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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  Architetto Musu Donatella  

Indirizzo  Via Fontana 13 – 07010 Monteleone Rocca Doria (SS) 

Telefoni  Mobile: +39 339 2046320  

  Ufficio: +39 079 446 0152 

E-mail  donatella.musu@do-mus.com 

PEC  donatella.musu@archiworldpec.it 

Sesso  F 
 

Luogo e Data di nascita  Rho (Italia) - 19/06/1972 

Ordine professionale/Albo/Collegio:  Ordine degli architetti SS n° 632 

  

SETTORE PROFESSIONALE 
  

Ambiti di prevalente interesse 
professionale 

 Progettazione Architettonica, Urbanistica, Restauro Conservativo, Ristrutturazioni, 
Restyling di Interni e Project Management particolarmente finalizzati al riuso, alla 
riqualificazione edilizia e al miglioramento ambientale.  

   

Principali ruoli svolti  Progettista Incaricato 
Docente 
Project Manager e Consulente Aziendale ed Organizzativo 
Addetto alle Attività Amministrative 
Web Master e Web Editor 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DO-MUS DESIGN di Arch. Donatella Musu 

Via Fontana 13, 07010 Monteleone Rocca Doria (SS). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Titolare 

• Forma Contrattuale  Libera professione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Opero su incarico sia dalla committenza Privata che di altri Studi Professionali nei seguenti 

ambiti:  

 Nuove Edificazioni: Studio di fattibilità,  Autorizzazioni, Progettazione preliminare 

e/o definitiva e/o esecutiva, Direzione Lavori per: 

 Nuova costruzione di edifici residenziali, produttivi e di ristoro con annessi alloggi per la 

nuova sede di azienda agricola/agrituristica denominata “Essenthia” di Amelia Del Rio in 

Alghero. Intervento che, in coerenza con la filosofia della coltivazione in permacoltura 

propria dell’azienda, è stato eseguito con l’impiego di materiali affini alle qualità 
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architettoniche e compositive e alle caratteristiche tipologico-costruttive esemplari 

dell’architettura rurale sarda quali LEGNO, PAGLIA, TERRA CRUDA e CALCE - 

Committente: Amelia Del Rio – Luogo: Alghero – Date: 01/2013 – 05/2015 – Stato: 

conclusa; 

 Nuova realizzazione di Parco per l’ippoterapia e la riabilitazione equestre - Committente: 

A.S.D. “Li Nibari”  – Luogo: Sassari – Date: 10/2011 – Stato: Esito studio fattibilità 

negativo. 

 Interventi sul Patrimonio Immobiliare Esistente: Rilievi, Autorizzazioni, 

Progettazione Architettonica e Direzione Lavori di:  

 opere di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione 

straordinaria e/o ordinaria in edifici ad uso residenziale in contesto storico con 

parziale contributo finanziario pubblico: 

 Ristrutturazione edificio residenziale in zona B-Centro matrice oltre ad opere 

di manutenzione straordinaria ed ordinaria quali: sostituzione di serramenti 

esterni con altra tipologia di infissi ad alta prestazione energetica -  

installazione e integrazione di impianti tecnologici senza modifiche 

distributive interne;  ampliamento, apertura e chiusura  porte interne in 

tramezzature, etc... – Committente: Francesco Gaetano Pedrini – Luogo: 

Monteleone Rocca Doria – Date: 04/2016 – In corso; 

 Opere di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione 

straordinaria in edificio residenziale in zona A-centro storico, con 

finanziamento RAS x il 40%, che ha riguardato il recupero e la coibentazione 

dell'intera struttura di copertura e il risanamento dell'involucro, costituito da 

murature in materiale lapideo, da fenomeni di degrado causati da umidità di 

risalita, infiltrazioni, etc.- Committente: Solinas Luigia – Luogo: Monteleone 

Rocca Doria – Date: 08/2011 – 09/2012 – Stato: conclusa; 

