
. 

  

  

PROFILO 

PROFESSIONALE 

-  Esperienza trentennale nella gestione 

delle piscine 

-  Cofondatore della Società Promogest, 

consigliere di amministrazione e gestore 

del Centro Nuoto Quartu S. Elena 

-  Dirigente sportivo 

-  Istruttore di nuoto 

-  Esperienza ventennale nel settore della 

potabilizzazione con competenze nella 

conduzione e nel processo produttivo 

degli impianti di Simbirizzi (Abbanoa 

S.p.a.), principali fonti di 

approvvigionamento di acqua potabile 

della Città Metropolitana di Cagliari 

-  Esperienza decennale nel settore della 

depurazione con competenze di istruttore 

amministrativo per il rilascio delle 

autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura dei reflui industriali (Abbanoa 

S.p.a.) 

-  Project manager Team Comunicazione 

(Abbanoa S.p.a.) 

  
  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

• Gestione dei progetti 

• Pianificazione del bilancio e finanza 

• Abilità comunicative e interpersonali 

• Collaborazione di squadra  

Gianluca 

Pau 
Cagliari 19/11/1969 

gianlucapau@tiscali.it 

   
  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Promogest S.c.d. | Quartu S. Elena, CA 

Consigliere di Amministrazione e Dirigente 
  

Abbanoa S.p.a. | Direzione Amministrativa, Cagliari CA 

impiegato amministrativo 
  

Ecosandalia S.r.l. | potabilizzatore Simbirizzi, Quartucciu CA 

impiegato tecnico 
  

Officina Turritana S.r.l. | potabilizzatore Simbirizzi, Quartucciu CA 

impiegato tecnico 
  

Pridesa S.A. | potabilizzatore Simbirizzi, Quartucciu CA 

impiegato tecnico 
  

Acciona Agua S.A. | potabilizzatore Simbirizzi, Quartucciu CA 

impiegato tecnico 
  

Esperia S.S. | Cagliari, CA 

istruttore di nuoto 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università degli Studi di Cagliari  

Laurea Magistrale in Scienze Naturali  

Conservazione della Natura e delle Sue Risorse 

tesi sperimentale in Biologia Marina 

110/110 lode 

  

I.T.I.S. Guglielmo Marconi | Cagliari  

Perito Industriale  

Elettronico 

  

Federazione Italiana Nuoto | Cagliari  

istruttore di nuoto  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 

singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
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                   Gianluca Pau 


