
ISTITUTO MADONNA DI BONARIA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
Casa filiale: SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA PARITARIA “MONUMENTO AI CADUTI” 

VIA DEL REDENTORE, 205 - 09042 MONSERRATO (CA) - Tel. 070/5849141 - Sito: www.monumentoaicaduti.it 
Mail: monserrato.iro@tiscali.it - PEC: scuolamonumentoaicaduti@sicurezzapostale.it 

 
 
 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;  

Mansione Compenso annuo 
Resp. Servizi Prevenzione e Protezione Lavoratori (RSPP) € 1145,66 
Medico del Lavoro € 0,00 
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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  Elisa Piludu 

Indirizzo  Via Pio IX, 31 Monserrato, CA 

Telefono  349/3769843                    

E-mail  epiludu2@tiscali.it           elisa.piludu@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  01/09/1973 

 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

INSEGNAMENTO 
 

• Date  Dal 01/09/2008 a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria di primo grado Sinnai “L. Amat” via Trento, 24 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente di tecnologia nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

  

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

INSEGNAMENTO 
 

• Date  18, 27 gennaio 2017 e 24 febbraio 2017 (9 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “L’insegnamento tra potere, contenuti e relazione.” 

CREA EDUCAZIONE Formatore Dott. Lorenzo Braina 

 

• Date  Dal 6 febbraio al 3 marzo  2017 (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Giochi dattici e narrazioni digitali in Arte e immagine 
e Tecnologia” 

FORMAZIONE ZANICHELLI IN RETE (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

 

• Date  29 marzo  2017 (3 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Le emozioni nell’educare all’emotività” 

ORIENTARE Formatori Dott.ssa. Silvia Defrancisci e Dott.ssa Elena Schirru 

 

• Date  Dal 2 ottobre al 2 ottobre 2017 (30 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Creatività digitale e apprendimento” 

FORMAZIONE ZANICHELLI IN RETE (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

 

• Date  Dal 25 novembre 2017 al 4 gennaio 2018 (20 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Inclusione: il valore della differenza” 

mailto:epiludu2@tiscali.it
mailto:elisa.piludu@ingpec.eu
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PIATTAFORMA ESSEDIQUADRO (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

   

• Date  19 dicembre  2017 (1 ora) 

• Qualifica conseguita  Seminario online “valutazione in itinere-programmare per Uda” 

MONDADORI EDUCATION (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

 

• Date  Febbraio/marzo 2018 (14 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “DSA: non si finisce mai di imparare” 

PIATTAFORMA ESSEDIQUADRO (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

 

• Date  Dal 5 febbraio al 4 marzo  2018 (30 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Il coding in classe-Progettare app per imparare 
meglio” 

FORMAZIONE ZANICHELLI IN RETE (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

 

• Date  24 settembre 2018 (1 ora) 

• Qualifica conseguita  Webinar “BYOD: ragazzi oggi facciamo un quiz” 

DEAGOSTINI FORMAZIONE (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

 

• Date  Ottobre/novembre 2018 (50 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Tecnologie ed inclusione” 

PIATTAFORMA ESSEDIQUADRO (ENTE ACCREDITATO DAL MIUR) 

   
 

  

 INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE LAVORATORI      ART. 36 E 37 D. LGS. 81/08 

  

• Date   22 e 29 maggio 2021 (8 ore) 
 

• Tipo di azienda o settore  I.C.S. Villaputzu 
 

• Tipo di impiego  Corso Prevenzione Incendi Rischio Medio 

Iscritta nell’Elenco del Ministero dell’Interno – Prevenzione Incendi 

 

• Date  Da maggio 2018 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Pubbliche. I.C.S. Sinnai 1, I.C.S. Quartu 2, I.C.S. Quartu 6, I.C. 
Colombo Cagliari, I.C.S. Monserrato, I.C.S. Sestu, I.C.S. Villaputzu, I.C.S. 
Maracalagonis, I Circolo Didattico Sestu. 

• Tipo di impiego  Responsabile della formazione e docente in possesso dei requisiti secondo 
quanto previsto dal Decreto 6 marzo 2013  “Criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro”. 

