos” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Fluminimaggiore 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Ing. Gianni Concas 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di elaborati tecnico-economici e tavole di progetto 

 
 
 

• 2012  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori per i lavori di “Sistemazione 
idraulica del Rio Sa Murta a protezione dell’abitato” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Elmas 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Ing. Giancarlo 

Banchiero 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di elaborati tecnico-economici e tavole di progetto. 

 
 
 

• 2012 – in corso   Realizzazione di una recinzione metallica nell'area a servizio della struttura ricettiva 
Aquadulci in localita' Chia 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Andreina Berretta 
Via Cagliari 71 Quartu Sant’Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico diretto di Progettazione, direzione lavori, sicurezza e gestione pratica SUAP, 
compresa la richiesta di autorizzazione paesaggistica  

 
 

• 26/01/2007 – 26/08/2007  “Studio di Verifica di Incidenza ambientale e delle indagini necessarie alla redazione 
del piano di caratterizzazione per la realizzazione del PIT Sassari - Comune di Porto 
Torres” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – Università di 
Cagliari 
Via S. Giorgio 12 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione modello digitale di terreno (TIN) tramite software GIS; predisposizione 
modello idraulico 
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• 2007  “Regolarizzazione degli interventi sul compluvio in località Cala Caterina nel Comune 
di Villasimius” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S’Isula Edilizia s.r.l. 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 

 
 
 

• 2007  “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente Quirra nel tratto a valle del ponte 
sulla nuova S.S. 125” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica della Sardegna dell’Ogliastra 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Sebastiano Carta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di profili e sezioni idrauliche 

 

• 26/01/2007 – 26/08/2007  “Interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale 
dell’area mineraria dismessa di Barraxiutta in comune di Domusnovas - Società 
Geoparco” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – Università di 
Cagliari 
Via S. Giorgio 12 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni cartografiche 
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2. STUDI PAI 
 

• 2019-in corso   Elaborazione degli studi di cui a gli artt. 8, 22 e 37 delle NTA del PAI del Comune di 
Ballao 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ballao 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 

 
 

• 2018-in corso   Studio di compatibilità idraulica dell’intero territorio comunale e per le verifiche di 
sicurezza delle opere interferenti con il reticolo idrografico del Comune di Goni  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Goni 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Mandante del RTP SALIS-LAI-PANI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 

 
 

• 2018   Studio di compatibilità idraulica per il progetto di riqualificazione all’interno del 
camping Cigno Bianco (Tortolì)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vendovacanze srl 
Loc. Orrì snc 08048 Tortolì (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione studio di compatibilità idraulica 

 
 
 

• 2017-in corso   Istruttorie studi di compatibilità idrogeologica, art.24 e 25 in attuazione dell’art.23 
delle NTA del PAI del Comune di Domus de Maria 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Domus de Maria 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione istruttorie PAI parte idraulica 

 
 

• 2017   Studio di compatibilità idraulica per lavori di realizzazione della pista ciclabile, 
manutenzione e messa in sicurezza della viabilità dallo svincolo sulla strada 
pedemontana al centro abitato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Giuseppe Lampis 
Vico Pietro Nenni 090310 Arbus 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Giuseppe Lampis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione studio di compatibilità idraulica 
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• 2016-in corso   Istruttorie studi di compatibilità idrogeologica, art.24 e 25 in attuazione dell’art.23 
delle NTA del PAI del Comune di Budoni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Budoni 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione istruttorie PAI parte idraulica 

 
 
 

• 2016-in corso   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Piscinas (CI) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Assetto 
Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piscinas 
Piazza Municipio 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 

 
 
 

• 2015-in corso   Istruttorie studi di compatibilità idrogeologica, art.24 e 25 in attuazione dell’art.23 
delle NTA del PAI del Comune di Bosa  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bosa 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione istruttorie PAI parte idraulica 

 
 
 
 

• 2015-in corso   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Villacidro (VS) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano 
Assetto Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villacidro 
Piazza Municipio 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
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• 2014   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Guspini (VS) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Assetto 
Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Guspini 
Via Don Minzoni 10 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1, redazione della relazione idrologico-idraulica 

