
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 TEGAS MARIA

Indirizzo 58 VIA SICCARDI, 08045, LANUSEI (OGLIASTRA), ITALIA 

Telefono 3405522689

C.F/P.iva TGSMRA71A65E441D/01218930913

E-mail e-mail: maria.tegas@tiscali.it-pec: maria.tegas@epap.sicurezzapostale.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Lanusei (Ogliastra), 25/01/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 24 Giugno 2017 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Operatore di segreteria

• Principali mansioni e

responsabilità

Gestione protocollo, Gestione domande iscrizione ai corsi, predisposizione 

operazioni di selezione.

• Date (da – a) Da Agosto 2017 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Ordine dei Geologi della Regione Sardegna

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego Consigliere e presidente della Commissione Bandi e Parcelle

• Principali mansioni e

responsabilità

Geologo

• Date (da – a) Agosto 2017 

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Ditta Ogliastra Carni di Daniele Mucelli.

• Tipo di azienda o settore Azienda agricola

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Relazione idrogeologica finalizzata all'individuazione di un'area destinata all' 

interrimento di suini morti in azienda.

• Date (da – a) Da Giugno 2017 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Loceri

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Componente della commissione edilizia
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• Principali mansioni e

responsabilità

Geologo consulente esterno

• Date (da – a) Maggio 2017

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Lanusei

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo in ATI con altri professionisti

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettazione preliminare Lavori urgenti di assetto idrogeologico

• Date (da – a) Marzo 2017

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Ditta Loi Marco

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Geologo 

• Principali mansioni e

responsabilità

Studi geologici relativi alla realizzazione di una segheria

• Date (da – a) Dicembre 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Lanusei

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Geologo in collaborazione con Ing. Gian Lorenzo Cugusi

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettazione preliminare definitiva esecutiva , misura e contabilità relativa 

alla pulizia dei corsi d' acqua nell'abitato di Lanusei

• Date (da – a) Luglio 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Mauro Puddu

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Studi geologici pratica pozzo ad uso domestico, autorizzazioen allo scarico di 

una fossa imhoff

• Date (da – a) Maggio 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Arzana

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Relazione geologica legata all'abbattimento di capi affetti da peste suina

• Date (da – a) Maggio 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Dinosardo

• Tipo di azienda o settore Ente privato 

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Prestazione specialistica -assistenza ai laboratori di paleontologia e di geologia 

all'interno del parco denominato Dinosardo

• Date (da – a) Aprile 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Lanusei
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• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Direzione lavori, misura e contabilità indagini geognostiche all'interno del 

progetto dei Lavori urgenti di assetto idrogeologico.

• Date (da – a) Marzo 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Arzana

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Relazione geologica legata all'abbattimento di capi affetti da peste suina

• Date (da – a) Maggio 2015 

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Lanusei

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Studi geologici lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del vico I 

Mattemola

• Date (da – a) Agosto 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Loceri

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Pratica di potabilità di un pozzo per l' approvvigionamento dell'abitato del 

Comune di  Loceri

• Date (da – a) Aprile 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Loceri

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Adeguamento del P.U.C. al P.A.I. (Art. 8 delle N.A. del Piano di Assetto 

Idrogeologico)

• Date (da – a) Marzo 2016

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Azienda Agricola Dessì Angelo

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Studi geologici pratica potabilità dell'acqua e autorizzazione allo scarico.

• Date (da – a) Dicembre 2015 

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Lanusei

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Geologo

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettazione preliminare definitiva esecutiva, misura e contabilità relativa alla

pulizia dei corsi d' acqua nell'abitato di Lanusei

• Date (da – a) Dal 13 Dicembre 2010 al 31 10.2011
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 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Tutor d' aula nel progetto AD ALTIORA -Persone svantaggiate-Soggetti 

sottoposti a misure restrittive-La Filiera dell' Inclusione- Ogliastra- Corso di 

falegnameria- Presso Casa Circondariale Lanusei

• Principali mansioni e

responsabilità

Organizzazione orario, gestione materiali di consumo, gestione registri di 

classe.

• Date (da – a) Novembre 2008

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Accompagnamento allievi nella raccolta del materiale didattico per il Progetto  

IPPOCRATE -Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla persona-

Integrazione socio sanitaria: Sviluppo professionale e lavoro di rete- Sede 

Lanusei

• Principali mansioni e

responsabilità

Organizzazione Project WORK e dossier finale.

