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CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

Alessandra Bertulu
09/02/1969
Architetto

Telefono ufficio

079/279160

Fax ufficio

079/279057

cellulare
Email

339/4060899
alessandra.bertulu@comune.sassari.it
alessandra.bertulu@gmail.com

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Titolo di studio

Laurea in Architettura, conseguita presso l'Università degli studi
di Firenze – Facoltà di Architettura con votazione 110/110

Altri Titoli di studio e
Professionali

- GIUGNO 2015: Corso abilitante di 120 ore per l'iscrizione
all'Albo dei Professionisti Antincendio;
- MAGGIO 2014: Corso di Perfezionamento di 120 ore in
“Disability and Case Management” presso il Centro di Ateneo di
Bioetica - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- FEBBRAIO 2013: aggiornamento Sicurezza nei Cantieri
temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008)
- LUGLIO 2012: Abilitazione al Ruolo di RSPP Macrosettore
ATECO 8 (Pubblica Amministrazione)
- DICEMBRE 2001: Abilitazione alla Progettazione della
Sicurezza nei Cantieri (D.Lgs. 494/96), conseguita presso
l'istituto ENAIP di Sassari.
- APRILE 2001: Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari, Matr. n.
359.
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- MARZO 2001: Abilitazione all'esercizio della Professione di
Architetto, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Incarichi attuali

Incarichi ricoperti

Amministrazione: Comune di Sassari
FUNZIONARIO TECNICO cat. D4:
- Responsabile del Servizio Tecnico 2 del Settore Valorizzazione del
Patrimonio Comunale, Contratti e Politiche della Casa;
- da AGOSTO 2018 a MAGGIO 2019:
Posizione Organizzativa del Settore Tecnico del Comune di Thiesi
- da MAGGIO 2016 a LUGLIO 2018:
Funzionario Tecnico :
- Posizione Organizzativa Settore Polizia Municipale – Area
Protezione Civile, Prevenzione e Protezione e Traffico
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Disability Manager;
- da SETTEMBRE 2015 ad APRILE 2016:
Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Impianti Sportivi del
Comune di Sassari – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- dal LUGLIO 2013 a tutt'oggi:
Titolare dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione del Comune di Sassari (circa 1.000 dipendenti);
- DICEMBRE 2011 – Redazione del Piano di Protezione Civile del
Comune di Sassari: applicazione per il rischio incendi di
interfaccia e idrogeologico – approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 6 del 04/04/2013;
- dal 13 DICEMBRE 2010 al 15 APRILE 2015
- Funzionario Comune di Sassari. Supporto ai Datori di Lavoro
dell'Amministrazione nell'attività di informazione e formazione
del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Redazione DUVRI e DVR;
- Responsabile del Servizio Protezione Civile, Prevenzione e
Protezione e Stati di Pericolo - Settore Sistemi Informativi,
Statistica e Protezione Civile del Comune di Sassari
- dal 16 GENNAIO 2008 al 13 DICEMBRE 2010: COMUNE DI
NULVI (SS) – Posizione Organizzativa del Settore Tecnico
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- dal 2001 al 2005: COMUNE DI MUROS (SS) – Commissario
esperto in materia Paesaggistica in seno alla Commissione
Edilizia
- dal 2000 al 2010: Contitolare dello Studio di Ingegneria Bertulu &
Associati
Altri incarichi ed
esperienze formative