 

 
 
 
 

• 2013   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Ballao (CA) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Assetto 
Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ballao 
Piazza Emilio Lussu 3, Ballao (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 

 

 

 
 

• 2014   Studio di compatibilità idraulica per la realizzazione di un parco eolico in Comune di 
Domusnovas e Musei ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del 
Piano Assetto Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 

 
 
 
 

• 2014   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Donori (CA) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Assetto 
Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Donori 
Piazza Italia 8 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 
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• 2014   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Sant'Anna Arresi (CI) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del 
Piano Assetto Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant'Anna Arresi 
Piazza Aldo Moro 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 

 
 
 
 

• 2013   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Elini 
(OG) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Assetto 
Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elini 
Via Pompei n.27, Elini (OG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Simona Sioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 

 
• 2010   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Assemini (CA) ai sensi dell’art. 8 N.T.A.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Assemini 

Piazza Repubblica, Assemini (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione delle aree di pericolosità idraulica, di rischio idraulico e degli elementi a 

rischio (CAD e GIS) 

 
 
 

• 2010   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Settimo S.Pietro (CA) ai sensi dell’art. 8 N.T.A.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Settimo S. Pietro 
Piazza Sandro Pertini, Settimo S. Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi idrologica e elaborazione CAD e GIS 

 
 

• 2010   Studio di compatibilità idraulica del Piano di lottizzazione in località Malfatano e 
Tuerredda del Comune di Teulada (CA) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche 
Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Teulada 
Via Cagliari, Teulada (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi idrologica, idraulica e elaborazione CAD e GIS 
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• 2010   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Nurachi (OR) ai sensi dell’art. 8 e 26 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano 
Assetto Idrogeologico” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nurachi 
Piazza Chiesa 12, Nurachi (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi idrologica e elaborazione CAD e GIS 
 

 

 

 
• 2010   Studio idrologico e idraulico finalizzato al dimensionamento idraulico 

dell’attraversamento sul Rio Is Cungiaus in Comune di Settimo S. Pietro 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Settimo S. Pietro 

Piazza Sandro Pertini, Settimo S. Pietro 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Analisi idrologica e elaborazione CAD e GIS 

 

 
• 2009   Studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Monserrato (CA) ai sensi dell’art. 8 N.T.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monserrato 

Via Giuseppe Zuddas, Monserrato (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi idrologica e elaborazione CAD e GIS 
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3. SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
 

 
 

 

2019-in corso   Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per 
l’attuazione dei lavori di Sistemazione idraulica del Rio Bau Porcos  (importo lavori 
247.200,00 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Fluminimaggiore 
Via Vittorio Emanuele 200, Fluminimaggiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Mandante di RTP 

  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

2019-in corso   Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza per lavori di Riduzione del rischio idraulico e rifacimento sponde Canale Is 
Forreddus (importo lavori 703.246,79 €) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Elmas 
Via del Pino Solitario 09030 Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Mandante di RTP 

 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

2018   Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di impianti di prima pioggia a servizio dell’ipermercato Carrefour di 
Quartu S.E. 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Carrefour Property Italia srl 
Via Caldera 21 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera, verbali e 
riunioni  
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2016   Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Demolizione 
del vecchio ponte di accesso all’abitato di Viddalba” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 
Via Vittorio Veneto 16, Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al coordinatore in fase di progettazione Ing. 

Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera  

 
 2015-in corso   Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori 

di “Sistemazione dell’area esterna alla piscina e completamento complesso sportivo 
del P.R.U. di Assemini” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Assemini 
Piazza Repubblica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al coordinatore in fase di progettazione Ing. 

Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera e assistenza al 
coordinamento in fase di esecuzione 

   
 2012   Stazione elettrica di Codrongianos - SS 

Uffici GOS - GOL 
• Nome e indirizzo del 

committente 
 Terna S.P.A. 

