MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto Mura

Indirizzo
Telefono
Fax

---

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
06/01/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

dall’01/08/2019 a oggi
Azienda Trasporti Pubblici S.p.A - Sassari
Trasporto Pubblico Locale
Direttore Generale
Institore investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della
società

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

dall’11/02/2019 al 31/07/2019
Azienda Trasporti Pubblici S.p.A - Sassari
Trasporto Pubblico Locale
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rappresentante legale e, con l’intero organo amministrativo,
investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della società

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

dal 2016 a oggi
Confindustria Centro Nord Sardegna
Organizzazione imprenditoriale del centro nord Sardegna
Componente del Consiglio Generale e dal 21/01/2019 Presidente
della Sezione Trasporti

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

dal 2016 a oggi
ASSTRA - ASSociazione TRAsporti - Roma
Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto
pubblico locale in Italia, sia di proprietà degli enti locali che
private
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale e Presidente della
Commissione Tecnologica

• Posizione lavorativa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

dal 2016 a oggi
CONFSERVIZI - Roma
Associazione datoriale che opera nei settori acqua, gas, energia
elettrica, igiene ambientale, trasporti locali.
Componente della Giunta Nazionale e Componente della Giunta
Regionale

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

dal 2001 al 2019
Management, Engineering and Planning S.r.l. - Sassari
Attività di servizio alle imprese
Amministratore Unico

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Dal 01/01/2016 al 11/02/2019
Consorzio Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto Pubblico Locale
Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 2016 al 2017
ATP Servizi S.r.l. -Sassari
Attività di servizio rimozione veicoli e gestione parcheggi pubblici
Amministratore Unico
Funzioni di dirigenza e organizzazione

dal 2001 al 2014
Steel Sr.l. – Porto Torres (SS)
Progettazione, produzione, vendita e noleggio di strutture
prefabbricate
Amministratore Unico
Funzioni di dirigenza e organizzazione

dal 2003 al 2007
Mura Prefabbricati S.r.l.
Progettazione, costruzione e installazione strutture prefabbricate,
nonché, Installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 legge 46/90 lettere AB-C-D-E-F-G
Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico
Certificazione impianti: energia elettrica, radiotelevisivi ed
elettronici, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, gas,
ascensori e montacarichi, protezione antincendio

2000
Maia S.p.A. Roma; MIM S.p.A. Roma
Vendita macchine movimento terra
Consulente tecnico
Consulenza per la scelta delle macchine movimento terra per
lavori inerenti acquedotti, fognature e rete del gas del centro
storico di Sassari

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2000 al 2003
Tecnografica S.r.l. Sassari
Arti graficbe
Consulente tecnico
Consulente tecnico in campo di Marketing Management

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

1999
Polizia Stradale di Sassari
Consulente tecnico
Consulente tecnico per sinistri con esito mortale

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1999 a oggi
Privati
Consulente tecnico di parte in procedimenti civili e penali
Esperto nel campo della infortunistica stradale: ricostruzione
cinematica e dinamica di sinistri

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali lavori eseguiti
(solo o con altri soggetti)

dal 1995 a oggi
Libero professionista
Ingegnere iscritto all’albo degli ingegneri di Sassari
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudi e
coordinamento per la sicurezza
COMMITTENTE

IMPORTO
LAVORI

ERSU SASSARI

25/03/2003

€ 304.630,00

PRIVATO

01/01/2005

€ 95.050,00

PRIVATO

01/01/2006

€ 165.400,00

COMUNE SASSARI

05/04/2006

---

COMUNE SASSARI
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CONF.TO
INCARICO

11/04/2006

€ 49.815,00

OGGETTO
Progettazione di interni,
direzione lavori, contabilità e
collaudo relativi alla fornitura di
arredi della residenza
universitaria di via Verona a
Sassari
Progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione di
strutture di acciaio
Progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione di
strutture di acciaio
Redazione della prima bozza
del Piano acustico del Comune
di Sassari
Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità
e collaudo relativi alla
infrastrutturazione territorio rurale
– lavori di manutenzione
straordinaria della strada vicinale
denominata Monte Forte

COMUNE SASSARI

16/04/2006

€ 154.400,00

COMUNE SASSARI

12/05/2006

---

COMUNE SASSARI

COMUNE SASSARI

03/10/2006

€ 280.000,00

€ 1.500.000,00

COMUNE STINTINO

24/10/2006

---

PRIVATO.

