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Dal 27/11/2019 in corso 

Comune di Albagiara via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Completamento dell’ Ecocentro Comunale 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 

 
Dal 11/12/2019 al 19/12/2019 

Comune di Pau via S. Giorgio 2 

Ente pubblico 

Accatastamento e redazione APE ex sala ristoro, struttura camping e ristorante 

del campeggio montano Sennisceddu” 

Redattore accatastamento e Ape 

 

 
Dal 25/09/2019 in corso 

Comune di Senis (OR)- via Vittorio Emanuele 1 

Ente pubblico 

Progetto di completamento dei lavori di completamento dei giardini comunali 

Progettista, Direttore dei Lavori,Coordinatore sicurezza 

 
 

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         CARTA LOREDANA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 
 

• Date          Dal 10/07/2020 al 5/022021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Asuni Piazza Municipio 1 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico 

• Tipo di impiego         Contributi investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

Comunali – Legge n. 145/2018. – Annualità 2020 

• Principali mansioni e responsabilità         Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 20/12/2018 al 26/04/2019 

Comune di Senis (OR)- via Vittorio Emanuele 1 

Ente pubblico 

Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 

Progettista, Direttore dei Lavori 

 

 
Dal 01/06/2018 al 31/07/2018 

Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna SpA in liquidazione 

Ente pubblico 

Incarico di Istruttore per “controllo in loco possesso di device” relative al Bando Bonus 
Studenti finanziato con risorse PSR 2014-2019 

Istruttoria di 87 Controlli in loco di possesso device 

 

 
Dal 15/01/2018 31/07/2018 

Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna SpA in liquidazione 

Ente pubblico 

Incarico di Istruttore per valutazione delle domande di rimborso relative al Bando 
Bonus Studenti finanziato con risorse PSR 2014-2019 

Istruttoria di 152 domande di rimborso 

 

 
Dal 15/01/2018 al 31/07/2018 

Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna SpA in liquidazione 

Ente pubblico 

Incarico di Istruttore per valutazione delle domande di finanziamento relative al Bando 
Bonus Studenti finanziato con risorse PSR 2014-2019 

Istruttoria di 308 domande di finanziamento 

 

 
Dal 21/12/2017 al 13/03/2018 

Comune di Nureci via Ungheria 31 

Ente pubblico 

Redazione del Piano di Protezione Civile Comune di Nureci 

Pianificatore comunale per le emergenze 

 

 
Dal 13/02/2017 al 21/06/2017 

Comune di Albagiara via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Lavori aggiuntivi ai lavori di realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la via 
Cagliari, la via Sebastiano Satta e la strada comunale per Scraffai 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 
 

• Date          Dal 28/02/2019 al 20/10/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Orosei (NU)- Via Santa Veronica n°5 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico 

• Tipo di impiego         Interventi di completamento riqualificazione della viabilità urbana 

• Principali mansioni e responsabilità         Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 
 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date          Dal 15/011/2016 al 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         C.P.I.A. N°4 Oristano
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Dal 12/05/2016 al 06/04/2017 

Comune di Albagiara via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Lavori di realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la via Cagliari, la via 
Sebastiano Satta e la strada comunale per Scraffai 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 

 
Dal 28/09/2016 al 07/12/2016 

Comune di Senis via V. Emanuele 1 

Ente pubblico 

Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. 

Pianificatore comunale per le emergenze 
 

 
Dal 18/09/2015 al 01/10/2015 

GAL BMGS Via Bulgaria snc Sorgono (NU)- 
 

 
Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 323 (azione 3 privati) 

Istruttoria di 1 progetti di variante 

 

 
Dal 16/09/2015 al 9/10/2015 

GAL SULCIS Inglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari- Via Aldo Moro 09010 
Masainas (CI) 

 

 
Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – misura 321 (azioni 3,4)misura 322 

(azione1) 

Istruttoria di 7 progetti pubblici 
 

 
 

Dal 24/07/2014 al 21/10/2014 

Comune di Baradili (OR) - via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Progettazione preliminare definitiva - esecutiva, coordinazione in fase di 
progettazione dei “Lavori di ristrutturazione chiosco del Parco Comunale in Viale 

Europa” 