- Componente dell'Osservatorio Nazionale sui temi della sicurezza e
del Soccorso alle persone con esigenze speciali.
Incarico di cui al Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco n. 131 del 21/10/2015. Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per
l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.
- predisposizione progetto “il PEBA oltre le Barriere – progetto
inclusivo di alternanza scuola – lavoro” - anno scolastico 2016/2017
presso l'Istituto Tecnico per Geometri Devilla di Sassari. Docenza e
coordinamento delle attività.
- docente formatore dei corsi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui al D.Lgs. 81/2008: formazione base e specifica per i lavoratori
del Comune di Sassari anni 2014/2016;
- membro esperto commissario di gara per i lavori di
“Riqualificazione dell'ex Brigata Sassari da adibire a casa dello
studente” - su incarico del Direttore Generale dell'ERSU Sassari –
importo a base di gara: euro 8.000.000 – Maggio 2015
- relatrice durante il Seminario “Riconoscere una persona con
disabilità – comportamenti, modalità e procedure per
aiutare/soccorrere una persona con disabilità in emergenza” Roma 25/26/27 novembre 2015;
Luogo: Istituto Superiore Antincendi - Roma
Soggetto Organizzatore: Regione Lazio – Agenzia Regionale di
Protezione Civile;
- relatrice durante il Seminario di informazione e formazione sulla
prevenzione dei rischi: “La cultura della Sicurezza –
Comunicazione, Formazione e Safety Coaching” - Sassari 6
novembre 2014;
Soggetti Organizzatori: Comando Provinciale VVF Sassari – Società
Italiana Medicina del Lavoro – Università di Sassari;
Luogo: Aula Magna Facoltà di Veterinaria – Sassari
- Operatore Locale di Progetto - Servizio Civile Nazionale – anni
2016/2017. Predisposizione progetti: “La Protezione Civile siamo
noi” e “Fragilità ed emergenza – progetto inclusivo di Protezione
Civile” (i progetti sono stati entrambi approvati e finanziati; “Fragilità ed
emergenza” è a tutt'oggi in corso di attuazione)

- Organizzazione delle attività di Protezione Civile legate all'evento

Curriculum Vitae Arch. Alessandra Bertulu

di “Beatificazione di Elisabetta Sanna” coordinato dalla Prefettura
di Sassari nell'ottobre 2016. Pianificazione dell'emergenza e gestione
delle Associazioni di Volontariato e dei Barracelli coinvolti
nell'assistenza alla popolazione durante l'evento
- Organizzazione delle attività di Protezione Civile legate all'evento
di “Beatificazione di Padre Ziranu” coordinato dalla Prefettura di
Sassari nell'ottobre 2014. Pianificazione dell'emergenza e gestione
delle Associazioni di Volontariato e dei Barracelli coinvolti
nell'assistenza alla popolazione durante l'evento.
- Membro del comitato tecnico scientifico per l'organizzazione dei
Seminari “La Tutela della integrità psico-fisica del lavoratore e
della popolazione” - Sassari: 6 incontri dal 20 marzo al 12 dicembre
2014; in collaborazione con: Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, Società Italiana di Medicina del Lavoro, Università di
Sassari, Consulta Provinciale per la Sicurezza Antincendi, Ordine
dei Medici della Provincia di Sassari.
- membro del gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e di
norme di settore nazionale nell’ambito della prevenzione di incendi
con persone disabili presenti nelle attività lavorative civili e
industriali, in qualità di esperta in tema di gestione della disabilità
in emergenza.
(Il gruppo nasce da un protocollo di intesa siglato nel maggio 2014 dall'Università
di Sassari - Dipartimento di Scienze biomediche e Comando Nazionale dei Vigili
del Fuoco - Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e Sicurezza).

- Partecipazione al “Forum Nazionale di Prevenzione Incendi”
edizione 2016; Bergamo Centro Fiera;
- Partecipazione al “Forum Nazionale di Prevenzione Incendi”
edizioni 2014 – 2015; Milano Centro Studi Rai;
- Partecipazione alla giornata di studi: “Comunicare l'emergenza o
emergenza comunicazione” – Nuoro 29/10/2014
Soggetto Organizzatore: Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile / Università Ailun Nuoro;
- Coordinamento su incarico del Sindaco di Sassari, dell'azione di
aiuto ai Comuni colpiti da incendi. L'iniziativa è stata messa in atto
per portare soccorso alle aziende zootecniche dei comuni sardi
(Ghilarza, Isili, Laconi, Nurallao) distrutte dagli incendi boschivi
nell'agosto 2013; si è concretizzata in una importante attività di
coordinamento di istituzioni diverse (Vigili del Fuoco Comando di
Sassari – Ente Foreste) che avevano messo a disposizione della
Protezione Civile del Comune di Sassari uomini e mezzi per il
trasporto di fieno donato dagli allevatori della Nurra verso i paesi
citati.
L'attività di coordinamento ha previsto:
- pianificazione dell'intervento attraverso riunioni operative con il Comandante
Provinciale VVF. e il Dirigente dell'Ente Foreste;
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- individuazione e organizzazione dei punti di raccolta e stoccaggio nella Nurra e
di scarico nei comuni di destinazione;
- gestione di circa 80 uomini tra Vigili del Fuoco, Operai dell'Ente Foreste e
Barracelli della Compagnia di Sassari per le operazioni di carico, trasporto e
scarico;
- gestione della comunicazione e dei rapporti con le autorità dei comuni
destinatari;
- coordinamento dei convogli durante il trasporto: ogni viaggio (per un totale di 6),
ha visto il coinvolgimento di un convoglio composto da due autoarticolati dei
Vigili del Fuoco e tre dell'ente Foreste, oltre alla staffetta fornita dai Barracelli con
due Ford Ranger e la camionetta dei meccanici.
In totale sono state trasportate 250 rotoballe di fieno del diametro di 120 – 150 cm.
e diverse centinaia di ballette.
L'iniziativa, la prima in assoluto in campo nazionale a cui ne sono seguite altre di
altri comuni, ha consentito di salvare le aziende zootecniche devastate dagli
incendi boschivi, ottenendo per questo grande risalto mediatico.