01/01/2007

€ 87.350,00

E.R.S.U.

COMUNE SASSARI
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19/05/2006

18/01/2007

17/10/2007

€ 859.480,00

Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori,
coordinamento per la
sicurezza, contabilità e
collaudo relativi ai lavori di
“sistemazione dei parcheggi del
vivaio comunale di supporto al
quartiere Cappuccini”
Redazione del Piano di
Gestione area S.I.C. "lago di
Baratz"
Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità
e collaudo relativi alla
infrastrutturazione territorio rurale
– lavori di realizzazione della
viabilità rurale II livello della S.V.
Bacchileddu – I e II stralcio
Progettazione preliminare di
numero 5 (cinque) impianti per la
produzione di energia elettrica da
conversione fotovoltaica della
fonte solare, di potenza nominale
di poco inferiore a 50 kW
Redazione del Piano di
Gestione aree S.I.C. "Stagni di
Pilo e Casaraccio", "Coste ed
Isolette del Nord - Ovest della
Sardegna"
Progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione di
strutture di acciaio
Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità
e collaudo relativi alla fornitura
degli arredi della Residenza
Universitaria di Via Coppino Sassari

---

Studio preliminare alla
elaborazione del Piano Energetico Ambientale Comunale del
Sassari
Direzione lavori, misura,
contabilità e collaudo relativi al
completamento delle opere
funzionali alla gestione del parco
di Bunnari IV annualità

COMUNE SASSARI

26/11/2007

195.869,65

PRIVATO

01/01/2008

€ 158.740,00

PRIVATO

01/01/2009

€ 86.320,00

Progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione di
strutture di acciaio
Progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione di
strutture di acciaio

COMUNE SASSARI

19/03/2009

€ 991.492,55

23/06/2009

---

PRIVATO

01/01/2010

€ 26.130,00

PRIVATO

10/03/2010

---

PRIVATO

09/05/2010

€ 500.000,00

PRIVATO

CONSORZIO
INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI
SASSARI

08/10/2010

€ 260.573,14

COMUNE SASSARI

18/10/2010

€ 2.550.000,00

COMUNE SASSARI

18/10/2010

€ 7.000.000,00

PRIVATO

01/01/2011

€ 432.000,00

COMUNE SASSARI

CONSORZIO
INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI
SASSARI

COMUNE SASSARI
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24/05/2011

24/06/2011

24/10/2011

€ 1.284.382,44

€ 260.573,14

€ 6.612.875,00

Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva relativa a:
“Installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica collegati alla
rete di distribuzione”.
Collaudo statico capannone
prefabbricato artigianale
destinato a cantiere nautico
Progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione di
strutture di acciaio
Collaudo statico eseguito su a
un capannone industriale in c.l.s.
prefabbricato - Torralba
Progettazione esecutiva
impianto fotovoltaico 100 kW,
relativamente a struttura da
destinarsi a messa in riserva di
fanghi nel Comune di Sanluri
Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, e
coordinamento per la
sicurezza dei lavori di
completamento del depuratore
consortile di Alghero San Marco
Progettazione preliminare:
valutazione della funzionalità
idraulica del rio Giuncheddu.
Studio di fattibilità: interventi
per la mitigazione dei rischi
evidenziati nell’ambito PAI
sull’intero territorio comunale.
Progettazione esecutiva
impianti fotovoltaici di potenza
inferiore a 20 kW
Progettazione e direzione
operativa dei lavori di
risanamento ambientale e
sistemazione naturale dell’ex
discarica comunale in localita’
Calancoi
Direzione dei lavori,
contabilità, collaudo e
coordinamento per la
sicurezza dei lavori di
completamento del depuratore
consortile di Alghero San Marco
Progettazione preliminare:
Lavori di realizzazione delle piste
ciclabili a Sassari. Itinerari delle
Università, itinerari dei parchi e
delle vallate, itinerari turistici.