Piazza Deffenu, Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al coordinatore in fase di progettazione Ing. 
Italo Frau 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento  
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• 2011   Elettrodotto a 150 kV in cavo interrato  tra le stazioni elettriche “CAGLIARI SUD” E 
“RUMIANCA” - Lotto 1 Assemini-Sarroch 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Terna S.P.A. 
Piazza Deffenu, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto al coordinatore in fase di progettazione Ing. Italo 

Frau 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

   

• 2010   Rifacimento della sezione 70 kV in aria e successiva demolizione delle sezioni 70 e 150 
kV in aria presso la Stazione Elettrica TERNA di Taloro (Cuchinadorza) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terna S.P.A. 
Piazza Deffenu, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto al coordinatore in fase di progettazione Ing. Italo 

Frau 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

   

• 2010   Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 1094,40 kWp presso la Stazione 
Elettrica TERNA di Codrongianos 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terna S.P.A. 
Piazza Deffenu, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto al coordinatore in fase di progettazione Ing. Italo 

Frau 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
 
 
 
 

   

• 2009   Lavori di rimozione di sostegni degli elettrodotti aerei a 150 kV nel parco 
Molentargius-Saline nell’ambito del progetto di ripristino ambientale previsto da 
Terna nel Parco volto a ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture elettriche. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terna S.p.A. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto al coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione Ing. Italo Frau 
 
 
 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
Lai Roberta 

 Per ulteriori informazioni: 
cell. 348 0332904 – email ing.robertalai@gmail.com 

  

 

• 2007  “Lavori di sistemazione idraulica nelle aree del Basso Flumendosa in Agro dei Comuni 
di San Vito – Muravera – Villaputzu” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto al ordinamento in fase di esecuzione Ing. 

Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
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4. MODELLAZIONE IDRAULICA E PIANIFICAZIONE 
 

• 2016-in corso   Proposta di variante al PAI parte idraulica ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche 
Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ballao 
Piazza Emilio Lussu 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 
 

 

• 2016-in corso   Proposta di variante al PAI parte idraulica ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche 
Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elmas 
Via del Pino solitario 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 

 

 
• 2016-in corso   Proposta di variante al PAI parte idraulica ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche 

Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monserrato 

Piazza S. Lorenzo 1 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 10.1, HECGEORAS 4.2.93, 

ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 e redazione degli elaborati 
 

 

 
• 2015    Variante al PAI ai sensi dell’art.37 comma 2 lett.b delle NTA del Comune di Monastir 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monastir 
Via Progresso 17 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1 

 

 

 

• 2014 – in corso   Piano di gestione rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del distretto idrografico 
della Regione Autonoma della Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica tramite software ARCGIS 9.3, HECGEORAS 4.2.93, 
ARCHYDRO TOOLS 9, HECRAS 4.1, redazione della relazione idrologico-idraulica 
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• 2012   Valutazione definitiva delle aree di allagamento a seguito di rottura arginale del 
torrente Ombrone, già oggetto di un precedente stage formativo effettuato dall’Ing. 
Roberta Lai, propedeutico alla definizione delle procedure di emergenza  per il 
rischio idraulico per i Fiumi Ombrone e Bisenzio 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Dream Italia soc. coop. 
Via Garibaldi 3 Pratovecchio (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di un modello speditivo in ambiente GIS (ARCGIS 9.3, HECGEORAS 
4.2.93) ed HECRAS per la stima delle aree di allagamento in caso di rottura arginale  
 
 
 

• 26/01/2007 – 26/08/2007  Revisione 2006 Piano di Assetto Idrogeologico: “Approfondimento e studio di 
dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub 
Bacini Posada – Cedrino e Sud Orientale” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – Università di 
Cagliari 
Via S. Giorgio 12 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica - Elaborazioni cartografiche delle carte degli 
elementi a rischio, delle aree di pericolosità e di rischio idraulico (CAD e GIS) – 
Elaborazione del catalogo degli elementi a rischio su supporto GIS- Piano degli 
interventi di mitigazione idraulica 

 
 
 

• 26/01/2007 – 26/08/2007  “Studio a scala di dettaglio delle aree a rischio idraulico individuate all’interno del 
territorio comunale dal Piano di Assetto Idrogeologico – Proposta di variante - 
Comune di Sestu” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – Università di 
Cagliari 
Via S. Giorgio 12 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Elaborazioni cartografiche e supporto GIS 
 
