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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome PIRAS Diego Agostino 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Date (da – a) 03 novembre 2021 – 02 novembre 2022 
 

Nome e indirizzo dell’impresa C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso IRGB-CNR sede secondaria – Via 
Umberto snc – Lanusei (NU) 

 

Tipo di impresa o settore di 
appartenenza Ente pubblico di ricerca 

 

Principali attività svolte e 

responsabilità assunte Collaboratore professionale di lavoro autonomo – Tecnico informatico 

 

  
 

Date (da – a) 24 settembre 2021 – (tuttora in corso) 
 

Nome e indirizzo dell’impresa Ditta Piras Diego 
 

Tipo di impresa o settore di 
appartenenza Ditta individuale – libero professionista 

 

Principali attività svolte e 
responsabilità assunte Titolare - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

 

  
 

Date (da – a) 01 Maggio 2011 – 12 novembre 2021 
 

Nome e indirizzo dell’impresa Aquila Bianca s.r.l. – Via delle Mimose 7 – Lanusei (NU) 
 

Tipo di impresa o settore di 
appartenenza Agenzia Viaggi e Tour Operator 

 

Principali attività svolte e 
responsabilità assunte Responsabile tecnico informatico 

 

 
 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
 

Data (da – a) 17 Novembre 2020 – 23 Gennaio 2021 
 

Nome e tipo di istruzione Corso di “Addestramento professionale per la dattilografia”, tramite il Comune di Paola (CS) 
 

Principali materie/abilità  

professionali oggetto dello 
studio Acquisizione delle conoscenze per l’uso corretto e professionale della tastiera 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso di formazione 
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Qualifica conseguita Attestato 
 

  
 

Data (da – a) 17 Novembre 2020 – 24 Novembre 2020 
 

Nome e tipo di istruzione Corso per il conseguimento della “Certificazione PEKIT EXPERT”, tramite EIFORM – Ente 
Italiano di Formazione 

 

Principali materie/abilità  

professionali oggetto dello 
studio 

PEKIT Project è un programma di Formazione e Certificazione, che attesta la conoscenza 
dell’informatica in ambito ICT, rilasciato dalla Fondazione Onlus Sviluppo Europa. 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso di formazione 

 

Qualifica conseguita Certificazione 
 

  
 

Data (da – a) 05 Luglio 2010 – 04 Gennaio 2011 (6 mesi) 
 

Nome e tipo di istruzione Tirocinio presso l'ente del Comune di Elini – Via Pompei, 27 – Elini (OG) 
 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio 

Assistente Amministrativo – Ufficio Tecnico. 

Conoscenza del Comune e dei servizi comunali; Conoscenza del servizio tecnico-
urbanistico sotto profili normativo-organizzativo-funzionale; Miglioramento e conoscenza dei 
software utilizzati nell'area tecnico-urbanistica; Analisi del contesto; Osservazione e analisi 
delle procedure; Collaborazione con il personale addetto nello svolgimento di compiti e 
attività; Esecuzione autonoma delle mansioni sotto la vigilanza del personale addetto. 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Tirocinio di formazione 

 

  
 

Data (da – a) 02 Febbraio 2010 – 24 Giugno 2010 (77h) 
 

Nome e tipo di istruzione Corso di informatica per il conseguimento della Patente Europea del Computer, ECDL 
(European Computer Driving Licence), presso l'Hard Soft s.n.c. - Via Mons. Virgilio, 86 – 
Tortoli (OG) 

 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio 

Modulo 1: Concetti di base dell'ICT; Modulo 2: Uso del computer e gestione dei file; Modulo 
3: Elaborazione testi; Modulo 4: Foglio elettronico; Modulo 5: Uso delle basi di dati; Modulo 
6: Strumenti di presentazione; Modulo 7: Navigazione e comunicazione in rete. 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso di formazione 

 

Qualifica conseguita Certificato ECDL 
 

  
 

Data (da – a) 07 Aprile 2009 – 15 Maggio 2009 (108h) 
 

Nome e tipo di istruzione Corso di “Formazione Specifica” di Servizio Civile, presso l'ente del Comune di Elini – Via 
Pompei, 27 – Elini (OG) 

 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio 

La Pubblica Amministrazione e il Comune; Gli atti del Comune; Il procedimento 
amministrativo; La patologia degli atti; Autotutela e ricorsi; Accesso agli atti; Il bilancio; 
Privacy; Privacy e accesso; Semplificazione amministrativa; Diritti e Obblighi dei dipendenti 
della P.A.; Il Comune di Elini: organi, organizzazione; Competenze e procedimenti dei settori 
Amministrativo contabile e socio-culturale. 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso di formazione 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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Data (da – a) 10 Marzo 2009 – 01 Aprile 2009 (36h) 
 