CONSORZIO
INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI
SASSARI

ABBANOA S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali lavori eseguiti

10/07/2012

02/10/2013

€ 93.886,27

€ 1.700.000,00

Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori,
contabilità, collaudo e
coordinamento per la
sicurezza relativi ai lavori di
completamento del depuratore
consortile di Alghero San Marco.
Risoluzione delle problematiche
inerenti la rete idrica acqua
potabile
Assistenza alla direzione lavori
e controllo in cantiere dei lavori
di adeguamento e manutenzione
straordinaria di vari impianti di
potabilizzazione - Nord
Sardegna: “Impianto Abbanoa
S.p.A. di Truncu Reale – Sassari”

dal 1994 al 2007
Vari istituti di scuola media superiore - Sassari, Porto Torres, e Calangianus
Insegnante
DATA
1994-95

CITTÀ
Sassari

INSEGNAMENTO
Supplenza annuale di insegnamento di Matematica e
di Fisica presso l’I.T.C. Europa.

1994-95-96 Porto Torres

Supplenza annuale di insegnamento di Tecnologia dei
Materiali presso l’Istituto Tecnico Nautico

1995-96

Sassari

Supplenza annuale di insegnamento di Tecnologia dei
Materiali presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale.

1997-98

Calangianus

Supplenza

di

insegnamento

di

Sistemi

ed

Automazione Industriale presso l’Istituto Professionale
Industria e Artigianato.
1998-99

Sassari

Supplenza annuale di insegnamento di Sistemi ed
Automazione Industriale, Disegno Progettazione ed
Organizzazione Industriale, Meccanica Applicata e
Macchine a Fluido presso l’Istituto Tecnico Industriale
Statale

1998-99

Sassari

Supplenza annuale di insegnamento di Tecnologie
Meccaniche e Laboratorio presso l’Istituto Tecnico
Industriale Statale

dal 2000 al 2007 Sassari

Docente a tempo indeterminato di Discipline
Meccaniche e Tecnologia presso l’I.T.I.S. Sassari.
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• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali lavori eseguiti

dal 1994 al 2000
Università degli Studi di Sassari e Cagliari
Collaborazioni con contributi scientifici
1994

Contratto di collaborazione alla ricerca con il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Cagliari, con
pubblicazioni scientifiche. Titolo ricerca: “Costruzione di provini sandwich
e modellazione al calcolatore del comportamento flessionale”.
Contratto di collaborazione alla ricerca con il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Cagliari, con
pubblicazioni scientifiche. Titolo ricerca: “Elaborazione su personal
computer di dati relativi a prove sperimentali al fine di valutare le perdite
di una schiera di pale per turbina transonica.

1994-95-96-97 Collaborazione alla ricerca con il Dipartimento di Ingegneria del
Territorio dell’Università degli Studi di Sassari, sezione di Meccanica.
1995-98-99

Contratto di collaborazione al progetto “MEDALUS II” con il
Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università degli Studi di
Sassari, sezione di Idraulica con pubblicazioni scientifiche. Titolo ricerca:
“Raccolta dati dalle stazioni sperimentali meteorologiche Medalus.
Analisi statistica dei dati rilevati, loro elaborazione e produzione di grafici.
Analisi delle caratteristiche del territorio con utilizzo di strumenti CIS;
produzione di mappe tematiche sulla morfologia, sulla copertura e uso
del suolo e applicazione di modelli idrologici sui bacini sperimentali”.
Contratto con la Società Vela S.r.l. di Milano relativo all’incarico di
“Esecuzione di prove sperimentali su Luffa Cylindrica: densità;
compressione; trazione; impatto”.
Contratto di collaborazione alla ricerca con il Dipartimento di
Ingegneria del Territorio dell’Università degli Studi di Sassari, con
pubblicazioni scientifiche Titolo ricerca: “Organizzazione e strutturazione
su Personal Computer dei dati rilevati nel corso di un triennio presso un
impianto sperimentale del Dipartimento”.

1996-97

Contratto di docenza per il corso di Idrologia Forestale, Corso di Laurea
in Scienze Forestali a Nuoro della Facoltà di Agraria di Sassari.