 Ristrutturazione edilizia in edificio residenziale in zona A-centro storico, 

relativa a:copertura lignea e soprastante manto di tegole della loggia, 

terrazza a patio e scale di collegamento tra abitazione, terrazzo e cortile 

preesistente precedentemente rimossi a seguito di crollo spontaneo dovuto a 

usura - Committente: Solinas Maria Antonia – Luogo: Monteleone Rocca 

Doria – Date: 09/2011 – 02/2012  – Stato: autorizzata; 

 opere per la ristrutturazione degli interni e studio delle soluzioni di arredamento in 

ambito residenziale: 

 Manutenzione straordinaria di unità immobiliare ad uso residenziale con 

riorganizzazione funzionale degli spazi, installazione e integrazione di 

impianti tecnologici e servizi igienico – sanitari - Committente: Di Ielsi 

Giuseppina – Luogo: Lainate – Date: 02/2011 – 05/2011  – Stato: conclusa; 

 Pratiche di richiesta titoli abilitativi: A.E., D.I.A, C.E, D.U.A.A.P.: Committente: Soc. 

coop. Hermeu – Luogo: Monteleone Rocca Doria – Date: 07/2014 – 05/2016    – Stato: 

conclusa; Committente: Miolli A. M. – Luogo: Alghero – Date: 04/2016 – 05/2016    – 

Stato: conclusa; Committente: Pellegrini G. – Luogo: Alghero – Date: 06/2013 – 11/2013    

– Stato: conclusa; 

 Consultazioni Catastali, ipotecarie e pratiche catastali/DOCFA/Successioni 

ereditarie e Volture da successione: Committente: Eredi Solinas R. – Luogo: 

Monteleone Rocca Doria  – Date: 12/2015 – in corso; Committente: Masia M. – Luogo: 

Putifigari – Date: 01/2015 – 01/2016    – Stato: conclusa; Committente: I.T.RE. DGM – 

Luogo: Lainate – Date: 02/2015 – 04/2015  – Stato: conclusa; Committente: Solinas S. – 

Luogo: Monteleone Rocca Doria – Date: 11/2014  – Stato: conclusa; Committente: Di 

Ielsi – Luogo: Lainate – Date: 05/2011 – 06/2011 – Stato: conclusa;  

 Computo Metrico Estimativo - Committente: Studio Tecnico Associato Sada – Luogo: 

Lainate – Date: 12/2011 – 06/2012  – Stato: conclusa; 

 Perizie Tecniche Estimative Immobiliari - Committente: Masala G. – Luogo: Romana 

– Date: 05/2013  – Stato: conclusa; Committente: Idili V. – Luogo: Alghero/Villanova 

monteleone – Date: 04/2013  – Stato: conclusa; Committente: Bolgiani M. – Luogo: 
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Lainate – Date: 04/2012  – Stato: conclusa;  

 Disegno cad 2D/3D e rendering sia architettonico che di interni - Committente: Studio 

Tecnico Associato Sada – Luogo: Lainate – Date: 12/2011 – 06/2012  – Stato: conclusa; 

 Lezioni private di formazione professionale per architetti su tematiche 

architettoniche ed urbanistiche inerenti gli aspetti: Normativi, Tecnologici, Tipologici, 

Rappresentazione grafica a tecnica libera - Committente: Laureati in Architettura – 

Luogo: Alghero – Date: 10/2011 – In corso; 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Monteleone Rocca Doria, 

Via Sant’Antonio 1, 07010 Monteleone Rocca Doria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Amministrativo Territoriale 

• Lavoro o posizione ricoperti  Assessore 

• Forma Contrattuale  Decreto di Nomina del Sindaco. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della Giunta in qualità di Assessore con delega sulle seguenti funzioni: 

Personale, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del committente  F.I.BA. – Confesercenti Alghero e Nord Sardegna, 

Via Barcellonetta 16, 07041 Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Italiana Balneari 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

• Forma Contrattuale  Convenzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico di categoria in merito a tematiche Edilizie, Urbanistiche, Ambientali e 

per la redazione del PUC/PUL nell’ambito territoriale di riferimento. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2016 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del committente  Soc. Coop. Hermeu, 

