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C U R R I C U L U M  V I T A E  
S A N G A I N O  T O M M A S O  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome dott. arch. Sangaino Tommaso 

Indirizzo via Giuseppe Meridda n° 13 - 07040 – Li Punti - Sassari (SS) 
Cod. Fiscale SNG TMS 73E15 I452 J 

Partita Iva 020 22 49 09 04 
Telefono +39 392 2299590 

Fax  
E-mail tommasosangaino@yahoo.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 15/05/1973 

  
  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

ARCHITETTO 

 

 
 

 

 
•Date (anno di realizzazione) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego (prestazioni) 

 
Settembre 2018-Aprile 2019 
privato 
progettazione preliminare e definitiva 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da quattro unità immobiliari in 
Via Antonio Leoni, regione Ottava a Sassari. 

• Importo dell’opera 700 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego (prestazioni) 

Settembre 2018-Aprile 2019 
privato 
progettazione, preliminare e definitiva 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per il recupero di un sottotetto in Via Antonio Leoni 6, regione Ottava a Sassari. 
• Importo dell’opera 100 000 euro 

  
•Date (anno di realizzazione) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego (prestazioni) 

Settembre 2018-Aprile 2019 
privato 
progettazione, preliminare e definitiva 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la realizzazione di un fabbricato bifamiliare in Via Brottu Sarippa, regione Ottava a 
Sassari. 

• Importo dell’opera 250 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego (prestazioni) 

Marzo 2016-Ottobre 2017 
privato 
progettazione, preliminare e definitiva, contabilità, sicurezza, direzione lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la ristrutturazione di una unità immobiliare in Via Bachelet, a Sassari. 
• Importo dell’opera 120 000 euro 
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•Date (anno di realizzazione) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego (prestazioni) 

Febbraio 2015-Maggio 2017 
privato 
progettazione, preliminare e definitiva, contabilità, sicurezza, direzione lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per il restauro di un fabbricato sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza dei monumenti, 
in Via Nizza 15, a Sassari. 

• Importo dell’opera 85 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego (prestazioni) 

Dicembre 2016 - Giugno 2018 
privato 
progettazione, preliminare e definitiva, contabilità, sicurezza, direzione lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la ristrutturazione di un fabbricato in Strada Vicinale Logulenti Badde Tolta n°28/A, a 
Sassari. 

• Importo dell’opera 80 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego (prestazioni) 

Dicembre 2015 - Gennaio 2017 
privato 
progettazione, preliminare e definitiva, contabilità, sicurezza, direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per il recupero di un sottotetto in Via Melchiorre Murenu 21, a Sassari. 
• Importo dell’opera 120 000 euro 

  
  

•Date (anno di realizzazione) gennaio 2007-2010 
• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, contabilità, accatastamento 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di civile abitazione per tre unità 
immobiliari sito in regione San Giovanni a Sassari, ricadente in zona E2 del piano di Borgata San 
Giovanni –Villa Gorizia-Ottava 

• Importo dell’opera 450 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) novembre 2005-2009 
• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 
d’esecuzione, contabilità, accatastamento, certificazione energetica, pratica agibilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare ad abitazione in località “Funtanazza” 
nel comune di Sassari 

• Importo dell’opera 250 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) novembre 2005-2006 
• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione di 
due corpi di fabbrica denominati R100-R200 all’interno della struttura alberghiera “ Marina dei 
Ginepri” in località Porchile, comune di Sorso 

• Importo dell’opera 150 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) aprile 2005 
• Tipo di azienda o settore pubblico 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

collaboratore per la stesura del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al concorso d’idee per la riqualificazione dell’area Ex Saica ad Alghero 
• Importo dell’opera  
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•Date (anno di realizzazione) gennaio 2005-2006 
• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della struttura alberghiera “ Marina dei Ginepri” in località Porchile, comune di 
Sorso 

• Importo dell’opera 4 530 000 euro 
 
 

 

•Date (anno di realizzazione) gennaio 2005-2006 
• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della struttura alberghiera “ Club Hotel del Golfo” in località Platamona, discesa a 
mare n°3, comune di Sorso 

• Importo dell’opera 1 600 000 euro 
  
  