1998 – 99

Contratto di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria del
Territorio dell’Università degli Studi di Sassari, sezione di Idraulica con
pubblicazioni

scientifiche

relativo

alla

seguente

prestazione

professionale: “Rilievo morfologico e climatico dello Stagno del Calich di
Alghero; studio dell’idrodinamica e della salinità dello Stagno; studio
ideologico del bacino imbrifero del rio Barca e dei suoi affluenti;
calibrazione di un modello bidimensionale di simulazione numerica
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dell’idrodinamica, della diffusione di inquinanti, della salinità e della
temperatura per il corpo idrico lagunare”.
1998-09-00

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il
Dipartimento di Ingegneria del Territorio Università di Sassari
nell’ambito del progetto “Indagini sul sistema idraulico del Lago di Baraz”.

Contributi scientifici (pubblicazioni)



AYMERICH F., MONTESI M., MURA R., PRIOLO P. “Mechanical
behaviour of Al-Cork-Al sandwich panels”.

Proceedings of the

International conferece New and Alternative Materials for the
Transportation industry, ottobre 1994, Aachen, Germany, pagg. 415422.


PASCHINO F., MURA R. “L’utilizzazione di sottoprodotti del settore agro-alimentare
a fini energetici”. La Termotecnica , anno XLVIII, n.11, novembre 1994, pagg. 8997.



PASCHINO F., MURA R. “Utilizzazione del sughero in pannelli sandwich”. Rivista
di Ingegneria Agraria. Anno XXVII, n. 2, giugno1996. Edagricole, Bologna, pagine
122-128.



PASCHINO F., MURA R. “Prove di caratterizzazione fisico-meccanica
nei frutti maturi di Luffa cylindrica” Rivista di Ingegneria Agraria. Anno
XXVIII, n. 2, giugno1997. Edagricole, Bologna, pagine 122-12



PASCHINO F., MURA R. “Razionalizzazione della struttura della pianta
di olivo per il miglioramento della resa di raccolta con scuottitrici al
tronco”. Atti del VI Convegno Nazionale di Ingegneria Agraria.
Catania 11-12 settembre 1997.



GREPPI M., NIEDDA M, MURA R. “Salt diffusion in calich lagoon:
monitorino and modeling for fish farm management”. Land and Water
Use (Proceeding of the XIII International Congress on Agricultural
Engineering, Rabat, febbraio 1998). Editrice ANAFID, Rabat (Marocco),
1998, pagine 517-526.



GREPPI M., MURA R, NIEDDA M. “Monitoraggio ambientale e
simulazione idrodinamica della laguna di calich”. Atti del XXVI
Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. settembre
1998.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

• Votazione)

17/01/2019
Formazione autonoma
Elementi di diritto civile, elementi di diritto commerciale, elementi di diritto sociale,
elementi di diritto tributario, gestione commerciale e finanziaria dell’impresa, accesso al
mercato, norme tecniche e gestione tecnica, sicurezza stradale
Acquisizione dell’Attestato di Idoneità Professionale per il trasporto su strada di
persone, nazionale e internazionale, requisito necessario per dirige in maniera
continuativa ed effettiva un’attività di trasporto
100/100

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Votazione)

29/11/2017

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

8-14-15-29-30/03/2017

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

dal 2009 a oggi

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

D.D. del 01/04/1999
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Istituto italiano di Project Management
Conoscenza dei processi e delle tecniche essenziali per gestire un progetto e
individuare le attività da svolgere in ogni sua fase
Certificato ISIPM-Base
58/60

ASSTRA Service S.p.A. – AIIT Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei
Trasporti
Il ruolo dell’Energy Manager e la Diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014; Le
fonti energetiche rinnovabili e il mercato dell’energia elettrica e del gas; Sistemi di
incentivazione per l’efficienza energetica, acquisti verdi e gestione dei contratti; Le norme
UNI sui sistemi di gestione dell’energia e diagnosi energetica; Valutazione degli interventi
e analisi economica,

Ge.Co.For Service S.r.l. (120 ore); Ordine degli Architetti e degli Ingegneri Provincia di
Sassari – EDUGOV –p-learning (40 ore); p-learning (40 ore)
D.lgs. 81/2008 materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

Ministero dell’istruzione – ufficio scolastico Regione Sardegna
Insegnamento
Abilitazione per l’accesso ai ruoli provinciali per il personale docente della scuola
secondaria nella Regione Sardegna – Classe A020 -

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

1996

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

1996

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

1994

• Votazione)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Votazione)
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Università degli Studi di Sassari
Insegnamento presso il Corso di Laurea in Scienze Forestali a Nuoro della Facoltà di
Agraria di Sassari.
“Cultore della materia” di Idrologia Forestale

