CU R RI C U L UM V I TAE
ING. M. LAURA ORRÙ
OrdineIngegneri Cagliari N°6715
Specializzata in
progettazionediImpiantisticasportiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL D.P.R. 445/28.12.2000.
LA SOTTOSCRITTA MARIA LAURA ORRU', NATA A DELFT (NL) IL 15/02/1982, RESIDENTE IN ELMAS (CA), VIA L.BARSANTI 19, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CUI PUÒ
ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.DICHIARA AI SENSI
DELL’ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono

MARIA LAURA ORRÙ
VIA L.BARSANTI 19
+39--3277443492

E-mail

lauraorru@gmail.com

Indirizzo

Fb-Web-site
Nazionalità
Data di nascita

Settore professionale

09030 ELMAS -CA-

Fb: Maria Laura Orru

marialaura.orru@ingpec.eu
www.marialauraorru.com

Italiana
Delft (NL), 15-02-1982
Ingegnere edile-architetto specializzata in progettazione di impiantistica
sportiva.
Consigliere Comunale Comune di Elmas
** Dal 14 Luglio al 22 Luglio 2012 impegnata con l’Ordine Nazionale degli
Ingegneri per la valutazione dei danni subiti alle abitazioni per via del
sisma in Emilia Romagna.
Da Gennaio 2013 a Ottobre 2015: Socia 30% di LegLabsrl società
d’ingegneria e architettura
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2013 a oggi

Ingegnere edile-architetto
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori
2016. Pratica Counale, progettazione definitiva/esecutiva per l'ampliamento di una abitazione
(Piano casa L.R.8/2015) sita in Cagliari, via Businco (Progetto privato)
2016. Progettazione preliminare, studio d'idee, pratica comunale, progetto definitivo/esecutivo
per l'ampliamento di un abitazione sita in via Barraccamanna, Pirri_Cagliari (Progetto privato)
2016. Progettazione preliminare, studio d'idee per la ristrutturazione di un attico sito in via
Pacinotti,Cgliari (Progetto privato) 30%

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Ing. Maria Laura Orrù, specializzata in
progettazione di Impiantistica Sportiva

Per ulteriori informazioni:
lauraorru@gmail.com
+39-3277443492

2016. Pratica Counale, progettazione definitiva/esecutiva per l'ampliamento di una abitazione
(Piano casa L.R.8/2015) sita in Elmas, via Melonin.2 (Progetto privato)
2015/2016. Appalto Concorso Progettazione definitiva per il recupero del palazzo storico
Pizzorno-Binaghi, piazza del Carmine,Cagliari (in fase di giudizio) ATP 30%
2015. Studio di Fattibilità e Pianificazione turistico/ricettiva per la realizzazione di un complesso
sportivo, riconversione capannone industriale per sport quali paddle, beach tennis-beach volley.
(Progetto privato)
2015. Progetto definitivo/esecutivo e Direzione lavori per la la ristrutturazione di una villa
colonica nel comune di Arborea vedi progetto definitivo- esecutivo 2014-2015 (Progetto
privato) 50%
2014. Progetto preliminare. Progetto definitivo-esecutivo_Adeguamento funzionale dell’impianto
sportivo comunale destinato a pista di pattinaggio a rotelle, Villasor. (Progetto pubblico) 30%
2014. Pratica Comunale,Progetto definitivo/esecutivo per la Fusione di due unità
abitative,Elmas. (Progetto privato)
2014. Pratica Comunale, Progetto definitivo/esecutivo di frazionamento unità abitative,Elmas.
(Progetto privato)
2014-2015. Pratica Comunale,concessione edilizia per la ristrutturazione di una villa colonica
nel comune di Arborea. (Progetto privato)
2013-2014. Progetto preliminare-definitivo. Studio d'insieme e progettazione per la
Riqualificazione di Piazza delle Acquile- Pirri,Caglairi.(Progetto pubblico) 30%
2013-2014. Progetto definitivo- esecutivo direzione lavori .Riqualificazione e ristrutturazione
civile abitazione sita nel centro storico del comune di Sadali. (Progetto privato)
2013. Consulenza, Studio d'insieme e Pianificazione turistico-ricettiva progettazione percorsi
Nuraghe Sa Domu e s’Orcu, Sarroch.(Progetto pubblico)
2013. Pratica Comunale per Piano casa, Progetto di demolizione e ricostruzione di una villa in
via Satta a Cagliari. (Progetto privato) 30%
2013. Pratica Comunale per Piano casa, ampliamento villa in località VillaSimius. (Progetto
privato) 30%

