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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CUCINOTTA SABRINA 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  05/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA CIVILE indirizzo Strutture 
Tesi sperimentale dal titolo “Rinforzo di pannelli alveolari in calcestruzzo armato precompresso 
mediante l’applicazione di fibre di carbonio FRP e FRCM”. 
 
 

• Data  Sezione I Anno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere. 
 
 

• Data  18/09/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n°6318 
 
 

• Data  07/12/2007 
• Nome  Tribunale Ordinario di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari con delibera del 07/12/2007 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2000 - 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Organizzazione del Cantiere da 120 ore con esame finale ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
16 Gennaio 1997. 
 
 

• Date (da – a)  DA NOV. 2007 A MAR. 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei Professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1 della Legge 818/84. 

• Qualifica conseguita  Esame finale con esito positivo. 
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• Date (da – a)  7-8/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Cagliari (DIST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Permanente “Le strutture e le infrastrutture dell’Ingegneria Civile”: 
Procedimento semplificato per il calcolo delle strutture nella zona 4 e progettazione in zona 
sismica (16 ore), con attestato finale. 
 
 

• Date (da – a)  14-15/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Cagliari (DIST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Permanente “Le strutture e le infrastrutture dell’Ingegneria Civile”: La 
progettazione agli stati limite ultimi e di esercizio di strutture in acciaio (8 ore), con attestato 
finale. 
 
 

• Date (da – a)  21-22/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Cagliari (DIST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Permanente “Le strutture e le infrastrutture dell’Ingegneria Civile”: 
Principi di Geotecnica e fondazioni (8 ore), con attestato finale. 
 
 

• Date (da – a)  28-29/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Cagliari (DIST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Permanente “Le strutture e le infrastrutture dell’Ingegneria Civile”: 
Recupero strutturale edifici (8 ore), con attestato finale. 
 
 

• Date (da – a)  25-26/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Cagliari (DIST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Permanente “Le strutture e le infrastrutture dell’Ingegneria Civile”: 
Instabilità e piastre (8 ore), con attestato finale. 
 
 

• Date (da – a)  21-22-23/03/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso abilitante per RSPP in attuazione dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 - MODULO 
C (modulo di specializzazione riguardante la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, 
anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali) 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2011 A GENNAIO 2012 (120 ORE) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione abilitante per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili (previsto 
dall’art. 98, comma 2 e conforme alle prescrizioni dell’All. XIV. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della progettazione (art. 89, comma 1, lett. e - D. Lgs. 81/2008) e Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori (art. 89, comma 1, lett. f - D. Lgs. 81/2008). 
 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2012 A MARZO 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Corso per Mediatori civili con superamento della prova finale e abilitazione alla mediazione civile 
 
 

• Data  MARZO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nel registro dei Mediatori accreditati presso l’Organismo di Mediazione della Camera 
di Commercio di Cagliari. 
 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2013 A GIUGNO 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINEAS (Consorzio per l’ingegneria nelle assicurazioni) presso Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Risk Engineering” a.a. 2013-2014  
Identificazione, valutazione e gestione di tutti i rischi operativi di impresa. 
Assegnazione di borsa di studio ex post, a fronte dei risultati ottenuti agli esami. 
 
 

• Date (da – a)  DA MARZO 2015 A GIUGNO 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINEAS (Consorzio per l’ingegneria nelle assicurazioni) presso Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Environmental risk assessment and management” 9°ed. a.a. 2015-2016 
Identificazione, valutazione e gestione del rischio inquinamento: conoscenza approfondita del 
complesso quadro normativo vigente (direttiva sulla responsabilità ambientale, la nuova direttiva 
IPPC), visione complessiva delle problematiche ambientali, valutazione di questa tipologia di 
rischi e know-how per valutare e indirizzare gli interventi sia di bonifica che di riduzione dei rischi 
nel modo più economico ed efficace. 
Assegnazione borsa ex-post, a fronte dei risultati ottenuti agli esami. 
 
 

• Date (da – a)  DAL 10 LUGLIO 2015 AL 25 LUGLIO 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INFOJUS - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e conseguimento della certificazione come “OPERATORE 
TERMOGRAFICO LIVELLO 2 – UNI EN ISO 9712”  
Settori Edile ed Industriale. 
 
