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PORTAS  

BRUNA 
 

 
 

CURRICULUM VITAE  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PORTAS Bruna 

Indirizzo  via Francesco Salaris n.29 - 09128 Cagliari (CA) ITALIA 

Telefono  (+ 39) 329.1111924 

E-mail  portasbruna@gmail.com    bruna.portas@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Cagliari, 28.07.1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Da agosto 2021 a settembre 2021 

• Tipo di azienda o settore  Yacht Club Cagliari, Lega Navale Italiana Sez. Cagliari, Windsurfing 

Club Cagliari, Porticciolo di Marina Piccola 

• Tipo di impiego  Consulente per la sicurezza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza per 

l’evento velico Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili classi in 

singolo della Federazione Italiana Vela, (FIV) informazione agli addetti 

organizzatori sulle procedure di sicurezza e di emergenza, durante la 

manifestazione sportiva. 

Redazione Piano di Sicurezza e gestione delle emergenze. 

 

• Date  Dal marzo 2021  

• Tipo di azienda o settore  Ordine della Professione di Ostetrica di Cagliari e delle Province di 

Nuoro, Oristano e Sud Sardegna 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Valutazione dei Rischi,  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze 

 

• Date  Da ottobre 2020  

• Tipo di impiego  Attività libero professionista come Ingegnere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione architettonica, pratiche per autorizzazioni edilizie, 

direzione lavori, computi metrici estimativi e contabilità, per lavori di 

ristrutturazione di edifici residenziali. 
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• Date  Da ottobre 2020  

• Tipo di azienda o settore  ALLEVAMENTI GIAVESI soc. Agr. srls  

Sede legale in località CAMPU GIAVESU GIAVE (SS) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Valutazione dei Rischi,  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Dal 1 gennaio 2018 al 16 giugno 2021  

• Tipo di azienda o settore  G.F. NORD LAVORI. S.r.l 

S. Leg. Viale Umberto n. 86, Sassari (SS) 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori, e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), presso la cava denominata L’Imbruccatu, progetto 

cava n. 72, comune di Arzachena (SS) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione lavori per il PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DI 

UNA CAVA DI GRANITO DISMESSA I N LOCALITA’ L’IMBRUCCATU, 

pratiche per autorizzazioni paesaggistiche e comunali.  

Conformità da parte del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna 

settentrionale Nord Est , PEC del 16 giugno 2021. 

Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Verifica operazioni di messa in sicurezza della cava. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Sicurezza e Salute (DSS),  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2020 

• Tipo di azienda o settore  CALACAVALLO S.p.A. 

Sede Legale località Capo Coda Cavallo San Teodoro (SS) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la 

struttura turistico ricettiva campeggio Calacavallo in località Capo Coda 

Cavallo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Censimento delle piazzole di sosta del campeggio e redazione delle 

relative schede esplicative riguardanti la realizzazione di nuove tettoie, 

sopralluogo in sito con rilievo metrico e fotografico di ogni singolo lotto 

per un totale di n. 340 piazzole ci circa 50.00 mq ognuna. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Valutazione dei Rischi,  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 
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• Date  Dal 1 agosto 2016  

• Tipo di azienda o settore  G.F. NORD LAVORI. S.r.l 

S. Leg. Viale Umberto n. 86, Sassari (SS) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Valutazione dei Rischi,  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Dal 23 maggio 2016  

• Tipo di azienda o settore  GRANIROSA S.r.l.  

S .Leg. Zona Industriale settore n. 7, Olbia (SS) 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori, e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), presso la cava denominata Monte Alzu, progetto 

cava n. 113 comune di Luras (SS) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione lavori per L’ATTIVITA’ DI CAVA PER MATERIALE DI 

COLTIVAZIONE, pratiche per autorizzazioni paesaggistiche e comunali.  

Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Verifica operazioni di messa in sicurezza della cava. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Sicurezza e Salute (DSS),  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Dal 30 giugno 2014 al 3 marzo 2017  

• Tipo di azienda o settore  MIG S.r.l.  

via Carloforte n. 60 Cagliari (CA) 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori, e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), presso le cave denominate Primatiu progetto cava 

n. 40, e cava Primatiu progetto cava n. 124, comune di Luogosanto (SS) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione lavori per L’ATTIVITA’ DI CAVA PER MATERIALE DI 

COLTIVAZIONE, pratiche per autorizzazioni paesaggistiche e comunali.  

Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Verifica operazioni di messa in sicurezza della cava. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Sicurezza e Salute (DSS),  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Dal 14 maggio 2014 al 22 maggio 2016  

• Tipo di azienda o settore  MIG S.r.l.  

via Carloforte n. 60 Cagliari (CA) 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori, e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), presso la cava denominata Monte Alzu, progetto 
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cava n. 113 comune di Luras (SS) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione lavori per L’ATTIVITA’ DI CAVA PER MATERIALE DI 

COLTIVAZIONE, pratiche per autorizzazioni paesaggistiche e comunali.  

Prestazione tecnica libero-professionale in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle procedure di lavoro 

sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dall’attività 

lavorativa. 

Verifica operazioni di messa in sicurezza della cava. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Sicurezza e Salute (DSS),  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Dal 1 febbraio 2015 

• Tipo di azienda o settore  CANTINA DELLE VIGNE di PIERO MANCINI S.S. Agricola 

via Madagascar 17 - Z. Ind. Sett. 1  Olbia (SS) 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza sulla sicurezza sul lavoro per l’azienda 

Vitivinicola CANTINA DELLE VIGNE di PIERO MANCINI S.S. 