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Da Marzo2014 a Marzo 2015
Comune di Villa San Pietro, Supporto al Responsabile del procedimento, supervisione
coordinamento della progettazione preliminare, supporto alla verifica della progettazione
Preliminare relativa alle opere :”PISU, nuova mobilità”_ CIG_Z5F0E4F293_ Det. N.13 del
17.3.2014. Programma Integrato di Sviluppo Urbano
Comune di Villa San Pietro_ CA
Ingegnere edile-architetto
Verifica e supervisione di un progetto per la viabilità connessa alla realizzazione della nuova
viabilità in relazione al nuovo funzionamento della s.s.195 . Finanziamento regionale PISU
(Programma Integrato di Sviluppo Urbano).
Verifica di progetti Preliminare-Defnitivi- esecutivi.
Febbraio 2012 a Settembre 2013
Condominio via Argonne 2

Ingegnere edile-architettoDirettore lavori
Progettazione esecutiva e Direzione lavori per la ristrutturazione del piano pilotis cantine e
giardino di un condominio sito in via Argonne 2 a Cagliari. (Progetto privato)
Ottobre 2009 maggio 2013
Per ulteriori informazioni:
lauraorru@gmail.com
+39-3277443492

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con lo studio di architetti Sequi e Lai,
Studio privato, Architettura
Ingegnere edile-architetto
Messa in sicurezza e recupero delle strutture a mare della Laveria La Marmora, Nebida-Iglesias.
Studio per lo sviluppo turistico-ricettivo.
Concorsi di progettazione:
1. Studio dei luoghi, valorizzazione dei luoghi e Progetto definitivo per un
Centrodirezionale,Olbia ( 4°posizione)
2. Ridisegnamento di una piazza comunale,Quartucciu, Progettazione definitiva e studio d'idee.
3. Riqualificazione della facciata di un grattacielo in Grecia, PireausTower. Studio dei luoghi e
Progetto preliminare. [progetto pubblicato su: Pireaus Tower 2010_Changing the Face/Facades
Reformation_Reforming the urban enviroment_editions, Greek architects.gr]
4.Recupero e ampliamento del museo Ingrao presso giardini pubblici. Progettazione definitiva.
(6°posizione)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2011
Comune di Villanovaforru

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05 Marzo 2009 a 05 Agosto 2009
DAF-ArchitectenDelftsestraat 29b 3013 AE Rotterdam

Pubblico
Ingegnere edile-architetto
Progetto di fattibilità, studio per la sistemazione dei luoghi compresa la ristrutturazione dei campi
da calcio, tennis e progettazione di una zona ristoro.

Studio privato, Architettura
Ingegnere edile-architetto
1. Progettazione Piazza antistante il convento di Rotterdam
Progetto di riqualificazione di un ex convento (HetKloosterbinnenstebuiten) e lo spazio urbano
antistante il convento
2. Studio dei luoghi e del complesso urbano con Progettazione per il recupero di un complesso
di abitazioni private site nella Rotterdam Sud (Toolkit Carnisse)
esposizione alla Biennale di Rotterdam, Settembre 2009: Open City

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre – Novembre 2008
Comune di Elmas , via del Pino Solitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno- Settembre 2008
Comune di Villasor
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Comune
Ingegnere edile-architetto
Valutazione , stima e rilievi dei danni subiti dalle abitazioni private e pubbliche nel comune di
Elmas a causa dell’alluvione

Comune
Ingegnere-edile architetto
Studio di fattibilità e analisi per il reperimento dei fondi da destinarsi alla riqualificazione del
complesso sportivo San Biagio, pista di pattinaggio.
Per ulteriori informazioni:
lauraorru@gmail.com
+39-3277443492

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre2007 – Giugno 2008
VPS, Vallifuoco, Pani e Steingut architetti
Studio privato, Architettura
Ingegnere edile architetto
Progettazione. Biblioteca, Centro Yoga
Aprile– Maggio 2008
OMA(Office forMetropolitanArchitecture )+ AREA (Agenzia Regionale, Edilizia Abitativa)
Studio privato e Agenzia Regionale
Ingegnere edile architetto
Collaborazione organizzativo-progettuale per il progetto di Riqualificazione del Quartiere
di Sant’Elia Cagliari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile– Luglio 2009
Studio XCOOP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo-Aprile 2009
Studio XCOOP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio privato, Architettura
Ingegnere edile architetto
CONCORSO di IDEE:Europan10 . Studio per la riqualificazione di un area urbana,
progettazione preliminare/definitiva.