 

• Date (da – a)  DA 08 APRILE 2017 AL 01 LUGLIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTUM – Istituto di Studi di Management - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di Alta Formazione Manageriale in “SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI QUALITA’, 
AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA” 100 ore 
 
 

• Date (da – a)  DA 21 MAGGIO 2017 AL 04 GIUGNO  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTUM – Istituto di Studi di Management – Roma (Sede di Cagliari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per ASPP e RSPP – TUTTI I MACROSETTORI SUL NUOVO 
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 07 LUGLIO 2016 E SUI PRINCIPI DELLA OHSAS 
18001:2007  
24 ORE 
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• Date (da – a)  DA 01 LUGLIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTUM – Istituto di Studi di Management - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quality, Health, Safety and Environment Integrated System Responsible (QHSE)  
Norme di riferimento e qualifica acquisita:  
UNI EN ISO 9001:2015 (Consulente, Progettista e Lead Auditor di Sistemi di Gestione per 
la Qualità); 
OHSAS 18001:2007 E D.LGS. 81/2008 (Consulente, Progettista e Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione per la Sicurezza sul lavoro); 
UNI EN ISO 14001:2015 (Consulente, Progettista e Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
Ambientali); 
ISO 50001:2011 (Consulente, Progettista e Auditor di Sistemi per la Gestione 
dell’Energia). 
 
 

• Date (da – a)  22 SETTEMBRE 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTUM – Istituto di Studi di Management - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 
Corso di aggiornamento per Auditor/Lead Auditor 
8 ore 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  MARZO 2019  
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di RSPP in struttura scolastica, Istituto Comprensivo “B. R. MOTZO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SILANUS - 
BOLOTANA (NU). (n. 9 plessi scolastici) 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2019 
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di RSPP in struttura scolastica, Istituto Comprensivo n. 4 in Quartu S.E. 

(CA). (n. 6 plessi scolastici) 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2018 
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di Consulente tecnico termografico in Edificio comunale in Carbonia, con 

redazione report termografico ai sensi della UNI 10824 – 1 (termografia all'infrarosso - prove non 
distruttive). 
 
 

• Date (da – a)  DA MARZO A MAGGIO 2018 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 

nell’ambito della verifica rispondenze progettuali ed in materia di estimo (edificio commerciale). 
 
 

• Date (da – a)  DA APRILE AD OTTOBRE 2018  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 

nell’ambito di procedimento penale concernente la violazione della normativa 
antinfortunistica a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (stabilimento industriale). 
 
 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2017 A MARZO 2018  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari 

nell’ambito di procedimento penale concernente il crollo strutturale infrastruttura stradale. 
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• Date (da – a)   DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari 

nell’ambito di procedimento penale concernente la violazione della normativa 
antinfortunistica a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (lavori di scavo). 
 
 

• Date (da – a)   DA LUGLIO 2016 AD APRILE 2018 
• Tipo di impiego  Incarichi in qualità di Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Cagliari, nell’ambito di procedimenti penali concernenti la rimessione in pristino di manufatti 
abusivi. Pianificazione i lavori di demolizione, smaltimento e/o riciclo dei rifiuti prodotti, 
eventuale bonifica sito per la rimessione in pristino dei luoghi, Direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza. 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2011  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 

nell’ambito di procedimenti penali concernenti la violazione della normativa 
antinfortunistica a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (analisi macchine, opere 
edili). 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2013  
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di RSPP di azienda privata, sede legale in Selargius (CA). 

 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO AD AGOSTO 2017 
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di Consulente tecnico termografico in Edificio scolastico nel territorio 

comunale di Carbonia, con redazione report termografico ai sensi della UNI 10824 – 1 
(termografia all'infrarosso - prove non distruttive). 
 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2017 A GENNAIO 2018 
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di Professionista Antincendio. 