 
 
 

• 2007  “Studio di dettaglio del tratto terminale del Rio Mannu di Chia” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione idraulica e idrologica 
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• 07/06/2006 – 07/11/2006  Revisione 2006 Piano di Assetto Idrogeologico: “Approfondimento e studio di 
dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini 
Posada – Cedrino e Sud Orientale” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinsa- Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – Università di 
Cagliari 
Via S. Giorgio 12 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione idrologica e idraulica - Elaborazioni cartografiche delle carte degli 
elementi a rischio, delle aree di pericolosità e di rischio idraulico (CAD e GIS)- Piano 
degli interventi di mitigazione idraulica 
 

 
 
5. PROTEZIONE CIVILE 
 
 

• 2016-in corso   “Piano operativo di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico  del 
Comune di Domus de Maria (CA)” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Domus de Maria 
Via Garibaldi 2 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del piano di protezione civile, compresa la cartografia tematica di 
pericolosità, vulnerabilità, rischio e pianificazione d’emergenza. 

 
 
 
 

• 2014   “Piano di protezione civile per il rischio idrogeologico  e aggiornamento rischio 
incendi di interfaccia del Comune di Guspini (VS)” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Guspini 
Via Don Minzoni 10 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Ing. Alessandro Salis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del piano di protezione civile, compresa la cartografia tematica di 
pericolosità, vulnerabilità, rischio e pianificazione d’emergenza. 

 
 
 

• 2012   “Piano di protezione civile per il rischio idrogeologico del Comune di Domus de 
Maria (CA)” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Domus de Maria 
Via Garibaldi 2 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del piano di protezione civile, compresa la cartografia tematica di 
pericolosità, vulnerabilità, rischio e pianificazione d’emergenza. 

 
 
 

• 2012   “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia e rischio idrogeologico 
del Comune di San Nicolò d’Arcidano (OR)” 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Piazza della Libertà 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di supporto al progettista incaricato Arch. Alberto 
Palmas 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del piano di protezione civile, compresa la cartografia tematica di 
pericolosità, vulnerabilità, rischio e pianificazione d’emergenza, l’elaborazione GIS 
tramite software ARCGIS 9.3 della pericolosità di incendio e di tutti gli elaborati 
previsti dalla normativa. 

 

 
 
 

• 2009   “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia e rischio idrogeologico 
del Comune di Capoterra (CA)” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Capoterra 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 

 
 
 

• 2009   “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia e rischio idrogeologico 
del Comune di Cardedu (OG)” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cardedu 
Via Municipio 5, Cardedu (OG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 
 
Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 
 
 

 
 

  

• 2009   “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia e rischio idrogeologico 
del Comune di Villagrande Strisaili (OG)” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villagrande Strisaili 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 

• 2011   Approfondimento delle tematiche del Piano comunale di protezione civile per il 
rischio incendio di interfaccia e idrogeologico 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Quartu S.Elena 
Viale Colombo 167 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico diretto per la redazione del piano di protezione civile, compresa la cartografia 
tematica di pericolosità, vulnerabilità, rischio e pianificazione d’emergenza, 
l’elaborazione GIS tramite software ARCGIS 9.3 della pericolosità di incendio. 
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• 2009   “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia e rischio idrogeologico 
del Comune di Elini (OG)” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elini 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 

• 2009   “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia del Comune di Belvì 
(NU)” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Belvì 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 

   
• 2009 – in corso  “Piano di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia del Comune di Aritzo 

