CURRICULUM PROFESSIONALE

Roberto Bertini, nato a Firenze il 17/04/1950 e residente a Cagliari Via Sassari n. 49.
Laureato presso l’Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria, Sezione Trasporti, nel
marzo 1975.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal settembre 1977 con il
n° 1528.
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Successivamente alla Laurea, Assistente volontario presso l’Istituto di Trasporti
dell’Università di Cagliari.
Fino all’anno 1982 Direttore Tecnico di una impresa specializzata in lavori di impiantistica idraulica.
Dall’anno 1982 libero professionista operante prevalentemente nei settori: acquedotti e
fognature; impianti tecnologici; edilizia; strade.
Iscritto dall’anno 1984 all’Albo dei Progettisti, Direttori dei Lavori e Collaudatori
dell’Agenzia per il Mezzogiorno.
Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Autonoma della Sardegna.
Principali enti per i quali si è prestata la propria opera professionale sono: CASIC,
AGEMEZ, ENEL, Comuni della Provincia di Cagliari.
Consulente della Cassa di Previdenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, consulente di vari professionisti (liquidatori giudiziari e fallimentari) per valutazioni immobiliari e
aziendali.
in passato progettista e direttore dei lavori di vari stabilimenti di tipo industriale realizzati nella provincia di Cagliari (aree industriali del Casic, di Sestu, di San Sperate).
Esperto in problematiche industriali: valutazioni aziendali; piani di fattibilità, di ampliamento industriale, di ammodernamento e adeguamento tecnologico; problematiche organizzative e gestionali.
Per tale settore di attività sono stato:dal 1989 al 2000 consulente del Credito Industriale Sardo (successivamente Banca CIS), dal 1992 al 2000 consulente del Consorzio
VENTUNO (Ente Regionale di assistenza alle piccole e medie imprese) nel settore Ser-

vizi Reali alle imprese, dal 1999 al 2003 consulente del BIC Sardegna, dal 2002 al
2008 consulente della SFIRS, sempre per la Sfirs, (dal gennaio 2014 al luglio 2016) ho
ho svolto incarichi di consulenza nel settore Turismo relativamente al:PO FESR
2007/2013 Asse IV, linea di attività 4.2.2..
Attualmente attivo nel campo dell’edilizia privata, con vari progetti e direzione dei lavori
in corso, generalmente principalmente ubicati in Cagliari o in località turistiche (Pula,
Villasimius).
Fra gli ultimi interventi nel settore edilizio si ricorda: edificazione di un complesso edilizio a destinazione mista in Cagliari via Fleming (n° tra stabili per complessivi 11.000
mc) in fase di realizzazione; progettazione di uno stabile in Cagliari vico Barone Rossi
(mc. 6.000) in fase di progettazione; Progettazione e direzione lavori relativa a n° tre
ville turistico-residenziali in Pula (lottizzazione Is Molas); realizzazione dell’Agenzia
della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari recentemente aperta nella via Cocco Ortu; realizzazione della nuova sede della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari (in fase di esecuzione).
Cagliari, luglio 2016

