Dott. Ing. Angelo Loggia
Via Roma, 25 – 09016 – Iglesias – tel/fax 0781/32783
mobile: 393/9797344 – e-mail: ang.loggia@gmail.com – PEC angelo.loggia@ingpec.eu

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 4, L. 15/1968; Art. 2 comma 9, L. 191/1998; Art. 2, D.P.R. 403/1998; Art. 46, D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Angelo LOGGIA, nato a Iglesias (CA) il 24 novembre 1967 (C.F. LGG NGL 67S24
E281 W), residente ad Iglesias in Via Modena 20, con Studio Professionale ad Iglesias,
DICHIARA

Curriculum
Nome: Angelo Loggia
Luogo e data di nascita: Iglesias, 24-11-1967
Residenza: Via Modena N°° 20, 09016 IGLESIAS, tel. 0781-41912
Studio: Via Roma N°° 25, 09016 IGLESIAS, tel./fax 0781-32783, e-mail angloggi@inwind.it
Codice fiscale: LGGNGL67S24E281W
Partita I.V.A.: 02388370922
Titolo di studio:
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, in
data 11/02/1994 (voto 110/110 lode).
Altri titoli:
- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere superato presso
l’Università degli Studi di Cagliari, nel mese di aprile 1994.
- Attestato di frequenza di un corso per Coordinatore per la Sicurezza (organizzato da
E.C.I.P.A. Sardegna) per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal D.Lgs. 494/96.
- Attestato di frequenza con superamento della verifica finale di un corso per R.S.P.P. –
modulo C (organizzato da I.P.S.I.A. “Meucci” – Cagliari), come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
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- Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 818/84, al n.
CA03198I00684, in seguito alla frequenza del corso di Prevenzione Incendi ed al superamento
del relativo esame.
- Iscrizione nell’elenco della Camera di Commercio di Cagliari dei soggetti abilitati alle
verifiche in materia di sicurezza degli impianti ai sensi dell’art. 14 della Legge 46/90.
- Iscrizione all’Albo Regionale (della Regione Sardegna) dei Collaudatori, al n. 816.
Lavoro dipendente:
- Docente di ruolo per la classe di concorso Elettrotecnica ed Applicazioni (A035 – sono
incluse nei programmi di insegnamento le Norme CEI e le normative in materia di
sicurezza) presso l’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Carbonia (scuola coordinata
di S. Antioco) fino al 31/08/2002 e presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “V. Angius” di
Portoscuso dal 01/09/2002 al 31/08/2006.
- Docente di ruolo per la classe di concorso Matematica e Fisica (A049) presso il Liceo
Scientifico Statale “G. Aproni” di Iglesias dal 01/09/2006 a tutt’oggi (attualmente in regime
part-time).
Iscrizione Albo Professionale:
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 19/09/94, con il n.
3198.

Attività professionale:
- Esercizio della libera professione di ingegnere dal 1996 a tutt’oggi, prevalentemente nei
seguenti settori: progettazione di impianti elettrici, condizionamento, illuminotecnica per spazi
interni, esterni e illuminazione stradale; redazione relazioni sul contenimento dei consumi
energetici (D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.), attestati di prestazione energetica; calcolo probabilità di
fulminazione delle strutture; direzione lavori; coordinamento della sicurezza nei cantieri;
pratiche di prevenzione incendi; collaudi tecnico-amministrativi.
I principali committenti sono Enti Pubblici (Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali,
ARPA, ASL, Enti vari) e società operanti nel settore terziario (sanità, commerciale, pubblico
spettacolo, sport).
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- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari da ottobre 2013 a
tutt’oggi; referente per il Consiglio delle commissioni Impianti e Parcelle.
- Consigliere della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna da
novembre 2013 a tutt’oggi.
- Rappresentante OIC (Ordine Ingegneri Cagliari) nel Comitato di Indirizzo del Consiglio
del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica dal 2013 a tutt’oggi.
- Rappresentante OIC nella Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari
dal 2013 a tutt’oggi.
- Delegato OIC alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro del CNI “Energia/Impianti –
sottogruppo Impianti Elettrici” dal 2013 a tutt’oggi.
- Delegato OIC alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro del CNI “Servizi di Ingegneria e
Architettura – Compensi e Parcelle” dal 2013 a tutt’oggi.
- Delegato OIC alle riunioni periodiche della Macro Area Centro Energia/Impianti presso la
Federazione degli Ingegneri della Toscana dal 2013 a tutt’oggi.
- Delegato OIC alle assemblee nazionali dei soci UNI e CEI dal 2013 a tutt’oggi.

Dott. Ing. Angelo LOGGIA

Iglesias, 07/09/2016
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