- Partecipazione in qualità di rappresentante delle istituzioni di
Protezione Civile all'esercitazione congiunta civile/militare di
Protezione Civile “Sandalyon” promossa dalla Brigata Sassari –
Tempio 17/21 giugno 2013;
- Partecipazione al corso "Il Sistema Protezione Civile, ruolo e
rapporto tra i livelli di coordinamento regionale e locale" Assemini 8, 9, 10 giugno 2011 – Protezione Civile Regione
Sardegna
Esperienze
Professionali
(come libero professionista
Architetto - dal 2000 al 2008
con lo Studio di ingegneria
ed architettura Bertulu &
Associati)

-Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva del Piano Urbanistico della Borgata di Bancali in
Sassari (in collaborazione con l’Arch. G. Bertulu e l’Ing. A. Zara). Committente: COMUNE DI
SASSARI
- Collaborazione alla Progettazione Preliminare del Restauro del Santuario di San Pietro in Silki,
Piazza San Pietro, Sassari. (in collaborazione con l’Arch. G. Bertulu). Committente: ORDINE DEI
FRATI MINORI di Sassari
- Collaborazione alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Sistemazione della Pineta di
“Baddimanna” in Sassari. 1° lotto. (in collaborazione con L’Arch. G. Bertulu ). Committente:
COMUNE DI SASSARI
- Progettazione Preliminare del Restauro del Santuario di
San Pietro in Silki, Piazza San Pietro, Sassari. (in collaborazione con l’Arch. G. Bertulu).
Committente: ORDINE DEI FRATI MINORI di Sassari
- Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva della sistemazione a Piazza e verde pubblico di un’area sita nell’abitato di
Florinas (SS). Committente: COMUNE DI FLORINAS
- Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase
progettuale, Lavori di “Completamento, Ristrutturazione ed Adeguamento Impianti, Palazzo della
Sanità”, Via Amendola, Sassari. (In collaborazione con l’Arch. G. Bertulu e l’Ing. S. Cerroni).
Committente: ASL DI SASSARI
- Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase
progettuale Lavori di “Manutenzione straordinaria delle facciate del Poliambulatorio ex Inam”, Via
Zanfarino, Sassari. (In collaborazione con l’Arch. G. Bertulu e l’Ing. G. Lavena). Committente: ASL
DI SASSARI
- Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase
progettuale, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza, della sistemazione della Pineta di
“Baddimanna” in Sassari. Completamento. (in collaborazione con l’Arch. g. Bertulu e l’Ing. S.
Cerroni). Committente: COMUNE DI SASSARI
- Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase
progettuale, del risanamento conservativo dell’Officina e delle Tettoie dell’Ex Autoparco Comunale in
Sassari. Committente: COMUNE DI SASSARI
-Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale,
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase Esecutiva della sistemazione a Piazza e verde
pubblico di
un’area sita nell’abitato di Muros (SS). Committente: COMUNE DI MUROS
-Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase
progettuale; Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in corso, del Restauro
e trasformazione in uffici amministrativi e sanitari di una palazzina del complesso “Ex Ospedale
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Psichiatrico” in Sassari (in coll. Con l’Arch. G. Bertulu e l’ing. G. Rassu). Committente: ASL DI
SASSARI
-Collaborazione al supporto tecnico all’attività dei Responsabili Unici dei Procedimenti in virtù di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP (art. 7 della legge n. 109/94 e artt. 7 e 8 del
DPR n. 554/99) Lavori di Restauro e cambio di destinazione d’uso “ex ospedale psichiatrico in Sassari,
palazzine B – C – F – Palazzina Liberty – Edificio di Culto – sistemazione Aree Libere intero
complesso”. (In collaborazione con l’Arch. G. Bertulu). Committente: ASL DI SASSARI
-Collaborazione alla Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori Sistemazione
delle coperture del Santuario di San Pietro in Silki, Piazza San Pietro, Sassari. (in collaborazione con
l’Arch. G. Bertulu). Committente: COMUNE DI SASSARI
-Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, “lavori di sistemazione
dell’Area Antistante la Chiesa di Sant’Anatolia in Sassari”. Committente: COMUNE DI SASSARI
-Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva – “Valorizzazione del Centro Storico del Comune di Cheremule”.
Committente: COMUNE DI CHEREMULE
-Collaborazione alla Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, incarico di Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – lavori di “Realizzazione di un asilo
nido per 40 bambini nel quartiere Li Punti a Sassari”. (in collaborazione con l’Arch. G. Bertulu).
Committente: COMUNE DI SASSARI
- Collaborazione alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del Restauro e
trasformazione in uffici amministrativi e sanitari Palazzina Liberty – Edificio di Culto del complesso
“Ex Ospedale Psichiatrico” in Sassari. (in collaborazione con l’Arch. G. Bertulu). Committente: ASL
DI SASSARI