•Date (anno di realizzazione) settembre 2003-2009 
• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego (prestazioni 
professionali svolte) 

rilievo, progettazione, computo metrico particolareggiato, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione relativa al primo, secondo e terzo lotto, pratica per nulla osta soprintendenza, 
contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Bozzo in vicolo Bertolinis, a Sassari, in 
associazione temporanea di professionisti con l’arch. Giovanni Lucaferri. (fabbricato vincolato 
dalla soprintendenza dal valore storico-architettonico) 

• Importo dell’opera 152 000 euro 
  

•Date (anno di realizzazione) settembre 2005-2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

(committente) 
Crobu Maria Grazia e Porcu Patrizia 

• Tipo di azienda o settore privato 
• Tipo di impiego (prestazioni 

professionali svolte) 
progettazione, direzione lavori, nulla osta soprintendenza 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di restauro e risanamento conservativo di Palazzo De Vita, in Via Bellieni 5, a Sassari. 
(fabbricato vincolato dalla soprintendenza dal valore storico-architettonico) 

• Importo dell’opera 250 000 euro 

  

CONCORSI D’IDEE  
  

• Date novembre 2003 
• Concorso e sede concorso nazionale d’idee, bandito dal comune di Macomer 

• Titolo Progettazione preliminare di un quartiere residenziale nella zona C sud, a Macomer 
• Esito Secondo miglior elaborato, premiato successivamente come terzo per via di un ricorso 

 Premio di 5000 euro 
• Qualifica conseguita aggiornamento dell’abilitazione per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione sulla 

sicurezza in cantiere 
 

FORMAZIONE 
 

• Date 

 
 
 
2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Sassari 

• Principali materie / abilità professionali corso di Inglese nell’ambito del Progetto Operativo RegionaleFSE 2007-2013 
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oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Attestato di profitto 
• Qualifica conseguita livello B1 

 
 

• Date 

 
 
ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ENAIP 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

corso sulla sicurezza nei cantieri, di 120 ore 

• Qualifica conseguita abilitazione per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione sulla sicurezza in 
cantiere 

• Qualifica conseguita abilitazione per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione sulla sicurezza in 
cantiere 

  
• Date marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Sassari, n° 384 

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale 
  

• Date 29/03/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Restauro Architettonico su due chiese campestri di epoca medioevale, dal titolo: “Proposta di 
Intervento per le Chiese di S.Barbara di Li Punti e S.Antonio di Noi Noi, site nell’agro di Sassari” 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Architettura, con votazione di 107/110 
Dottore Magistrale in Architettura, Architetto 

  
• Date dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Superiore di Tecnologie Industriali di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

corso di AUTOCAD di 40 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

  

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Intermediate 
• Capacità di scrittura Intermediate 

• Capacità di espressione orale Intermediate 
  
 Francese 

• Capacità di lettura Scolastico 
• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Scolastico 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Windows 98,99,2000/ME, XP E 7 e loro applicazioni 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

Microsoft Office (WORD, EXCEL E POWER POINT) 
AUTOCAD  
ARCHICAD 21 

  

 ATTIVITÀ DI DOCENZA Attività di Docenza di Tecnologia presso la Scuola Secondaria di primo grado di varie sedi della 
provincia di Sassari, dal 2003 al 2015.  
Docente di ruolo dal 2015, vincitore di concorso, attualmente insegno Tecnologia, presso la 
scuola secondaria di primo grado di Ittiri. 
 
Nel 2011 presso l’Istituto Comprensivo di Aggius incarico di Funzione Strumentale di 100 ore 
relativa  alla alfabetizzazione informatica del personale scolastico con lezioni rivolte agli 
insegnanti ed alla manutenzione della dotazione informatica della scuola. 

  
Nel 2015 ho tenuto le lezioni di urbanistica destinate alla formazione di amministratori di 
condominio, organizzato dalla Federproprietà, in Via Genova a Sassari, per complessive 10 ore 
di lezione. 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
INFORMATIVA E CONSENSO 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003; 
dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni 

  
  
  

Sassari 04 Aprile 2019  
                                                                                           (Firma) 

                                                                               arch. Tommaso Sangaino 
  
  
  

 