Agricola, 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione di consulenza tecnica libero-professionale in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, informazione ai lavoratori sulle 

procedure di lavoro sicuro, sui rischi per la sicurezza e per la salute 

derivanti dall’attività lavorativa. 

Redazione ed aggiornamento di Documenti di Valutazione dei Rischi,  

redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze. 

 
 

 

• Date  Da settembre 2008 a novembre 2008 

• Tipo di azienda o settore  ExFor 

• Tipo di impiego  Docenza nel corso di formazione “Sicurezza sul lavoro per manutentori 

di ascensori” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di sicurezza sul lavoro (ore totali n. 20)  

 

• Date  Maggio 2008  

• Tipo di azienda o settore  Agci Form 

• Tipo di impiego  Docenza nel corso per “Addetti alla saldatura” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di fisica e disegno tecnico (ore totali n°16) 

 

• Date  Aprile 2006 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Dolianova - Dolianova (CA), Italia  

• Tipo di impiego  Concorso di idee “Progettazione di una Fattoria didattica”.  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 2° Classificato. 

 

• Date  Dal marzo 2006 al settembre 2012 

 •Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Costruzioni Macis Benedetto s.n.c.,  

Via Sant’Efisio n. 27, Pula (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e  Collaborazione per impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile. 
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responsabilità 

 

• Date  Dal novembre 2005 al novembre 2006 

•Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Dott. Ing. Flavio Torelli,  

via Fleming n. 24 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazioni grafiche in 2D/3D. 

 

 

• Date  Dal gennaio 2005 al settembre 2005 

•Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Costruzioni Macis Benedetto s.n.c.,  

via Sant’Efisio, n. 27 Pula (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Tirocinio di formazione ed orientamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente del Capocantiere per il compimento della costruzione del 

Centro Servizi per il Comune di Selargius ,(CA). 
 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   6 ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. 

• Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ai fini 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’art. 1 della 818/84. 

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio.  
 

• Data   Aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. 

• Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Corso per l’acquisizione dei requisiti di legge per l’assunzione del ruolo 

di RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con 

superamento della verifica finale (attuazione D.Lgs. 81/08). 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

sicurezza sul lavoro.  
 

 

 

• Date  Dal novembre 2004 al settembre 2010  

 • Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Geometra Marco Casu,  

via Stampa n. 7, Cagliari (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazioni grafiche in 2D/3D, svolgimento di pratiche 

catastali e comunali.  
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• Data  11 aprile 2005 

•Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, nei 

settori: Civile-Ambientale, Industriale e dell’Informazione, n. Albo 

5908  
 

• Date  A:A: 2003 - 04 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  

Facoltà di Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Fisica, analisi matematica, composizione architettonica, architettura 

tecnica, tecnica delle costruzioni, organizzazione del cantiere, 

topografia, idraulica. 

• Qualifica conseguita  Laurea(quinquennale) in Ingegneria Edile vecchio ordinamento 

  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Votazione 105/110 

 

• Date  A:A: 2002 - 2003 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  

• Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile. 

• Qualifica conseguita  
Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione 

dei Lavori 
 

Date  1984 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 LICEO ARTISTICO, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica 
 

 

 

• Data   Ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

• Titolo  CANTIERI, SICUREZZA & SALUTE: DAL PROGETTO AL COLLAUDO 

FINALE 

• Principali tematiche / 

competenze professionali 

acquisite 

 Corso di aggiornamento durata complessiva 5 ore, (attuazion. D.Lgs. 

81/08), valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale 

dell’RSPP e Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori. 
 

• Data   Giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

• Titolo  IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A BT-BASSA 

TENSIONE E LA NORMA CEI 64-8 

• Principali tematiche / 

competenze professionali 

acquisite 

 Corso di aggiornamento durata complessiva 3 ore, (attuazion. D.Lgs. 

81/08), valevole ai fini dell’aggiornamento della competenza profession. 
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• Data   Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI E ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI SASSARI 

• Titolo  I costi della sicurezza: problematiche connesse. Rischi speciali : 

l’Amianto  Lavorazioni speciali: Le demolizioni. La comunicazione e lo 

stress correlato. Rischi speciali : le vibrazioni.  Rischi speciali : lavori 

stradali 

• Principali tematiche / 

competenze professionali 

acquisite 

 Corso di aggiornamento durata complessiva 8 ore, (attuazion. D.Lgs. 

81/08), valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale 

del Coordinatore sicurezza. 
 

• Data   Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI E ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI SASSARI 

• Titolo  Rischi di incendio e esplosione in cantiere, La Movimentazione 

Manuale dei Carichi (MMC), La segnaletica di salute e sicurezza, La 

sorveglianza Sanitaria, Manifestazioni temporanee. 

• Principali tematiche / 

competenze professionali 

acquisite 

 Corso di aggiornamento durata complessiva 8 ore, (attuazion. D.Lgs. 

81/08), valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale 

del Coordinatore sicurezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Possiedo buone capacità relazionali e comunicative, acquisite attraverso 

l’attività di relazione con la clientela, maturata nelle diverse esperienze 

professionali citate. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 

priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali elencate,per le quali mi è sempre stato richiesto 

di curare autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 

obiettivi prefissati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  

 L’utilizzo quotidiano del computer mi ha permesso di avere una 

buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi 

Word, Excel e PowerPoint, di Internet e della posta elettronica. Lo 

studio ed il lavorato nel campo della progettazione, mi hanno 

permesso una buona conoscenza del programma AutoCad 2D/3D; ed 

una conoscenza base delle applicazioni grafiche, Adobe PhotoShop,  

Computo e Contabilità  ACCA® - PRIMUS.   

 

 

PATENTE   Patente di guida (categoria B) 
 

Aggiornato: giugno 2022 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum 

vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 