Via Sant’Antonio 15, 07010 Monteleone Rocca Doria 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Turistici. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

• Forma Contrattuale  Libera Professione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza aziendale ed organizzativa e assistenza amministrativa. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2013 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del committente  E.S.E.P. Nord Sardegna, 

Z.I. Predda Niedda Nord str. 1/34, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Scuola Edile delle province di Sassari e Olbia Tempio. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

• Forma Contrattuale  Convenzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Project Management e Tecniche di gestione dei processi lavorativi nel cantiere 
che prevedono gli insegnamenti di: 

  Analisi dei Costi e Project Management 

 Rilievo, rappresentazione grafica dell’opera edilizia e Progettazione Parametrica con 

sistemi CAD 2D/3D; 

 Tecnologia delle costruzioni finalizzata al miglioramento ambientale; 

 Contabilità lavori e progetto esecutivo. 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Palladio, Società Cooperativa 

Località Is Coras snc, 09028 Sestu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa accreditata R.A.S. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Tecnico 
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• Forma Contrattuale  Libera professione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di contenuti didattici inerenti  
corsi di aggiornamento professionale per tecnici ed operatori del settore edile. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.RE. S.R.L., 

Via San Vittore 2, 20020 Lainate (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Addetto alle Attività Amministrative di 3° Livello 

• Forma Contrattuale  Assunzione a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Project Manager: ideazione, pianificazione, programmazione esecutiva e direzione del 

Servizio di Progettazione Ideativa di interni on-line; 

  Web Master e Web Editor; 

 Assistente del responsabile marketing: Progettazione e gestione delle campagne 

pubblicitarie e dei siti internet; 

 Attività Amministrative varie. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Pivato M. 

via F. Filzi 14, 22063 Cantù (CO). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore 

• Forma Contrattuale  Collaborazione coordinata continuativa/occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Progettazione architettonica di edifici residenziali plurifamiliari. 

 Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria in ambito residenziale; 

 Progettazione di opere per la ristrutturazione degli interni; 

 Disegno esecutivo con strumenti cad 2D e D.I.A. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Pierluigi Salvadeo, Professore associato a tempo pieno DASTU 

Politecnico di Milano, P.zza L. Da Vinci, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Aiuto - tirocinante. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla raccolta, analisi e produzione del materiale grafico per la realizzazione 

del ciclo di conferenze “Il Teatro fuori dal Teatro.– lo spazio delle Arti – Musica e 

Architettura”, Milano (2006).  a cura dell’Arch. e scenografo Salvadeo P. per il Politecnico di 

Milano. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2005 – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola del Piccolo Teatro di Milano,  

via Giorgio Strehler (già via degli Angioli) 3, 20121 Milano . 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per attori. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Aiuto - tirocinante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nella progettazione dell’allestimento scenografico per uno dei testi elaborati 

all’interno del Laboratorio sperimentale Masterclass 2005 intitolato “Parole04”. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2003 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Soffientini M.,  

Via A. Terzaghi, 1, 20014 Nerviano. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Ingegneria 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore 

• Forma Contrattuale  Collaborazione coordinata continuativa/occasionale. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disegnatore CAD e Aiuto nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva di edifici 
residenziali: 

 Progetto “Casa Talamona” (www.fondazionetalamona.org ), Casa di accoglienza a 

Cornaredo (MI). 

 Progetto “TECAM”, edificio residenziale a Legnano (MI). 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 – Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio Eva,  

Via 24 Maggio 50, 20015 Parabiago (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Condominio a destinazione residenziale/uffici di privati. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Aiuto Tirocinante 

• Forma Contrattuale  Stage Formativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo, mappatura e diagnosi di patologie di degrado in edificio residenziale plurifamiliare 
di recente costruzione e ho fornito la consulenza necessaria alla esecuzione delle opere di 
manutenzione ordinaria e straurdinaria fatte eseguire in econimia dai proprietari. Inoltre ho 
prestato la consulenza per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione di una intera unità 
residenziale all’interno del medesimo contesto. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Aprile 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solinas L., Viale Italia 30, 20020 Lainate (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Lavoro o posizione ricoperti  Aiuto Tirocinante 

• Forma Contrattuale  Stage Formativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo, Diagnosi delle patologie di degrado e Progettazione di opere di restauro 
conservativo, ristrutturazione e manutenzione straordinaria in edificio ad uso residenziale in 
contesto storico. 