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Altre Lingue

Inglese
Comprensione

Livello Parlato

Livello Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

C1

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2 utente base – B1/B2 utente intermedio – C1/C2 utente avanzato
quadro comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Discreta conoscenza ed utilizzo di software per la grafica, il
fotoritocco, il disegno automatico, la contabilità cantieri e la
videoscrittura.

Competenze
Comunicative

Capacità comunicative sviluppate nell'ambito delle attività di
formazione svolte sia all'interno del Comune di Sassari, sia
nell'ambito della collaborazione con la Protezione Civile della
Regione Lazio; l'ultima esperienza ha riguardato la formazione di
circa 1.000 volontari di Protezione Civile del Lazio, impegnati nel
sistema di gestione di un grande evento come quello del Giubileo.
Nello specifico, gli argomenti sviluppati durante le tre giornate
formative, sono stati finalizzati ad indirizzare i volontari verso un
corretto approccio nei riguardi di persone con disabilità, soprattutto
in situazioni di emergenza.
Attitudine alla comunicazione perfezionata con le esperienze di
relatrice in convegni riguardanti la Protezione Civile e la Sicurezza
nei Luoghi di lavoro.

Competenze
Organizzative

Le capacità organizzative sono state sviluppate nell'ambito
lavorativo come Responsabile del Servizio di Protezione Civile fino
al 2014, successivamente come Responsabile degli Impianti Sportivi
del Settore LL.PP. dell'Amministrazione ed attualmente come
Posizione Organizzativa dell'area Protezione Civile in seno al Corpo
di Polizia Municipale.
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I ruoli di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e
Disability Manager in essere, rivestono carattere interdisciplinare e
multisettoriale; per questa ragione assumono connotazioni e
richiedono attività da svolgere in maniera trasversale.
La predisposizione di documenti di pianificazione, come il Piano di
Protezione Civile ed il Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA) necessitano di conoscenze che abbracciano
tutte le attività dell'Amministrazione e capacità di coordinamento
delle figure professionali da coinvolgere nelle fasi di previsione ed
attuazione dei piani.
Altre capacità e
competenze

Patente

Spiccata predisposizione al lavoro in team, soprattutto se
multidisciplinare.
Orientamento al miglioramento continuo, capacità di gestione e
individuazione di soluzioni organizzative con strumenti innovativi.
Naturale predisposizione all'assunzione di responsabilità, capacità
decisionale e buona attitudine ad una efficace gestione del
personale.
Capacità di organizzazione di gruppi di lavoro plurisettoriali.
Automobilistica (patente B)

Dichiaro di essere a conoscenza che per quanto disposto dall’art. 26 L. 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.
Secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni autorizzo al trattamento dei dati
personali.

Data 14/06/2019
Firma
(Alessandra Bertulu)