  Attivazione dei seguenti corsi e_learning sulla piattaforma MOODLE  
www.ep2.it 

Corso di formazione  per lavoratori formazione generale  (4 ore) 

Corso di formazione  per lavoratori rischio medio (8 ore) 

Corso di aggiornamento Rischio medio (6 ore) 

Corso COVID-19 docenti e Ass. Amministrativi (1 ora) 

Corso COVID-19 Collaboratori Scolastici (1,5 ore) 

 

• Date  24 gennaio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di  Istituto Madonna di Bonaria 
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lavoro “Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di aggiornamento per lavoratori rischio medio (3 ore in presenza) 

 
 

 

• Date  Da 11 a 19 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. n 2 Quartu S. Elena 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza) 
Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 
 

   

• Date  Dal 14 al 19 dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. n 2 Quartu S. Elena 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza) 
Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 07/09/2017 
Istituto Comprensivo Statale MONSERRATO 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di aggiornamento per personale ATA sulla compilazione del Registro 
dei controlli periodici  (1,5 ore in presenza) 

   

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 17 al 22 maggio 2017 
Istituto Comprensivo Statale MARACALAGONIS 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori formazione generale (4 ore in presenza) 

Corso di formazione  per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 

 

   

• Date  Dal 12/05/2017  al 20/05/2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale VILLAPUTZU 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori formazione generale (4 ore in presenza) 

Corso di formazione  per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 

 

• Date  Novembre  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Statale n° 2 QUARTU S. ELENA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori formazione generale 2 corsi (2x4 =8 ore in 
presenza) 

Corso di formazione  per lavoratori rischio medio 2 corsi ( 2x8= 16 ore in 
presenza) 

 

• Date  Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori rischio medio (4 ore in presenza) 

• Date  06 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di aggiornamento   per lavoratori rischio medio (1 ora in presenza) 

 

• Date  Dal 03/02/2016 al 09/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Statale VILLAMAR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori formazione generale 6 corsi (6x4 =24 ore 
in presenza) 

Corso di formazione  per lavoratori rischio medio 6 corsi ( 6x8= 48 ore in 
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presenza) 

 

• Date  Dal 24/05/2016 al 27/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale MARACALAGONIS 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori formazione generale (4 ore in presenza) 

Corso di formazione  per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 

 

• Date  20 novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di formazione  per lavoratori rischio medio (4 ore in presenza) 

 

• Date  20 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di aggiornamento per lavoratori rischio medio (2 ore in presenza) 

 

• Date  Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Primo circolo didattico Quartu S. Elena 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza) 
Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 
 

• Date  Maggio  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Maracalagonis Burcei 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza) 
Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza) 
 



  6 

• Date  Aprile – Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Lunamatrona 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza per 2 
gruppi) 
Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza per 2 
gruppi) 
 

• Date  Marzo – Aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Monserrato 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 

marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza per 2 
gruppi) 
Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza per 2 
gruppi) 
 

• Date  17 settembre  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Corso di aggiornamento per lavoratori rischio medio (2 ore in presenza) 

 

• Date  settembre  2014 – dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Sinnai 1 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per lavoratori parte generale (4 ore in presenza per 3 
gruppi) 

Corso di formazione per lavoratori rischio medio (8 ore in presenza per 3 
gruppi) 

 

• Date  Giugno 2013 (4 ore e-learning)  e 24 e 27 giugno 2013 (n° 8 ore in aula) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica I circolo Quartu S. Elena 
Via Umberto Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso lavoratori rischio medio (4 ore di formazione generale in e-learning e 8 
ore di formazione specifica in aula) 

 

• Date  Giugno 2013 (4 ore e-learning),  17, 18,  25, 26 giugno 2013 (n° 16 ore in 
aula) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale 
Maracalagonis 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso lavoratori rischio medio (4 ore di formazione generale in e-learning e 8 
ore di formazione specifica in aula) 

 

• Date  Febbraio-Marzo  2013 (4 ore e-learning),  20 e 22 marzo 2013 (n° 8 ore in 
aula) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “La Marmora Pascoli” 
Via Tonara, Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso lavoratori rischio medio (4 ore di formazione generale in e-learning e 8 
ore di formazione specifica in aula) 

 

• Date 

  
Febbraio-Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  Docente in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Decreto 6 
marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza su lavoro”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di aggiornamento per lavoratori rischio medio (6 ore in e-learning) 

   

   

   