 

• Date (da – a)  Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Luca Sanna, Archeologo medievista e topografo, responsabile di settore nella 

2° campagna di scavo nella rocca medievale di Monteleone Roccadoria (SS) per la 

Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro. Direzione 

Scientifica Dott.sa Daniela Rovina della Soprintendenza ai Beni Archeologici per 

le Province di Sassari e Nuoro, e da Prof. Marco Milanese dell’Università degli 

Studi di Sassari.  

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Lavoro o posizione ricoperti  Aiuto tirocinante. 

• Forma Contrattuale  Stage Formativo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho partecipato alla 2° campagna di scavi nella rocca medievale di Monteleone Roccadoria 
(SS) occupandomi anche di una delle fasi di rilievo delle stratificazioni del sito attraverso 
apposita strumentazione (teodolite). 

 

• Date (da – a)  Giugno 1995 – Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Club Mediterrnee S.p.A.,  

L.go Corsia dei Servi 11, 20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Tour Operator 

• Lavoro o posizione ricoperti  Assistente Amministrativo 

• Forma Contrattuale  Collaborazione coordinata continuativa/occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità Trasporti e Fornitori – Assistente Segreteria Soci  

Assistente di Direzione Generale – Assistente alla redazione del Manuale di Autocontrollo 
HACCP (anno 1999). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titoli di Studio e Abilitanti 

   

• Date (da – a)  Settembre 2016 – Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione - Via Piratello 66/68, Lugo (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze e ruolo del formatore, modelli di apprendimento e come si 

delinea il processo formativo. 

• Qualifica conseguita  Docente Formatore per la Sicurezza sul Lavoro  

• Livello nella classificazione nazionale  “Criteri di Qualificazione della Figura del ormatore per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro”,’art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: Possesso 
Prerequisito + 2°Criterio (Laurea V.O. + Percorso Formativo con esame finale + 
esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia). 

   

• Date (da – a)  Marzo 2015 –Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.S.E.P. Nord Sardegna, 

Z.I. Predda Niedda Nord str. 1/34, 07100 Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili - 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nei cantieri 
temporanei e mobili. 

• Livello nella classificazione nazionale  D.Lgs N. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei cantieri edili. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 1993 - Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico - Tesi: “Il Santuario 
dell’Addolorata di Rho: progetto e realizzazione nell’età di Carlo e Federico Borromeo”, 
Relatore: Aurora Scotti. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea Ordinamento Previgente al D.M. 509/99. 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2001 - Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.P. “G. Mazzini”,  

Via De Sanctis 6, 20092 Cinisello Balsamo (MI). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico 2D/3D con programma Autocad 2000 – Pacchetti applicativi Office: 
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher 

• Qualifica conseguita  Disegnatore Tecnico su Sistemi CAD. 

• Livello nella classificazione nazionale  Specializzazione Professionale istituita da Regione Lombardia, Assessorato 
Formazione, Istruzione e Lavoro ai sensi della L.R. 07/06/1980 n. 95. 

   

Formazione Professionale   

   

• Date (da – a)  Aprile 2012 – Novembre 2012 

• Ente promotore  BETA FORMAZIONE 

• Titolo  Certificazione Energetica degli edifici 

• Descrizione  Riconosciuto da Regione Lombardia, D.d.G. regionale del 22/12/2008 n. 08/8745, 
accreditato CENED per l’iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici. 