• Date (da – a) Da Marzo 2008 a Novembre 2008

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Tutor d' aula nel progetto IPPOCRATE -Una nuova cultura per il sistema dei 

servizi alla persona-Integrazione socio sanitaria: Sviluppo professionale e 

lavoro di rete- Sede Lanusei

• Principali mansioni e

responsabilità

Organizzazione orario, gestione materiali di consumo...

• Date (da – a) Dal 14 Dicembre 2006 al 29 Ottobre 2007

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

• Tipo di impiego Tutor d' aula nel progetto per l'inserimento di soggetti a rischio esclusione 

sociale -Corso di muratore- Presso Casa Circondariale Lanusei

• Principali mansioni e

responsabilità

Organizzazione orario, gestione materiali di consumo...

• Date (da – a) Dal 24 Settembre 2001 a settembre 2007

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Comune di Lanusei– Via Roma, 98 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Componente della commissione edilizia

• Principali mansioni e

responsabilità

Consulente tecnico esterno

• Date (da – a) gennaio 2006-marzo 2006

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

TECNOFOR Cagliari

• Tipo di azienda o settore Trasferimento di competenze informatiche alle pubbliche amministrazioni

• Tipo di impiego Tutor d'aula per il progetto ELSE

• Principali mansioni e

responsabilità

Gestione dell'aula
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• Date (da – a) gennaio 2006-marzo 2006

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro

TECNOFOR Cagliari

• Tipo di azienda o settore Trasferimento di competenze informatiche alle 

• Tipo di impiego Tutor d'aula per il progetto MARTE

• Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2016

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Attestato di partecipazione al corso per l'utilizzo del programma QGIS-

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Creazione di database in ambiente GIS- Realizzazione di carte tematiche...

• Data 2015

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Attestato  di  partecipazione  al  corso  per  l'utilizzo  del  programma  HecRas-

Simulazione di superfici di esondazione dei corsi d'acqua

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Creazione di mappe con aree esondabili e definizione della pericolosità 

idraulica

• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Attestato di partecipazione al orso I.T.A.C.A. (Interventi di trasferimento di

Abilità e competenze ambientali

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Creazione di database in ambiente GIS- normativa ambientale- realizzazione 

carte tematiche...

• Data 19-20 Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Corso  di  aggiornamento  professionale  MECCANICA  DELLE  TERRE  E

RECENTI ORIENTAMENTI IN CAMPO GEOTECNICO

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Geologia e geotecnica applicate.

• Data Giugno 2004

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Corso di Formazione per la gestione di un'aula con l'utilizzo delle tecnologie :

PC,  internet,  piattaforma  fad,  videoconferenza  presso  TECNOFORM  di

Cagliari

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Gestire un'aula da tutor

• Data Aprile 2004

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Qualifica  di  “TECNICO DI GESTIONE AMBIENTALE CON TECNICHE
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INFORMATICHE G.I.S.”

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Creazione di database in ambiente GIS- normativa ambientale- realizzazione 

carte tematiche...

• Data Marzo 2004

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Utilizzo del pacchetto office, creazione database con ACES...

• Data 4/06/2001

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Abilitazione alla professione di Geologo

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Data 9 Aprile 2001

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Dipartimento di Scienze della Terra -Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Laurea in Scienze geologiche 

• Data 1991

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Anno integrativo del diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto De Santis 

di Cagliari

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Date (da – a) 1980

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto Maria Immacolata di Lanusei

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Elementare
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ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE E DEI PROGRAMMI AUTOCAD, QGIS, HECRAS

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI Nel 2009 scrive nel periodico quadrimestrale dell'Ordine dei Geologi della 

Regione Sardegna Numero Gennaio /Agosto " Messa in sicurezza dei versanti 

in scavo e progettazione della rete di smaltimento rete meteorica.

PUBBLICAZIONI Nel 2008 -pubblicazione della Tesi inedita nella Rivista Italiana di 

Paleontologia e Stratigrafia (Vol 114)-Fossil new Testudo (Cheloni, 

Testudinidae) Species.

PUBBLICAZIONI Nell'anno 2007 pubblicazione della tesi nella Rivista Italiana di Paleontologia e

Stratigrafia (vol.113) The Tirrenian Section of San Giovanni di Sinis 

(Sardinia): Stratigrafhic record of an irregular single high stand.

LIBRI NEL 2006 SCRIVE UN ARTICOLO SULLA GEOLOGIA DEL TERRITORIO DI LANUSEI NEL

LIBRO DAL TITOLO "LANUSEI" -PRIMA EDIZIONE.

Lanusei, 16.01.2018
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