Adeguamento Scia prevenzione incendi – Autorimessa nel territorio comunale di Cagliari. 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2017 A SETTEMBRE 2017 E DA SETTEMBRE 2018 A DICEMBRE 2018 (NUOVI QUESITI) 
• Tipo di impiego  CTU nell’ambito contezioso civile presso Tribunale Ordinario di Cagliari, Seconda Sezione 

Civile, concernente danni strutturali in edificio residenziale storico. 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO A OTTOBRE 2017 
• Tipo di impiego  CTU nell’ambito contezioso civile presso Tribunale Ordinario di Cagliari, Seconda Sezione 

Civile, concernente verifica compensi professionali relativi a lavori di ristrutturazione in edificio 
residenziale. 
 
 

• Date (da – a)  DA DIC. 2005 
• Tipo di impiego  Collaborazioni tecniche per consulente del Tribunale di Cagliari nell’ambito della sicurezza sul 

lavoro. 
 
 

• Date (da – a)   DA MARZO 2016 A SETTEMBRE 2016 
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• Tipo di impiego  Incarico in qualità di Consulente tecnico del Giudice per le udienze preliminari presso il Tribunale 
di Sassari, nell’ambito di procedimento penale concernente crollo strutturale di rilevato stradale. 
Nell’ambito dell’attività peritale in merito alle cause del crollo si è effettuato il campionamento in 
situ e prove laboratoristiche per lo studio dei materiali costituenti il rilevato del manufatto.  
 
 

• Date (da – a)  DA APRILE 2011  
• Tipo di impiego  Consulenze tecniche d’ufficio presso il Tribunale di Cagliari - Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 

nell’ambito di procedure esecutive. 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2016  
• Tipo di impiego  Collaborazioni analisi e report termografici nell’ambito di contenziosi civili Tribunale Ordinario di 

Cagliari, Sezione Civile (Operatore termografico certificato livello 2 - UNI EN ISO 9712). 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2014 A LUGLIO 2019 
• Tipo di impiego  Incarichi in qualità di Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Oristano, nell’ambito di procedimenti penali concernenti la rimessione in pristino di opere edili 
abusive. Pianificazione i lavori di demolizione, smaltimento e/o riciclo dei rifiuti prodotti, 
eventuale bonifica sito per la rimessione in pristino dei luoghi, Direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza. 
 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2014 A FEBBRAIO 2015  
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Cagliari, nell’ambito del procedimento penale concernente la rimessione in pristino di opera 
edile abusiva. Oggetto dell’incarico: verifica della consistenza dell’abuso; calcolo dei volumi da 
demolire; verifica della fattibilità dal punto di vista strutturale.  
 
 

• Date (da – a)  DA MARZO 2013 A NOVEMBRE 2013 
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Cagliari, nell’ambito di proc. penale concernente la rimessione in pristino di complesso 
immobiliare abusivo, provincia Sud Sardegna. Pianificazione i lavori di demolizione, 
smaltimento e/o riciclo dei rifiuti prodotti, bonifica sito per la rimessione in pristino dei 
luoghi, Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza. 
 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2012  
• Tipo di impiego  Incarico in qualità di CTU presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, nell’ambito di accertamenti 

tecnici preventivi (A.T.P.) conferiti dal Presidente del Tribunale: accertamento sicurezza 
strutturale di fabbricati residenziali e stima dei danni in seguito a lavori edili non eseguiti a regola 
d’arte. 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2012 A GENNAIO 2013 
• Tipo di impiego  Collaborazioni tecniche per RSPP del Palazzo di Giustizia di Cagliari. 

 
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2012  
• Tipo di impiego  Collaborazioni tecniche - Misurazioni termografiche in ambito edile, industriale ed elettrico. 

 
 

• Date (da – a)   DA OTT. 2008 A DIC. 2008  
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata nel settore della sicurezza sul lavoro. 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato con contratto a progetto. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con RSPP, Sopralluoghi, Redazione documento valutazione rischi 
 
 

• Date (da – a)  DA NOV. 2007 A SETT. 2008 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista edilizia privata 

 
 

• Date (da – a)  DA OTT. 2006 A MAG. 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Quartu Sant’Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Tirocinio post universitario come progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione nelle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva (sia dal punto di vista 
grafico che strutturale) per diversi lavori relativi al Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 
 
 

 
                                                    

Data  

10/05/2019                                                             

  

L’interessata autorizza alla pubblicazione del presente CV e acconsente all’utilizzo delle informazioni ivi contenute da 
parte del titolare del trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana 
al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR). 

 
 
 

 