 

• Date (da – a)  03/2012 - 03/2012 

• Ente promotore  DNA.Italia 

• Titolo  Riqualificazione immobiliare, Recupero edilizio, Risparmio energetico: Materiali, 
soluzioni, tecnologie innovative. 
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• Descrizione  Tour nazionale di convegni e laboratori b2b sul tema della riqualificazione del patrimonio 
costruito organizzato da DNA.italia con il patrocinio di Assorestauro e Consiglio 
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. 

   

• Date (da – a)  12/2014 - 12/2014 

• Ente promotore  ORDINE ARCHITETTI DI SASSARI 

• Titolo  Il recupero del Patrimonio Immobiliare per un'edilizia eco sostenibile 

• Descrizione  Promuovere la sostenibilità e l'eco-compatibilità dell'edilizia e il suo miglioramento 
qualitativo attraverso l'approfondimento delle problematiche e delle attenzioni che si 
devono prestare nei cantieri degli edifici energeticamente efficienti e la conoscenza 
teorica e pratica sull'impiego di materiali e tecniche specifiche per l'isolamento termico, 
e di tutte le tecnologie impiantistiche. 

   

• Date (da – a)  01/2015 - 07/2016 

• Ente promotore  F.O.A.V. Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto 

• Titolo  Corrispettivi Professionali 

• Descrizione  Pattuizione dei corrispettivi alla luce del vigente assetto normativo nel settore privato 
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici dei servizi relativi all'Architettura ed all' Ingegneria - D.M.143/2013 
Applicazione del D.M. 140 e obbligatorietà del contratto 

   

• Date (da – a)  03/2015 - 03/2015 

• Ente promotore  ORDINE ARCHITETTI DI SASSARI 

• Titolo  Mediclima 2015 - Strategie energetiche e ambientali nei climi mediterranei 

• Descrizione  Informare e sensibilizzare tutti gli operatori tecnici del settore, gli enti locali e gli 
imprenditori sulle tematiche ambientali, del risparmio energetico, degli aspetti acustici, 
dell'ecosostenibilità e degli obblighi legislativi. 

   

• Date (da – a)  06/2015 - 12/2016 

• Ente promotore  ORDINE ARCHITETTI ROMA IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE 
ENTRATE, ORDINE INGEGNERI ROMA, COLLEGIO GEOMETRI ROMA 

• Titolo  Primo corso in FAD sull'uso del Catasto 

• Descrizione  - 

   

• Date (da – a)  11/2015 - 11/2015 

• Ente promotore  ORDINE ARCHITETTI DI SASSARI 

• Titolo  Seminario tecnico in materia di certificazione energetica degli edifici 

• Descrizione  Il seminario é finalizzato a fornire una panoramica della legislazione e della normativa 
tecnica vigente sull'attestazione energetica degli edifici e sull'analisi ed opportunità 
inerenti gli interventi di risparmio energetico. Saranno esaminati gli aspetti normativi, le 
novità e gli aggiornamenti su norme UNI/TS 11300-1/2(revisioni 2014),UNI/TS11300-
3,nuova UNI10349 con aggiornamento dati climatici. 

   

• Date (da – a)  12/2015 - 12/2016 

• Ente promotore  ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 

• Titolo  Gli incarichi professionali per opere pubbliche. Applicazione del Decreto 
Parametri DM 143/13 

• Descrizione  L'obiettivo del seminario è offrire una panoramica sul Decreto Parametri DM 143/13 per 
la determinazione degli onorari da porre a base delle gare per l'affidamento di incarichi 
professionali nel campo dell'architettura e dell'ingegneria civile. 
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• Date (da – a)  03/2016 - 12/2016 

• Ente promotore  ORDINE ARCHITETTI DI SASSARI 

• Titolo  Corso di Deontologia Ordine di Sassari e Olbia Tempio 

• Descrizione  Informazioni sulla Deontologia 

   

• Date (da – a)  07/2016 - 07/2016 

• Ente promotore  Salvamento Agency 

• Titolo  Operatore BLS-BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) – Primo Soccorso con 
l’uso del defibrillatore semiautomatico 

• Descrizione  Apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere 
immediatamente un paziente in arresto cardiocircolatorio, praticare la RCP, 
applicazione dei protocolli per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), sia sul 
paziente adulto, sia sul pediatrico. Il programma prevede un percorso formativo 
semplice, studiato appositamente per ricevere un addestramento di base sul primo 
soccorso (BLS) e alla RCP (rianimazione cardio polmonare) sono state inoltre incluse le 
manovre di disostruzione da corpo estraneo. 

