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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i)/ Nome(i)  Porcu Sebastiano 

 

 
 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/01/1984 

Sesso Maschile 

 

 

  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

 

Date 

05/05/2013 – 21/05/2014 

Master universitario di II livello del Politecnico di Torino in “Tecniche per la progettazione e 
valutazione ambientale” 

Saper impiegare le principali tecniche per la progettazione di interventi di difesa e valorizzazione 
della qualità ambientale e per la valutazione degli effetti ambientali in progetti, piani e programmi. 
Tematiche riguardanti: Sostenibilità, Ecosistemi, Monitoraggio ambientale, Diritto Ambientale, GIS, 
Agenda XXI, LCA ed ecodesign, sistemi energetici urbani sostenibili, Sistemi Informativi Territoriali 
e applicativi GIS, Pianificazione territoriale e paesistica, finanziamento opere pubbliche, strumenti 
di valutazione ambientale: VIA e VAS, trattamento acque reflue, rifiuti e bonifiche,SISTRI. 
 

Tesi finale dal titolo “Le Procedure di VIA e di VAS nella Provincia di Cagliari”  

 

Politecnico di Torino 

 

  

02/10/2009 - 30/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in “Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici ed Ambientali”,           
voto 110/110 con lode e dignità di stampa. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali; 
Individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla conservazione;  
Rilievi diretti e strumentali sull’edilizia storica; restauro, recupero, riqualificazione 
dell’architettura. 

 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Tesi in Architettura tecnica dal titolo “Le Ville Nobiliari nell’agro di Ozieri” (in corso di 
pubblicazione) 
Relatori: Prof. Ing. Gianraffaele Loddo, a.a. 2010/11 
 
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Cagliari. 
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Date 28/09/2003 - 27/04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Diagnosi sui beni di interesse storico-artistico, archeologico e monumentale; supporto alle 
diverse fasi dell’intervento di restauro sulla base di precise conoscenze in merito alla 
composizione materica, allo stato di conservazione del bene e ai materiali e ai metodi di 
intervento. 
 
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Cagliari. 

 

 

Date 

 
 
26/09/1998 - 04/07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnico-commerciale (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Economia Aziendale, Ragioneria, Tecnica Commerciale, Matematica, Diritto, Economia Politica, 
Italiano, Storia. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Gino Zappa  
Isili (Italia) 

  

 

 

 

Esperienza professionale

 
  

 

Date 

 

27/03/2013 – 30/09/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico del Laboratorio di Progettazione dell’architettura  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Architettura 

Principali attività e responsabilità  Attività didattico-integrative con gli studenti del II anno del corso di Laurea in Scienze     
dell’architettura. 
Correzione elaborati progettuali degli studenti. 

 

Date 

 

14/12/2012 – 28/02/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico del Corso di Disegno e Rilievo dell’architettura 1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Architettura 

Principali attività e responsabilità  Attività didattico-integrative con gli studenti del I anno del corso di Laurea in Scienze     
dell’architettura 
Assistenza agli studenti nel rilievo degli edifici  e dei particolari architettonici oggetto della 
tematica annuale (Chiesa di Santa Croce). 

 

 
 

 

 

Date 

 

12/11/2013 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico del Corso di Disegno e Rilievo dell’architettura 1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Architettura 

Principali attività e responsabilità  Attività didattico-integrative con gli studenti del I anno del corso di Laurea in Scienze     
dell’architettura 
Assistenza agli studenti nel rilievo delle architetture oggetto della tematica annuale (Complesso 
del Mauriziano Cagliari). 

 

Sebastiano Porcu 

Date 12/11/2013 in corso
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Date 30/11/2011 - 04/04/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Part-time, progetto 150 ore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari – Casa dello Studente di Via Trentino 

Principali attività e responsabilità Assistenza e accompagnamento studenti portatori di handicap. 

 
Date 

 

01/02/2011 – 01/05/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Turistico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Siurgus Donigala 

Principali attività e responsabilità Costruzione di itinerari turistici sulla base di analisi di luoghi, risorse storiche, culturali, turistiche e 
ricettive offerte, tenendo conto di tutti fattori e le problematiche esistenti per i potenziali fruitori. 

Tipo di attività o settore Turismo, Beni Culturali e Ambientali 
 

 
Date 

 

02/05/2009 - 03/08/2009 (355 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Stage presso Laboratorio del Dipartimento di Chimica e Materiali Università di Cagliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Chimica e Materiali 

Principali attività e responsabilità Indagini diagnostiche ai fini conservativi sulla tomba Fenicio-Punica presso S. Giusta (Oristano) 

Tipo di attività o settore Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

Spagnolo  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

Francese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

 

 

 

 

  

Date 08/04/2012 - 13/04/2012 (40 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Stage presso Centro Albayzin - Escuela Andaluza de Restauración 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Albayzin, Escuela Andaluza de Restauraciòn, Granada (Spagna). 

Principali attività e responsabilità Laboratorio di materiali archeologici: metalli, ceramica e vetro; Laboratorio di restauro del legno. 

 Attività di intervento per il restauro di una pala d'altare; 

Attività di intervento e Restauro della Chiesa di Nostra Signora dell’Assunta a Zubia. 
 

  

  

Sebastiano Porcu 
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Ulteriori Informazioni Pubblicazioni 

Tesi di laurea: “L’edilizia Nobiliare nell’Agro di Ozieri”, pag.167. 
 
Elaborati grafici in “C. GIANNATTASIO, P. SCARPELLINI, Proposte per Stampace. Idee per un 
piano di conservazione del quartiere storico cagliaritano, Gangemi Editore, Roma 2009” contributo 
allievi del Corso di Restauro Architettonico e Laboratorio A.A 2003-2004 . 
 
 
Ulteriori corsi di formazione e aggiornamento 

 

 

 

 

 - Seminario di formazione AllplanLab per la realizzazione di progetti che prevedano  
inserimento fotografico di impatto paesistico. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

 06 Febbraio 2015

 

 

                Sebastiano Porcu 

 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, di collaborare e interagire con professionisti, clienti, enti pubblici. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative e di gestione gruppi acquisite durante le esperienze di lavori di 
gruppo durante la carriera universitaria. 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze dei software di disegno: AutoCAD, Adobe Photoshop, Allplan BIM, Indesign, 

Illustrator. 

Ottima conoscenza della suite di Office. Utilizzo di stampanti, plotter, scanner e fax. 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e IOS 
 

 

Patente Categoria B 

 

 

 

Sebastiano Porcu 