Progettista 
 

 
Dal 03/07/2015 al 04/08/2015 

GAL SULCIS Inglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari- Via Aldo Moro 09010 
Masainas (CI) 

 

 
Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 313 (azione 4 privati) 

Istruttoria di 1 progetto 

 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico – Scuola statale secondaria di primo e secondo grado 

• Tipo di impiego         Docente di tecnologie e informatica 

• Principali mansioni e responsabilità         Insegnamento 
 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date          Dal 03/06/2015 al 12/06/2015



4 - Curriculum vitae di CARTA LOREDA  A  

 

 
Dal 30/06/2014 al 22/09/2014 

GAL SULCIS Inglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari- Via Aldo Moro 09010 
Masainas (CI) 

 

 
Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 321 (azione 3 pubblici ) 

Istruttoria di 4 progetti 

 

 
Dal 28/04/2014 al 09/12/2014 

GAL SULCIS Inglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari- Via Aldo Moro 09010 
Masainas (CI) 

 

 

Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 313 (azione 4 privati) 

Istruttoria di 10 progetti 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Baradili (OR) Via Vittorio Emanuele 5 

• Tipo di azienda o settore         Ente Pubblico 

• Tipo di impiego         Redazione di n° 5 attestati di prestazione energetica di edifici comunali. 

• Principali mansioni e responsabilità         Redazione A.P.E. 
 

 
 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date          Dal 07/04/2014 AL 07/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Senis (OR) - via Vittorio Emanuele 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico 

• Tipo di impiego         Progettazione preliminare definitiva - esecutiva, PO FESR 2007-2013 Asse V 

“Sviluppo urbano” linea di attività 5.2.1.a.-Progetto di completamento dell’intervento 

“Casa baronale e relative pertinenze” 

• Principali mansioni e responsabilità         Progettista, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 
 
 
 
 

• Date          Dal 26/03/2014 al 22/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         GAL BMGS Via Bulgaria snc Sorgono (Nu)- 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego         Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 323 (azione 3 privati) 

• Principali mansioni e responsabilità         Istruttoria di 21 progetti + 1 variante 
 

 
 

• Date          Dal 08/11/2013 al 25/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR)- 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego         Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 311 (azioni 1,2,3,4,5,6), 
312(azioni 1,2,3) e 313 (azioni 3,4), 323 (azione 3 privati) 

• Principali mansioni e responsabilità         Istruttoria di 48 progetti 
 

 
 

• Date          Dal 21/06/2013 al 30/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR)- 

 
• Tipo di azienda o settore
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Dal 21/09/2012 al 21/06/2013 

GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR)- 
 

 
 

Incarico di Istruttore per valutazione progetti del “PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 311 (azioni 1,2,3,4,5,6), 
312(azioni 1,2,3) e 313 (azione 4). 

Istruttoria di 130 progetti 

 
Dal 1/2012 al 6/2012 

Comune di Albagiara (Or) - via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Progettazione preliminare definitiva - esecutiva, direzione, misura, contabilità, 
coordinazione in fase di progettazione e esecuzione dei “POR FESR 2007-2013 
Asse IV -Lavori di completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani” 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 
 

Dal 12/2010 al 9/2011 

Comune di Setzu (Or) - via Chiesa 6 

Ente pubblico 

Frazionamenti strada comunale per la Giara 

Rilievi topografici e pratiche catastali 

 
Dal 12/02012 al 11/2011 

Comune di Albagiara (Or) - via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Progettazione definitiva - esecutiva, direzione, misura, contabilità, coordinazione in 

fase di progettazione e esecuzione dei lavori di “POR FESR 2007-2013 Asse IV - 
Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani” 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 
Dal 1/02012 al 1/2010 

Comune di Albagiara (Or) - via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Progettazione preliminare definitiva - esecutiva, direzione, misura, contabilità, 
coordinazione in fase di progettazione e esecuzione delle “Opere aggiuntive ai lavori 
di completamento strade rurali” 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 
Dal 7/2010 al 4/2011 

Comune di Setzu (Or) - via Chiesa 6 

Ente pubblico 

Progettazione preliminare definitiva - esecutiva, direzione, misura, contabilità, 
coordinazione in fase di progettazione e esecuzione delle “Opere aggiuntive ai 
Lavori di sistemazione area esterna Municipio, viabilità stradale interna, illuminazione 

pubblica” 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 
Dal 9/2009 al 8/2010  

• Tipo di impiego         Incarico di Istruttore per valutazione di varianti dei progetti del “PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 – MISURA 311 (azioni 
1,2,3,4,5,6), 312(azioni 1,2,3) e 313 (azione 4). 