Università degli Studi di Sassari
Insegnamento presso il Corso di Laurea in Scienze Agrarie della Facoltà di Agraria di
Sassari.
“Cultore della materia” di Meccanizzazione Agricola

Università degli Studi di Cagliari
Abilitazione alla professione e successivamente, in data 06/02/1995, iscrizione all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Sassari con il n. 644
123/140

a.a. 1992/93
Università degli Studi di Cagliari
Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica
(ulteriori esami sostenuti, inerenti la presente manifestazione di interesse: (trasporti,
strade, circolazione stradale)
108/110

CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO E
SEMINARI

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

dal 2016 a oggi
Vari
Partecipate pubbliche, servizi pubblici e contratti pubblici; TPL: bigliettazione elettronica, tariffe,
normativa, autobus elettrici, fornitura dei veicoli, di sistemi AVM e di bordo; Qualità e
performance aziendali; Diagnosi ed efficienza energetica; Prevenzione incendi.

• Partecipazioni
DATA

15.16/03/2016 Cagliari

FonServizi

15/04/2016

Roma

ConfServizi

07-08/04/2016

Milano

Club-Italia

06-07/06/2016

Roma

Asstra

22-23/06/2016

Roma

Club-Italia

Bari

Asstra

28-29/09/2016

Roma

Asstra

17/10/2016

Roma

Asstra

30/11/2016

Roma

Asstra

01/12/2016

Roma

Asstra

18/01/2017

Roma

Club-Italia

19/01/2017

Roma

Asstra

22/02/2017

Cagliari

Socomec

7-8/07/2016
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CITTÀ ORGANIZZATO
DA

TITOLO

Convegno "I testi unici in materia di società a
partecipazione pubblica e di servizi pubblici"
Convegno “Decreto Madia - Novità e
Prospettive per le imprese dei servizi pubblici
locali”
Convegno "Il sistema milanese e lombardo
della bigliettazione. La Tecnologia a servizio
del sistema e dell'innovazione"
Convegno "Il Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici"
Convegno "Linee Guida per l'uso delle carte
bancarie nella bigliettazione elettronica"
Conferenza Internazionale sulle tariffe nel
trasporto pubblico locale
Corso “La nuova norma UNI EN ISO
9001:2015.Il modello organizzativo di gestione
della Qualità per il TPL e le tecniche di audit
19011:2012” - Roma, 28-29 settembre 2016 ASSTRA, Piazza Cola di Rienzo 80/a, [Metro A,
fermata Lepanto]
Convegno "Le società a partecipazione
pubblica dopo il Decreto Legislativo
n.175/2016"
Seminario "Aggiornamento esecuzione della
Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs.
102/2014 – Il nuovo portale - "
Corso “La nuova Norma UNI EN ISO
14001:2015: le novità introdotte rispetto
all’edizione 2004 con focus sul Trasporto
Collettivo di persone”
Convegno “Lotta all’evasione nel TPL:
tecnologie e azioni, evoluzioni nelle carte
bancarie e mobile”
Convegno "Trasporti pubblici investire per il
futuro"
Seminario CEI: Energy Storage ed Efficienza
energetica: norme e soluzioni innovative

06-07/04/2017

Napoli

24-25/05/2017 Bergamo
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Club-Italia
Asstra

