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F O R M A T O  EU R O P E O  

P E R  IL  C U R R I C U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

SECCI CRISTIANO 

VIA F.LLI ROSSELLI 5 SETTIMO SAN PIETRO 09040 (CA) 

3404948393 

 
cristianosecci@tiscali .it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

ITALIANA 

15/06/1982 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità         

04/05/2020 attualmente sotto contratto 

S.E.Trand Settore Ecologia S.R.L. sede legale S.S. 554 Km 1,6 09124 Cagliari (CA), sede 

Uffici ed Impianto via A.Olivetti snc 09040 Settimo San Pietro (CA)  

Gestione e Trattamento Rifiuti 

Impiegato Tecnico – Responsabile dei Trattamenti 

Gestione dei flussi di rifiuti destinati all’impianto Chimico/Fisico, Triturazione, Inertizzazione e 
verifica del corretto trattamento sulla base di analisi specifiche.

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

22/05/2018 al 26/11/2019 

G. Toniolo impianti e lavori edili Soc. Coop. Via G.B. Finetti 14 58100 Grosseto (GR) 

Impiantistica 

Impiegato Tecnico 

Direttore Tecnico di Cantiere – Gestione del Personale – Gestione Mezzi di Lavoro – Gestione 
mezzi d’Opera ed attrezzature da lavoro – Delegato alla Sicurezza redazione di POS e DVR 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
15/03/2017 al 30/10/2017 

ECOTRADE s.r.l. 

Impiantistica e Depurazione Acque 

Impiegato Tecnico e collaboratore in fase di progettazione e realizzazione di Impianti 

Progettazione impianti di depurazione acque per piccole e medie utenze 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
21/09/2016 al 06/02/2017 

SKS Logistica e Trasporti S.r.l. 

Logistica e Trasporti 
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• Tipo di impiego Tirocinante responsabile sicurezza e qualità 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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Verifica delle dotazioni dei DPI fornite ai dipendenti, controllo e aggiornamento del DVR e del 

POS, verifica degli standard di qualità. 

 
 

23/03/2016 al 21/09/216 

V.E.C.TRA Trasporti S.r.l. 

Logistica e Trasporti 

Tirocinante responsabile sicurezza e qualità 

Verifica delle dotazioni dei DPI fornite ai dipendenti, controllo e aggiornamento del DVR e del 

POS, verifica degli standard di qualità. 

 

 
26/11/2011 al 21/05/2018 

LED s.r.l. via Brescia 28 B 25032 Chiari (BS) 

Sale giochi Biliardi e Bowling 

Commis Bar 

Servizio al Banco, gestione casse sala biliardo e Bowling e casse Casinò. 

 

 
04/2007 al 12/2007 

Pizzeria il Mulino via Carmine Assemini (CA) 

Ristorazione 

Servizio ai tavoli - pizzaiolo 

pizzaiolo. 

 
 
 
 
 

28/06/2018 

ISFOR istituto di formazione sicurezza sul lavoro 

 
Corso di Formazione Dirigenti art. 18 37 D.Lgs 81/08 - Accordo stato Regioni 21/12/2011 – 
Direttiva Europea 89/391/EEC 

Dirigente delegato alla Sicurezza 

 
25/11/2016 

ISFOS Istituto Sardo Formazione per la Sicurezza 

Corso di Aggiornamento RSPP 

RSPP 

 

 
10/2011 al 07/2015 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria via Marengo 2 09123 Cagliari (CA) 

 
il Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio ha 

l’obiettivo di formare laureati dotati di una conoscenza 

approfondita sugli aspetti teorico-scientifici della matematica e 

delle altre discipline di base, sia di un’accurata preparazione sui 

fenomeni ed i processi che riguardano l’ambiente ed il territorio, 

con particolare attenzione agli aspetti relativi 

all’interazione con l’uomo. 

Gli obiettivi formativi specifici si prefiggono di fornire al 



 

 Laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

capacità e conoscenze relative a settori particolari. 

Gli ambiti professionali tipici di questa figura con un 

particolare riferimento al curriculum ambiente sono: 

 

Progettazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti 

solidi, reflui liquidi e aeriformi, di interventi di bonifica dei siti 

contaminati, monitoraggio ed analisi ambientale e dei luoghi di 

lavoro, gestione di processi, valutazione di impatto ambientale, 

certificazione ambientale, analisi dei rischi sul territorio, 

programmazione e conduzione dei servizi urbani, gestione di 

impianti di trattamento, supervisione progetti ed interventi, 

controllo ambientale, organi di vigilanza in materia di sicurezza del 

lavoro. 

 

Tesi di laurea sperimentale dove si affronta il trattamento di un 

refluo petrolchimico con la tecnologia a Fanghi Aerobici 

Granulari. In   particolare vengono   analizzate tutte 

le caratteristiche del fango e la capacità di trattamento del refluo in 

questione, evidenziando gli aspetti di crescita e potenzialità di 

trattamento. 