• Principali mansioni e responsabilità         Istruttoria 56 varianti di progetti 
 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Senis via V. Emanuele 1 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico
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Dal 4/2009 al 7/2010 

Comune di Setzu – via Chiesa 6 

Ente pubblico 

Progettazione preliminare definitiva - esecutiva, direzione, misura, contabilità, 
coordinazione in fase di progettazione e esecuzione dei “Lavori di rifacimento di 
opere stradali di alcune vie e aree comunali”. 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 

Dal 1/2009 al 1/2010 

Comune di Albagiara (Or) - via Cagliari 20 

Ente pubblico 

Progettazione definitiva e esecutiva, direzione, misura, contabilità, coordinazione in 

fase di progettazione e di esecuzione dei Lavori di completamento della strada rurale 

“ Campo Sportivo- Urallo –Is Campus- Morimenta 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 

 

Dal 7/2009 al 7/2009 

Comune di Setzu – via Chiesa 6 

Ente pubblico 

Collaborazione col R.U.P. dell’ Ufficio Tecnico Comunale per Progettazione 

preliminare, definitiva – esecutiva dei “Lavori di realizzazione di infrastrutture per 
organizzazione feste e attività comunali”. 

Attività di supporto al R.U.P. 

 

Dal 4/2008 al 10/2010 

Comune di Senis via V. Emanuele 1 

Ente pubblico 

Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione, misura, contabilità, 
coordinazione in fase di progettazione e di esecuzione di “Lavori di sistemazione 

esterna casa di riposo Padre Angelo Serra.” e perizia 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza, Compilatore Relazione 
Paesaggistica 

 

Dal 10/2006 al 1/2008 

 

• Tipo di impiego         Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile. 

• Principali mansioni e responsabilità         Pianificatore comunale per le emergenze 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Senis via V. Emanuele 1 

• Tipo di azienda o settore         Ente pubblico 

• Tipo di impiego         Progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, direzione, misura, contabilità 

coordinazione in fase di progettazione e di esecuzione dei “Lavori di sistemazione 

esterna e realizzazione di impianto di riscaldamento del Municipio”. 

• Principali mansioni e responsabilità         Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 

 
• Data          12/04/2018 (durata 40 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

Aifos (associazione italiana Formatori della sicurezza sul Lavoro) presso Ordine degli 
Ingegneri di Oristano 

Aggiornamento corso di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del testo Unico 81/2008 e successivi.

• Qualifica conseguita         Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
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30/05/2013 (durata 40 ore) 

Aifos (associazione italiana Formatori della sicurezza sul Lavoro) presso Ordine degli 
Ingegneri di Oristano 

Aggiornamento corso di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del testo Unico 81/2008 e successivi. 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
Dal 12/01/2009 al 28/07/2009 (corso di 400 ore compreso stage formativo di 80 ore) 

Scuola Edile E.S.I.E.A. con sede in Selargius (organizzato dalla Regione Sardegna) 

 
Tecnico di Bioedilizia 

107/110 
 

9/12/2004 

Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria Edile 

 
Ingegnere Edile 

104/110 

5A 

 
27/01/2003 (durata 120 ore) 

Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria Edile 

 
Organizzazione e sicurezza del Cantiere (Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
ai sensi della legge 494/96) 

 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
15/07/1994  

 
 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

voto 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

voto 

• Livello nella classificazione nazionale 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 

• Qualifica conseguita 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 
Istituto Tecnico per Geometri F. Brunelleschi Oristano

• Qualifica conseguita         Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale          3C
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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 

 
PATENTE O PATENTI           In possesso di Patente B e automunita 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI             ISCRITTA ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ORISTANO COL N°554 DAL 20/09/2006 

PARTITA IVA 01097390957 
 

 
 
 