   

• Date (da – a)  10/2016 – 10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione - Via Piratello 66/68, Lugo (RA) 

• Titolo  Progettazione di Aree ed Edifici Verdi 

• Descrizione  Il corso fornisce le competenze per effettuare la progettazione del verde del verde 
urbano e del verde verticale nei diversi aspetti: dall’analisi delle varie tipologie di verde 
in architettura, ai principi di progettazione generali applicati a giardini e a parchi 
urbani nonché ad edifici ad uso commerciale, passando ad approfondire la 
progettazione con tecniche più innovative quali ad esempio quella dei giardini pensili e 
dei giardini verticali. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità sociali e relazionali, maturate grazie alle esperienze lavorative svolte in 
diversi settori e con mansioni e competenze diversificate. Ho lavorato condividendo lo 
spazio e cooperando con gruppi anche numerosi di persone e questo mi ha permesso 
di acquisire buone capacità di sintesi e mediazione nel lavoro in team assumendo 
anche il ruolo di coordinatore e amministratore di gruppi di due o più persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità e competenze nell’organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, in modo tale da raggiungere gli obiettivi nei tempi stabiliti che mi 
derivano dall'esperienza lavorativa svolta come Project Manager preceduta da attività 
seminariale universitaria.  

Dal 2013 al 06/2016 ho ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione Socio 

Culturale “Amici” di Monteleone Rocca Doria,  per la quale, tra le altre cose, ho 
curato l’organizzazione, coordinazione e pubblicizzazione dell’evento annuale 
denominato “Erbe e Salute” che si svolge in concomitanza della manifestazione sportiva 
“L’acqua e la Roccia” a Monteleone Rocca Doria (SS) – http://www.roccadoria.org 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Buona capacità di ripresa fotografica dell’architettura e di elaborazione digitale.  

 Ottima conoscenza dell’uso del computer, in particolare di: Autocad 2D/3D - 
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 Arredocad (3D) - FlashCAD Composer (3D) - SketchUp (3D) - Docfa - Adobe 

Photoshop CS2 e Illustrator - Microsoft Windows da XP a Win 10 e pacchetto Office: 

Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher - Internet Explorer - Google Chrome, etc. 

 Web Master e Web Editor dei siti: www.do-mus.com - www.italiantaxrefund.com - 

www.itredgm.it - www.monteleoneroccadoria-amici.org - www.ilgiglio.com 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Buona capacità di rappresentazione grafica a mano sia tecnica che artistica 
(disegno a china, pantone, pastello, acquerello, olio e acrilico). 

PUBBLICAZIONI   Articoli su tematiche architettoniche, di design e di interesse socio-culturale sui portali: 

- www.prontoprofessionista.it 

- https://www.facebook.com/Arch.Donatella.Musu.Design/  

- https://www.facebook.com/Arch.Donatella.Musu/ 

- https://www.facebook.com/monteleoneroccadoria.amici.org/ 

 

Dispensa - “Le chiusure verticali esterne: definizione, requisiti e diagnosi”, 400 

pp., 1998, in collaborazione con l’Arch. Gardi Elena. Dispensa dedicata sia ai sistemi 

tradizionali (murature in pietra, laterizio, etc.) che innovativi (facciate continue, vetrate 

strutturali, facciate sospese, etc.) che, partendo dalla definizione e dai requisiti di ogni 

sistema, ne analizza le sollecitazioni e le eventuali patologie di degrado mettendo a 

confronto i risultati ottenuti per ogni sistema di chiusura. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Cat. B 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D. L. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

FIRMA 

  

 