Studio privato, Architettura
Ingegnere edile architetto
CONCORSO di IDEE:International Architecture Waterfront Housing Design Competition,
Punggol, Singapore. Studio per la riqualificazione di un contesto urbano destinato alla
riqualificazione del lungomare, progettazione preliminare/definitiva.
Febbraio- Marzo 2009
Studio XCOOP
Studio privato, Architettura
Ingegnere edile architetto
CONCORSO di IDEE: Concorso Internazionale per la Progettazione di due Immobili Multipiano
nel Contesto della Città Iraniana di Teheran.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre2008 - Gennaio 2009
Associazione temporanea di progettisti (ATP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2007
Gruppo di Architetti e Ingegneri
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Studio privato, Architettura
Ingegnere edile architetto
CONCORSO di IDEE:Concorso Internazionale per la Riqualificazione del sistema
Fieristico nella Città di Cagliari (Menzione Speciale). Studio del contesto urbano e
valorizzazione dei luoghi con valenza turistico-ricettiva

Ingegnere edile architetto
CONCORSO di IDEE: Costeras, Concorso d’Idee per la Riqualificazione di 8 Borgate
Marine della Sardegna. (Giorgino, Argentiera). Progetto preliminare.
Per ulteriori informazioni:
lauraorru@gmail.com
+39-3277443492

Nei mesi da Novembre 2014 a Febbraio 2016
Insegnamento: Corso di grafica con l’ utilizzo di programmi quali Autocad per conto della ISFORAPIsrlscuola di formazione
Nei mesi da Febbraio a Maggio 2011
Insegnamento: Corso di grafica programmi di Autocad e Photoshop per conto della AFS srl scuola di formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2010 -Aprile 2011
Master II Livello, Progettazione Architettonica d impiantistica Sportiva
Da GENNAIO 2010 ad APRILE 2011 N. ORE 1.500 ENTE ORGANIZZATORE UNIVERSITA’ “La
Sapienza” di Roma; CONI SERVIZI; ICS(Istituto per il credito sportivo).

Progetto preliminare di un complesso sportivo nell’area di Jesi (AN) piscina-centro
fitness/wellness/palazzetto.
10-Gennaio 2009 al 19-gennaio 2009
SMID Workshop 2009 Seoul in Sangmyung University, South Korea
Progettazione urbana con l’utilizzo dei Sistemi Parametrici.
Marzo-Aprile 2007
SEW07 (sant’Elia Workshop) Laboratorio Internazionale di Architettura per la
Riqualificazione di un Quartiere Popolare Urbano. Sant'Elia_Cagliari
Progettazione.
Febbraio – Marzo 2006
Laboratorio Internazionale di Architettura, Villasimius
Progettazione
LAUREA quinquennale, ciclo unico. PUNTEGGIO 110/110
14 Dicembre 2006
Università degli studi di Cagliari
INGEGNERE edile-architetto
iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari con il numero 6715

PUBBLICAZIONII
• Date (da – a)
• Titolo

• a cura di:
• Date (da – a)
• Titolo

• a cura di:
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Giugno 2009
Pubblicazione della tesi di laurea “Studio di un metodo di gestione territoriale. Proposta di
un intervento nel territorio di Villasimius”
Libro: Laboratorio di Architettura nel Paesaggio, ricerche progettuali in aree costiere della
Sardegna
NICOLETTA SALE CON CONTRIBUTO DI LUCIO NARDI
2009
Pubblicazione del lavoro svolto dal gruppo durante il Workshop per la riqualificazione del
quartiere di Sant’Elia, SEW07
Libro: "Architettura Citta' e Paesaggio - Il progetto urbano per il quartiere di Sant'Elia a Cagliari"
Pier Francesco Cherchi, Giovanni Battista Cocco

Per ulteriori informazioni:
lauraorru@gmail.com
+39-3277443492

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
OLANDESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
ECCELLENTE

2011/2016 PRESIDENTE COMISSIONE URBANISTICA E CONSIGLIERE COMUNALE, COMUNE DI ELMAS
DAL 2016 CONSIGLIERE COMUNALE, COMUNE DI ELMAS, VICEPRESIDENTE COMMISSIONE URBANISTICA

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE ATLETICO (Campionessa Mondiale di Pattinaggio Corsa, 2005)
Allenatrice di atleti di livello internazionale (2006-209)
Rappresentante Internazionale degli Atleti per Conto della FIRS (Federazione Internazionale
Roller Skating)
Gestione del Team Mlskate
Capacità di Comunicazione e Relazione
Capacità organizzative nella gestione di diverse attività e gruppi di persone.
Capacità di Comunicazione e Relazione

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PROGRAMMI : AUTOCAD, PRIMUS,EDIFICIUS(PROGRAMMIBIM) PACCHETTO OFFICE, RHINOCEROS,
ADOBE (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN), VECTORWORKS, GIS, OTTIMO UTILIZZO DI FOAM
CUTTER E MATERIALE DA MODELLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI E PLASTICI.

Disegno

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B e A1
Maria Laura Orrù:lauraorru@gmail.com marialaura.orru@ingpec.eu +39-3277443492

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali in accordo al D.Lgs. 196/2003

Data
Cagliari, 15.12.2016
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Firma
Maria Laura Orru'
Per ulteriori informazioni:
lauraorru@gmail.com
+39-3277443492