Nome e tipo di istruzione Corso di “Formazione Generale” di Servizio Civile, presso l'ente del Comune di Elini – Via 
Pompei, 27 – Elini (OG) 

 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio 

L'identità del gruppo in formazione; Dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: 
evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà; Il dovere di difesa della Patria; La 
difesa civile non armata e nonviolenta; La solidarietà e le forme di cittadinanza; La 
protezione civile; Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; La normativa 
vigente e la Carta di impegno etico; Diritti e doveri del volontario del servizio civile; 
Presentazione dell'ente; Il lavoro per progetti. 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso di formazione 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

  
 

Data (da – a) 07 Gennaio 2009 – 06 Gennaio 2010 (1 anno) 
 

Nome e tipo di istruzione Servizio Civile Nazionale, presso l'Ente del Comune di Elini – Via Pompei, 27 – Elini (OG) 
 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio Il Comune e il suo funzionamento; Servizi ai cittadini e sportello informativo. 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Servizio Civile Nazionale 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

  
 

Data (da – a) 18 Settembre 2008 – 21 Novembre 2008 (80h) 
 

Nome e tipo di istruzione POR SARDEGNA 2000/2006 – Misura 3.8 “Istruzione e formazione permanente” Linea 
Diogene: Programma “Sardegna Speaks English” Azione 2.2 - Realizzato presso l'Istituto 
Comprensivo Ilbono – Ilbono (OG) 

 

 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio Inglese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

  
 

Date (da – a) 26 Novembre 2007 – 07 Dicembre 2007 (80 h) 
 

Nome e tipo di istruzione Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra – Assessorato al Turismo   

Via Cedrino 24 – Tortolì (OG) 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Collaborazione nella realizzazione del calendario per le manifestazioni previste nel 
programma “Estate in Ogliastra 2008” 

 

Livello nella classificazione 
nazionale Stage formativo 

 

  
 

Date (da – a) Gennaio 2007 – Febbraio 2008 (800 h) 
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Nome e tipo di istruzione C.R.F.P. (Centro Regionale Formazione Professionale) – Via Ragazzi del 99 n°60 – Nuoro 
– realizzato presso ENAIP Lanusei (OG) 

 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio 

Inglese, Informatica di II°livello, Tecnica turistica, Marketing, Progettazione e grafica 
multimediale online/offline, Tecniche di comunicazione e pubblicitarie, Tecnologia della 
multimedialità e software multimediali online/offline, Creazione di contributi multimediali.  

 

Livello nella classificazione 
nazionale   Corso post-diploma 

 

Qualifica conseguita Tecnico del marketing turistico multimediale (codice Istat 3335 – codice corso 060053) 
 

  
 

Date (da – a) Settembre 2001 – Luglio 2006 
 

Nome e tipo di istruzione Istituto d’Istruzione Superiore ITI – Tecnico Industriale – via A. Scorcu 12/a – Tortolì (OG) 
 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello 

studio 

Inglese, Informatica, TDP (Tecnologie Disegno Progettazione), Elettronica, Elettrotecnica, 
Sistemi.  

 

Livello nella classificazione 
nazionale Diploma  

 

Diploma conseguito Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Elettrotecnica ed Automazione  
 

  
 

Madrelingua italiano 
 

Altre Lingue  
 

 Inglese 
 

Capacità di lettura buono 
 

Capacità di scrittura buono 
 

Capacità di espressione orale sufficiente 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Capacità e competenze 

relazionali 

 
Non ho problemi a lavorare in collaborazione con altre persone. Ho sviluppato buone 
capacità ad adattarmi e a confrontarmi con gli altri.  

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 
Buon senso dell’organizzazione. 

 

Capacità e competenze 

Informatiche 

 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows ’9X, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8 e 10; 
ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) e LibreOffice 
(Writer, Calc, Impress, Base); buona conoscenza del linguaggio PHP e MySQL; ottima 
conoscenza e padronanza del linguaggio HTML (livello avanzato); ottima conoscenza 
gestionale del CMS Joomla e Wordpress.  
Buona conoscenza delle Reti. Ottima conoscenza della Rete Internet. Sufficiente 
conoscenza del sistema operativo Linux (Ubuntu e Debian). 

 

Capacità e competenze 

Tecniche 

 
Insegnante di informatica di base e di secondo livello per dei seminari di alfabetizzazione 
informatica organizzati dall’Università della terza età. 
Gestione e manutenzione di computer e reti; Creazione e gestione siti internet e CMS (in 
PHP e MySQL); Realizzazione grafica per siti, volantini e cartellonistica. 
Per hobby, da più di 14 anni, gestisco anche un sito internet che tratta d'informatica. 
 

 

Patenti Patente B – Automunito   



pagina 5 di 5  Curriculum vitae di [Diego A. Piras] 

 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 


