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Curriculum Vitae:  Gian Simona Tortu 

 

 

Dati personali 
Residenza: Castelsardo (SS) 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 15/08/1972 
Luogo di nascita: Tempio Pausania (Sassari) 

 

Istruzione e Formazione Professionale 
 

2002- 2022 
Abilitazione ai sensi del D.L. 494/96 e 626/94 e successivi aggiornamenti D.l. 81/08  

 

2001 
Abilitazione alla professione di Architetto, conseguimento Esame di Stato 

 

1999 
Laurea magistrale in Architettura, Università degli studi di Genova. 
 

1991 
Diploma Italia di Maturità, Liceo Linguistico 
 

1990 
Diploma di scuola superiore USA: American diploma of graduation, Rio Vista High 
school, California U.S.A. 

 

Conoscenza linguistiche:  inglese, francese e tedesco. 
 

Conoscenze informatiche: principali sistemi operativi per desktop: Windows e relativi 
applicativi ovvero il pacchetto Office di Microsoft, Progettazione: Autocad, sistemi 
operativi mobili: Android e iOS. 

 

Esperienze lavorative 
 

Da 2001 ad oggi:  

Libero professionista e Responsabile dello studio di Architettura operantre nei seguenti 
capi di specializzazione: 

• Progettazione e direzione lavori, nel comparto dei Lavori Pubblici,  

• Progettazione e direzione lavori, nel comparto dell’Edilizia Privata 
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• Consulenza alle amministrazioni pubbliche per progetti e programmi di 
finanziamento comunitari, nazionali e regionali,  

• pianificazione territoriale e strategica. 

 

2011-2014  

Responsabile Ufficio tecnico del comune di Castelsardo con seguenti deleghe tecnico 
operative: Lavori pubblici; Edilizia privata; Urbanistica; Ambiente; Manutenzioni;  

 

Esperienze lavorative in Associazioni e Attività imprenditoriali 
 

Nel corso degli anni si sono maturate esperienze e collaborazioni nell’ambito 
associazionistico professionale e imprenditoriale ricoprendo diverse cariche direttive:  

Presidente del Gruppo Giovani API Sarda del Territoriale di Sassari; 

Componente del direttivo regionale Unione Turismo API Sarda 

Componente del direttivo INBAR (Istituto Nazionale di Bio Architettura) della 
circoscrizione di Sassari. 

Socio fondatore di due società operanti nel settore turistico, gestione e affitti case 
vacanze e recettività turistico alberghiera 

 

 

 

In fede 
Dott. Arch. Gian Simona Tortu 

 