RSPP 

CONSULENTE     
SICUREZZA 

 Inserita nell’elenco degli RSPP allegato alla nota dell’USR Sardegna uff. 
III prot. 18112 del 28/12/2011 

   

   

 

• Date 

  
  DAL 01/09/2021 AL 31/08/2024 e attualmente in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Motzo Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 
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• Date 

  
  Anno scolastico 2018/19 e attualmente in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo n 6 Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

• Date 

  
  Da Anno scolastico 2016/17 e attualmente in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Villaputzu 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

• Date 

  
 Dal 06/11/2017 e attualmente in essere. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo “Colombo” Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

• Date 

  
  Dal 03/2015  al 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo  Lunamatrona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

• Date 

  
  Dal 09/2015  al 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Villamar 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 
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• Date 

  
Dal 18/11/2008 e attualmente in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Madonna di Bonaria 
“Scuola Monumento ai caduti” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata parificata 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

• Date 

  
  Dal 05/10/2013 e attualmente in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale 1 
Via Trento Sinnai 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

   

 

• Date 

  
  Dal 07/06/2007  31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica I circolo Quartu S. Elena 
Via Umberto Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno/RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro 
correlato, piano di emergenza; coordinamento prove di evacuazione, 
relazioni con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

• Date 

  
  Dal 09/2015  al 31/07/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Statale n° 2 Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

02/2012 al 02/2013 
Istituto Comprensivo Statale 
Maracalagonis 
Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
RSPP 
Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di 
emergenza;   enza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica 
Amministrazione. 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Dal 11/2013 e attualmente in essere 
Istituto Comprensivo Statale 
Maracalagonis e Burcei 
Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
RSPP 
Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano di emergenza; 
coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la Pubblica Amministrazione. 

 
 
Dal 11/2012 al 08/2013, dal 12/2013 al 08/2014, dal 26/02/2015 al 31/08/2015 
Dal 18/09/2015 al 31/08/2016 Dal 13/09/2016 al 12/09/2017  
e attualmente in essere. 
Istituto Comprensivo Statale “La Marmora Pascoli” 
Via Tonara, Monserrato 
Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
RSPP 
Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, piano 
di emergenza; coordinamento prove di evacuazione, relazioni con la P. A. 
 
 
2009 
Istituto Comprensivo Statale “La Marmora Pascoli” 
Via Tonara, Monserrato 
Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
Consulente in materia di sicurezza 
Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, 
piano di emergenza; coordinamento prove di evacuazione, 
relazioni con la Pubblica Amministrazione. 

 

 
 
a.s. 2006/2007 
Direzione didattica I° Circolo Monserrato 
Monserrato 
Pubblica Amministrazione Istituzione Scolastica 
Consulente in materia di sicurezza 

Redazione di: DVR, DUVRI, Documento Stress da lavoro correlato, 

piano di emergenza; coordinamento prove di evacuazione, 

relazioni con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

• Date   22 febbraio 2020 (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso Base prevenzione Incendi 

(120 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

Ordine degli Ingegneri Cagliari 

Iscritta nell’Elenco del Ministero dell’Interno – Prevenzione Incendi 

   

• Date   20 febbraio 2019 (1,8 ore) 



  11 

• Qualifica conseguita  Seminario “Norma CEI 11-27 2014: le novità per la sicurezza nei lavori 
elettrici” (0,5 ore) 

Seminario “Rischio fulminazione parte prima” (1 ora) 

Seminario “Rischio fulminazione parte seconda” (0,3 ore) 

 

VEGA FORMAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO CERTIFICATO 

ISO 9001 E BS OHSAS 18001 

 

• Date   24 aprile 2018 (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

Formazione in modalit fad 626 SCHOOL SRL in collaborazione con unione 
professionisti 

(40 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

   

   

• Date   22 marzo 2018 (6 ore) 

• Qualifica conseguita  Convegno  “Il design delle Scuole per il nuovo millennio II giornata” 

Ordine degli Ingegneri Scuola di formazione 

(3 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

   

• Date   8 Novembre  2016 (3 ore) 

• Qualifica conseguita  Incontro informativo con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sulla 
sicurezza nella scuola presso il Liceo “Euclide” su Planu Cagliari 

 

• Date   Novembre  2016 (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP/CSE  

“norme di Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” organizzato dall’OIC. 

