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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  SALVATORE LANGIU 
Indirizzo  VIA DON MINZONI 34 - 07014 - OZIERI (SS) 
Telefono  079/781203 

Fax   
E-mail  ing.langiu@comune.ozieri.ss.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04/OTTOBRE/1966 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  - METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA:  LAVORI DI COSTRUZIONE RETE DEL GAS 

METANO (PROJET MANAGER DEL CONSORZIO DI BACINO N° 9)”; 
- BANDO CIVIS: RECUPERO DI UN FABBRICATO DEL CENTRO STORICO DA DESTINARE A 
CENTRO STUDI UNIVERSITARI; 
- POR MISURA 2.3: RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELL’EX CONVENTO DI SAN 
FRANCESCO SEDE DELLA BIBBLIOTECA COMUNALE;  
- CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA 
SCUOLA   ELEMENTARE E MATERNA DI SU CANTARU 
- ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA DI DIVERSI IMMOBILI 
COMUNALI SEDE DI ISTITUTI     SCOLASTICI;  
- CONSOLIDAMENTO E VIABILITÀ DELL’ INGRESSO DELLA CITTÀ; 
- COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO; 
- RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’ANTICA CENTRALE ELETTRICA SARDA; 
- POR MISURA 2.1 E 4.5: RECUPERO AI FINI TURISTICO-RELIGIOSI DI ALCUNI EDIFICI 
ECCLESIASTICI  
- RECUPERO DI STRADE RURALI; 
- LOTTIZZAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE IN LOCALITÀ 
PONTEZZU; 
- LAVORI DI COSTRUZIONE RETE DEL GAS METANO (R.UP. DEL CONSORZIO DI BACINO 
N° 9)”; 
- BITUMATURA STRADE CITTADINE; 
-COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI; 
-RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI PUNTA IDDA;  

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NELL’ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE: 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Opere di sostegno, 

completamento e adeguamento alle norme di igiene e sicurezza della Casa protetta nel 
Comune di Ozieri”. 

 Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori 
di “Opere di sostegno, completamento e adeguamento alle norme di igiene e sicurezza 
della Casa protetta nel Comune di Ozieri”. 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Manutenzione e 
adeguamento alle norme di igiene e sicurezza di una palestra scolastica nel Comune di 
Tula”. 

 Direzione  dei lavori di “Manutenzione e adeguamento alle norme di igiene e 
sicurezza di una palestra scolastica nel Comune di Tula”. 

 Direzione dei lavori di realizzazione di opere di sostegno presso la stazione elettrica di 
Punta Tramontana nel Comune di Castelsardo su committenza di T.E.R.N.A. S.p.A. 
A.O.T. Cagliari, società del gruppo Enel. 

 Direzione tecnica ed alta sorveglianza dei lavori di costruzione della nuova Centrale 
elettrica presso il parco eolico sito in località “Sa Turrina Manna”  

nel comune di Tula su committenza di T.E.R.N.A. S.p.A. R.I.S. Team,  
società del gruppo Enel. 
 Direzione dei lavori ed accatastamento del fabbricato comandi R.T.N. 

(Rete di trasmissione nazionale energia elettrica) interno alla nuova centrale elettrica presso il 
parco eolico posto in località “Sa Turrina Manna” nel Comune di Tula su committenza di 
T.E.R.N.A. S.p.A. R.I.S. Team, società del gruppo Enel. 
 Direzione dei lavori ed accatastamento del fabbricato comandi E.G.P. 

(Enel Green Power) interno alla nuova centrale elettrica presso il parco eolico sito in località 
“Sa Turrina Manna” nel Comune di Tula su committenza di Enel Green Power. 
 Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere civili necessarie alla 

realizzazione del punto di consegna di E. G. P. nel Comune di Seui in località 
Funtana Idissa, comprendenti, oltre la costruzione del fabbricato comandi, la 
realizzazione del montante in alta tensione, dei servizi ausiliari, della 
perimetrazione tramite muri di contenimento e degli accessi. 

 Progettazione preliminare di un impianto industriale per la trasformazione di 
materia organica (compostaggio). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  10/GIUGNO/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAGGIOLI EDITORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONTENZIOSO APPALTI E ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  ACCREDITATO DAL C.N.F. CON 7 CREDITI FORMATIVI 
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nazionale (se pertinente) 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MAGGIOLI EDITORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONTENZIOSO APPALTI E ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ACCREDITATO DAL C.N.F. CON 7 CREDITI FORMATIVI 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAGGIOLI EDITORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONTENZIOSO APPALTI E ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ACCREDITATO DAL C.N.F. CON 7 CREDITI FORMATIVI 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAGGIOLI EDITORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONTENZIOSO APPALTI E ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ACCREDITATO DAL C.N.F. CON 7 CREDITI FORMATIVI 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  24/FEBBRAIO/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CESAL – centro studi e servizi per le autonomie locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I SOGGETTI E GLI ATTI FONDAMENTALI NELLA FASE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA – A CURA DEL DOTT. ALBERTO PONTI 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  16/17/DICEMBRE 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CESAL – centro studi e servizi per le autonomie locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA GESTIONE TECNICA DEGLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI –  
A CURA DELL’AVVOCATO RUSCONI 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  [ ITALIANO] 

 
ALTRA LINGUA 

 

  [ FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