30/05/2017

Sassari

ConfServizi

21/09/2017

Cagliari

CTM

27/10/2017

Cagliari

ConfServizi

17/11/2017
30/11/2017

Cagliari
Roma

RAS
Asstra

23-24/01/2018

Roma

Asstra

16-17/05/2018

Roma

Synergia

24/10/2018

Rimini

Club Italia

25-26/10/2018

Rimini

CAsstra-IBE

12/12/2018

Roma

Asstra-AIIT

17-18/01/2019

Roma

Asstra

27-28/03/2019

Roma

Asstra

29-30/05/2019

Roma

Asstra

12/02/2020

Roma

Asstra

Convegno "L'Esperienza della bigliettazione
elettronica nella Regione Campania"
Convegno " Il Futuro dell'Autobus Elettrico"
(Relatore come Presidente Commissione
Tecnologica - ing. Roberto Mura-: Il punto di
vista dell'offerta)
Seminario “Anticorruzione, trasparenza e
privacy”
Convegno “Verso una nuova mobilità
metropolitana”
- Partecipazione alla
“Settimana Europea della Mobilità 2017”
Presentazione del libro "La nuova disciplina
delle società partecipate e delle società in
house"
Incontro “Riorganizzazione del TPL”
Convegno ITS "nel TPL, Overview in Europa ed
in Italia" (Coordinatore della terza sessione
ing. Roberto Mura)
Giornata di Studio- Raccomandazioni per la
fornitura autobus (Coordinatore e relazione
introduttiva ing. Roberto Mura)
Workshop “Società a partecipazione pubblica
(D.Lgs. 100/2017)”
Convegno “Presentazione linee guida per
l’implementazione di sistemo di bigliettazione”
Seminario tecnico “Evoluzione tecnologica del
prodotto autobus
Convegno "ITS nel Trasporto Pubblico Locale
- AVM e Sistemi di Bordo”
Giornata di Studio "Linee guida per
l’applicazione del regolamento GDPR alle
aziende del TPL” (Coordinatore e moderatore
della III sessione ing. Roberto Mura)
Giornata di Studio "La Prevenzione degli
Incendi nel TPL dalla progettazione
all'esercizio”
Forum TPL “La Gestione delle prestazioni per
lo sviluppo dei risultati aziendali nelle azienda
di TPL - Performance Management e MBO”
Giornata di studio “Terzo Convegno Nazionale
ITS nel TPL: piattaforme digitali, AVM e
videosorveglianza" (Coordinatore della terza
sessione ing. Roberto Mura)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
LIVELLO B1
LIVELLO B1
LIVELLO B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI

Possiedo un marcato spirito di gruppo e ho grande facilità nella gestione del lavoro in team. Sono
sempre disponibile all’ascolto e al confronto e ho una spiccata percezione delle esigenze
individuali delle persone con le quali collaboro.
Credo nel rispetto dell’individuo e nella valorizzazione delle sue capacità e questo ha sempre
portato alla costruzione di relazioni sociali e lavorative proficue.
Ho avuto modo di sviluppare queste abilità fin da giovanissimo, dapprima nello sport, a scuola
così come all’Università; ma il periodo di insegnamento presso gli istituti secondari di secondo
grado e il confronto con gli studenti e le studentesse hanno arricchito enormemente le mie
capacità e competenze relazionali.
La mia innata capacità di lavorare per obiettivi mi consente di possedere una perfetta gestione del
tempo e quindi rispettare senza difficoltà le scadenze, anche le più ambiziose. Coordino con
successo gruppi di lavoro anche in situazione di stress e riesco facilmente a risolvere i conflitti che
potrebbero insorgere tra i collaboratori di un team, ristabilendo sempre la giusta armonia
lavorativa.
Sono abituato a gestire situazioni di elevata responsabilità e difficoltà, dove è necessario avere
self control, capacità di mediazione e prontezza d’azione.
Durante gli anni ho maturato ottime competenze e conoscenze tecniche nell’utilizzo dei seguenti
software: Autodesk Autocad, Microsoft Office, Acca software Primus, Acca software Solarius.
Acca software CerTus

Ho condotto privatamente, nel periodo scolastico, per circa cinque anni lo studio del pianoforte,
approfondendo il repertorio classico dei più celebri compositori. Ho partecipato ad esecuzioni
pubbliche nell’ambito dei saggi di fine corso.

Ho praticato per più di vent’anni un’intensa attività agonistica nella disciplina del pattinaggio a
rotelle, vestendo la maglia azzurra e ottenendo ottimi risultati a livello nazionale e internazionale.
Ho conseguito l’abilitazione di allenatore federale di 2° livello di pattinaggio a rotelle e, nel corso
degli anni, ho preparato atleti di grande valore, portandoli a vincere prestigiosi trofei nazionali e
internazionali.
Sono stato per circa 10 anni il vice presidente del Gruppo Sportivo Palestra Usai (pattinaggio a
rotelle), associazione sportiva di caratura internazionale che vanta nella sua squadra campioni
italiani ed europei, tra i migliori in campo mondiale.
A; B

Sassari, 06/03/2020
DR. ING. ROBERTO MURA
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