 (8 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   ottobre  2015 (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP/CSE  

“La resistenza al fuoco” organizzato dall’OIC. 

 (8 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   Gennaio 2016  (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP/CSE  

“Le problematiche di salute e sicurezza nelle attività di bonifica e rimozione 
amianto” organizzato dall’OIC. 

 (8 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   21-22  ottobre  2015 (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP/CSE  

“adempimenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (installazione, 
esercizio e manutenzione)” organizzato dall’OIC. 

 (8 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date    ottobre/novembre  2014 (40 ore) 
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• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per  Coordinatori della sicurezza in fase di 
esecuzione ed in fase di progettazione 

(40 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   14 ottobre 2014 (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Seminario  

“Risanamento degli edifici interessati dall’umidità di risalita” organizzato 
dall’OIC con AQUAPOL 

 (3 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   9-10 ottobre  2014 (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP/CSE  

“adempimenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (installazione, 
esercizio e manutenzione)” organizzato dall’OIC. 

 (8 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   25 giugno 2014 (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Seminari di Urbanistica 

“Normativa urbanistica in Sardegna” 

 (4 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   13 giugno 2014 (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Sustainable design and urban planning  

“La progettazione sostenibile della residenza” 

 (4 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari 

 

• Date   6 giugno 2014 (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Sustainable design and urban planning  

“La pianificazione delle reti territoriali” 

 (4 crediti formativi personali) Ordine Ingegneri Cagliari  

 

• Date   28 maggio 2014 (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Convegno MAPEI sul degrado del calcestruzzo (2 crediti formativi 
personali) 

 

• Date   Luglio 2013 

• Qualifica conseguita  Corso di Responsabile ambientale e per la sicurezza sul lavoro.  

 

• Date   Giugno 2013 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per addetti che manipolano alimenti di durata 8 ore 
(HACCP) 

 

• Date  Gennaio 2013 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP di 100 ore (D.Lgs. 81/2008) Modulo B 
macrosettore n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

• Date   2009 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori. 
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• Date   Ottobre 2008 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione di 24 ore MODULO C per RSPP (D.Lgs. 81/2008)  

 

• Date   2007/2008 (1500 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Forcom (Consorzio Universitario) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze ambientali 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento “Didattica delle scienze ambientali” 

 

• Date   2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università UNIROMATRE  

ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante all’insegnamento per la classe di concorso A033 (D.M. 
85/2005) 

 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di CAGLIARI 

Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la 
realizzazione delle opere 

• Qualifica conseguita  Corso per complessive 120 ore secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 5 
e dell’allegato V del D.L. 494/96 

 

• Date   1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di CAGLIARI 

Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica, VIA 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento “Urbanistica, ambiente e territorio” 

 

   

• Date   11/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di CAGLIARI 

Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento della professione di INGEGNERE e iscrizione 
all’ordine degli ingegneri di Cagliari al numero 4022 

   

• Date   30/05/1998 (120 ore) 

• Qualifica conseguita  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Corso in materia di sicurezza e salute 
durante la progettazione e di coordinatore in materia di sicurezza e salute 
durante la realizzazione delle opere secondo quanto previsto dall’art. 10, 
comma , e dall’allegato V del D.L. 494/96. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di CAGLIARI 

Facoltà di Ingegneria 

 

• Date   23/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di  Università di CAGLIARI 
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istruzione o formazione Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Valutazione conseguita  110/110 e lode 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 Capacità di lettura, scrittura 
ed espressione orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e utilizzo 
quotidianamente Internet, MOODLE e Allplan (grafica 2D 3D) Mosaico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Negli ultimi anni mi sono accostata alla disciplina del Thai Chi, acquisendo 
tecniche per la ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza, ed al tennis 
imparando a controllare lo stress, gestire la motivazione e mantenere la 
concentrazione. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 

La sottoscritta, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 13 (“Informativa”) del D. Lgs. nr. 196/03, 

autorizza al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, di qualsiasi natura essi siano ivi compresi 

quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma1, lettera d) del D. Lgs. nr. 196/03 e a norma Regolamento (UE) 2016/679 

in materia di protezione dei dati personali (aggiornamento 2018) nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per 

gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Monserrato, 13/09/2021      Ing. Elisa Piludu 
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