 

• Qualifica conseguita 
 

Laurea Magistrale in Ingegneria per L’Ambiente ed il Territorio 

 
• Date (da – a) 

 
09/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria via Marengo 2 09123 Cagliari (CA) 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Il modulo C è un modulo di specializzazione per i solo RSPP finalizzato a sviluppare le 

Capacità gestionali e relazionali a migliorare le conoscenze in materia di prevenzione e 

 Protezione dei rischi. 

 Programma: 

 1. Organizzazione e sistemi di gestione 
 2. Rischi di natura ergonomica 

 3. Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni 

 4. Rischi di natura psicosociale 

 5. Ruolo dell’informazione e della formazione 

Qualifica conseguita RSPP 

• Date (da – a) 09/2003 al 04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria via Marengo 2 09123 Cagliari (CA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

il Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio ha l’obiettivo di formare 

laureati dotati di una conoscenza approfondita sugli aspetti teorico-scientifici della 

matematica e delle altre discipline di base, sia di un’accurata preparazione sui fenomeni 

ed i processi che riguardano l’ambiente ed il territorio, con particolare attenzione agli 

aspetti relativi 
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all’interazione con l’uomo. 

Gli obiettivi formativi specifici si prefiggono di fornire al 

Laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio capacità 

e conoscenze relative a settori particolari quali: 

1. Effetti e tecniche di riduzione dell’impatto antropico sui 

corpi idrici e gestione dei rifiuti solidi; 

2. Opere geotecniche e interrelazioni strutture-terreno 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualifica conseguita 

 
 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
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3. Integrazione delle tematiche inerenti lo sviluppo 

sostenibile nella pianificazione del territorio 

4. Caratterizzazione dei siti e analisi e prevenzione 

dei dissesti idrogeologici 

5. Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori 

 
Tesi di laurea svolta sulla base della descrizione di unimpianto 

pilota di Fitodepurazione sito nell’area protetta del 

Molentargius in particolare nell’area denominata Bellarosa Minore. 

Tale impianto aveva il compito di trattare i reflui che avevano già 

subito un trattamento primario e secondario, nell’impianto situato in 

località Is Arenas. In questa occasione si è valutata l’importanza e 

l’utilità dei sistemi umidi nel trattamento dei reflui di tipo urbano e 

di come questa tipologia di trattamento possa essere impiegata 

all’interno di un sistema complesso come quello composto dai 

comuni dell’hinterland Cagliaritano 

 
 

Laurea triennale in Ingegneria per L’Ambiente ed il Territorio 

 
 

 
09/1996 al 07/2002 

Liceo Scientifico G. Brotzu località Pitz’E Serra 09045 Quartu Sant’Elena 

 
 

Diploma di liceo Scientifico 



 

CAPACIT 

 
 
 
 
 
 

• 

• C 

• Capacità di 
 

CAPACITÀ larmente adatto e stimolato a lavorare in team cercando sempre di 

e e risolvere le problematiche al meglio con il fine di ottenere i risultati 

ima esperienza lavorativa assimilata, direttore tecnico di cantiere presso la 

rice dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per conto di 

la provincia di Oristano, mi ha consentito di affrontare problematiche 

a lungo termine che con la collaborazione dei tecnici che mi affiancavano 

di squadra sono riuscito ad affrontare ed a portare a buon fine. 

lo agonistico dall’età di 13 anni nel canottaggio ho ottenuto ottimi risultati 

ionale ed internazionale a livello di club. 

al 12/2013 ho svolto il ruolo di tecnico della squadra giovanile della Lega 

Cagliari e dal 01.2014 svolgo il ruolo di segretario dell’associazione 

tantistica canottieri Cagliari. Flessibilità problem solving e buone capacità 

ento completano il mio profilo. 
 

CAPACITÀ organizzazione di gruppi di lavoro, pianificazione organizzazione e 

venti sportivi e culturali 

 

 

CAPACITÀ scenza del pacchetto office, sistemi operativi conosciuti Windows 

, IOS. Buona conoscenza del software Autocad 

 

 

 

 

 

 

PA 

 
 

 
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” 

 

08/09/2020 
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À E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

Capacità di lettura 

apacità di scrittura 

espressione orale 

 
E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 
E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
. 

 
. 

 
TENTE O PATENTI 

 
 
 

 
ITALIANA 

 

 
INGLESE 

BUONO 

BUONO 

ELEMENTARE 

 
Sono partico 

comprender 

previsti. l’ult 

ditta appaltat 

Abbanoa nel 

quotidiane ed 

ed il lavoro 

atleta di livel 

in campo naz 

dal 01/2008 

navale sez. 

sportiva dilet 

di apprendim 

 
Capacità di 

gestione di e 

 

 
Buona cono 

10/XP/Visita 

 
 
 
 
 

 
A e B 

 