(NU)” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Aritzo 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale di supporto professionista incaricato Ing. Italo Frau 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione cartografica su CAD e stesura del piano 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
• 4/02/2008 – 3/02/2009  Servizio civile volontario 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cagliari – Ass.to alla Difesa Ambiente – Sett. Ecologia e Protezione Civile 
Via Cadello 9/b Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente publico 
• Tipo di impiego  Svolgimento servizio civile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a sopralluoghi in alcuni Comuni della Provincia per verificare lo stato 
del reticolo idrografico, affiancamento ai Comuni per la redazione dei Piani di 
Protezione Civile per il rischio incendio di interfaccia tramite tecnologie CAD e GIS, 
supporto al direttore lavori e al responsabile del procedimento per i lavori di 
manutenzione del reticolo idrografico nei Comuni di Assemini e Quartu Sant'Elena. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Gennaio-Febbraio 2018   Aggiornamento 40 h Sicurezza cantieri ai sensi del Dgl.81/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro  

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Titolo della tesi 

 lavori 
 

 
 
 

• Maggio 2013   Aggiornamento 40 h Sicurezza cantieri ai sensi del Dgl.81/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro  

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Titolo della tesi 

 110/110 
 
Rischio idraulico nel torrente Ombrone: valutazione degli effetti di protezione civile 
in caso di collasso arginale 
(La tesi ha previsto l’elaborazione di un modello GIS in grado di definire le aree di 
allagamento a seguito di rottura arginale nel torrente Ombrone) 

 
 

• Gennaio 2011-Dicembre 2011   Master di secondo livello in Sistemi Informativi Territoriali per la gestione e il 
monitoraggio del territorio  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi informativi territoriali, Web-Gis, database geografici, protezione idraulica del 
territorio, geomorfologia, infrastrutture di trasporto, selvicoltura, protezione dei beni 
culturali, telerilevamento e fotogrammetria, topografia, climatologia, chimica 
dell’ambiente, elettromagnetismo, cartografia storica. 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in Sistemi Informativi Territoriali per la gestione e il 
monitoraggio del territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Titolo della tesi 

 110/110 
 
Rischio idraulico nel torrente Ombrone: valutazione degli effetti di protezione civile 
in caso di collasso arginale 
(La tesi ha previsto l’elaborazione di un modello GIS in grado di definire le aree di 
allagamento a seguito di rottura arginale nel torrente Ombrone) 

 
 

• Dicembre 2009  Modulo C del corso di responsabile del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Aprile 2009 – Luglio 2009  Corso di consulente ambientale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Docet S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione ambientale, Gestione rifiuti, bonifica siti contaminati, Inquinamento 
acustico, Sicurezza sul lavoro, Sistemi di Gestione ambientale, Valutazione impatto 
ambientale, Autorizzazione integrata ambientale. 

• Qualifica conseguita  Consulente ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Febbraio 2006  Corso universitario di sicurezza del lavoro e difesa ambientale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro e difesa ambientale 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 
 
 

• Luglio 2006  Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 l'Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• 27 Febbraio 2006  Diploma di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (Vecchio ordinamento, 5 
anni) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l'Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemazione dei bacini idrografici, idrologia, geologia, sicurezza del lavoro, idraulica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolo della tesi 

 110/110 
 
Proposta di modello deterministico per la stima della vulnerabilità nell’analisi del 
rischio idrogeologico 
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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   Italiana  

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello discreto 
• Capacità di espressione orale  Livello discreto 

 
   Tedesco  

• Capacità di lettura  Livello elementare 
• Capacità di scrittura  Livello elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello 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. 

 SPIRITO DI GRUPPO, FACILE ADATTAMENTO A  NUOVE REALTÀ LAVORATIVE, APERTURA VERSO NUOVI 
CONTESTI LAVORATIVI, BUONE DOTI RELAZIONALI 

 
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. 

 FLESSIBILITÀ, PRECISIONE, SERIETÀ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 98 - Windows XP 

Applicativi Software: Office XP, Autocad 2D 2004-2010, Arcview 3.2 – ArcGis 10.1, 
HecRas 4.1, Primus, Certus, QGis 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze: 

Ing. Alessandro Salis   346 6759914 
Ing. Italo Frau   347 9166195 
Geol. Paolo Masetti 055 7979 
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La sottoscritta Roberta Lai autorizza, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali dichiarati, ai 

soli fini della valutazione delle sue competenze professionali. 

Cagliari, 16 Dicembre 2019                                                                              Dott. Ing. Roberta Lai 

 

                                                                                  


