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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Villani Samir 

Indirizzo(i) Via Arrigo Solmi 4 – 09126 Cagliari 

Telefono(i) 070308855; lavoro 0706064096 Mobile 3477261190 

E-mail samir.villani@poste.it; lavoro svillani@regione.sardegna.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/12/1970 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/10/2009 – odierna 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico-amministrativo per la gestione e l’evoluzione del sistema informativo territoriale 
regionale e dei servizi erogati agli enti locali 
Partecipazione a commissioni di valutazione nell’ambito di bandi e procedure di gara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna  
Servizio Sistema Informativo Territoriale Regionale, V.le Trieste 186 – 09123 Cagliari (CA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date 18/12/2008 – 28/09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore informatico 

Principali attività e responsabilità Conduzione sistemi e redazione web; controllo impegni e liquidazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia del Medio Campidano 
Settore CED e Innovazione Tecnologica, Via Paganini 22 – 09025 Sanluri (VS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date 01/03/2008 – 28/02/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per la “Società dell’informazione”, 
per lo sviluppo del sistema informativo territoriale alle comunità (SIT2COM) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna  
Servizio Informativo e Cartografico Regionale, V.le Trieste 186 – 09123 Cagliari 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date 01/12/2007 – 29/02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Collaboratore senior presso il “Distretto ICT”, per la conduzione del laboratorio "Contenuti digitali" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sardegna Ricerche, Loc. Piscinamanna – 09010 Pula (CA) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico regionale per la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico 
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Date 09/2007 – 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Ingegnere di automazione presso SNAMPROGETTI (Milano) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SY.A.S. srl System Automation Services, Loc. San Raimondo snc – 09010 Pula (CA) 

Tipo di attività o settore Fornitura di servizi per l'automazione industriale 
  

Date 17/04/2001 – 03/08/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Team leader progettista di sistemi informativi e informatici 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo software, gestione sistemi e reti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATLANTIS La Città dell’Innovazione, Via San Tommaso d’Aquino 18 – 09134 Cagliari 

Tipo di attività o settore Fornitore di servizi e tecnologie dell’informazione per i processi di sviluppo locale 
  

Date 27/09/2000 – 13/04/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente attività specialistiche di network planning 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico per lo sviluppo della rete fonia e dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TISCALI, S.S. 195 Km 2.300 – 09122 Cagliari (CA) 

Tipo di attività o settore Internet Service Provider 
  

Date 19/12/1997 – 22/09/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di integrazione 

Principali attività e responsabilità Sviluppo software per sistemi di telecomunicazione, assistenza tecnica di II livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITALTEL, Via Reiss Romoli – 20019 Settimo Milanese (MI) 

Tipo di attività o settore Fornitore di tecnologie e servizi per le telecomunicazioni 
  

Date 12/1996 – 12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale di complemento 

Principali attività e responsabilità Responsabile di nucleo tecnico, gestione del personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marina Militare Italiana, Poligono Interforze – 08046 Perdasdefogu (OG) 

Tipo di attività o settore Forze Armate 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2007 – 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di Informatica – classe A042  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Didattica, pedagogia, psicologia, sociologia, comunicazione, epistemologia, informatica, sistemi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Cagliari – Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola 
Secondaria (SSIS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione “post lauream” 

  

Date 09/1996 – 12/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Aspirante Guardiamarina di Complemento del Corpo di Stato Maggiore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Norme di comportamento, sociologia, comunicazione, navigazione, tecniche didattiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Navale di Livorno – Corso di formazione per Allievi Ufficiali di Complemento (AUC) 

  

Date 1989 – 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Automazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Informatica, Elettronica, Automazione 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea (vecchio ordinamento) 

  

Date 1985 - 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Informatico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica applicata, Informatica e Sistemi, Elettronica, Italiano e Storia, Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Base B1 Autonomo A2 Base B1 Autonomo B1 Autonomo 

Francese  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di ascolto e di comunicazione, acquisite principalmente lavorando in team e 
attraverso interventi formativi in ambito lavorativo. 

Spirito di gruppo, acquisito in ambito lavorativo e praticando sport di squadra (calcio, calcetto). 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona autonomia organizzativa e capacità di gestione, acquisite in ambito lavorativo ricoprendo ruoli 
“senior” e attraverso interventi formativi. 

  

Capacità e competenze tecniche Sistemi informativi territoriali, Ingegneria del software, ICT management, acquisite in ambito 
lavorativo. 

Principali tematiche legate all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, al codice degli appalti 
pubblici e relative norme di attuazione, al diritto amministrativo, acquisite in ambito lavorativo presso 
pubbliche amministrazioni. 

Tecniche di progettazione didattica, acquisite in ambito formativo. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo quotidiano di posta elettronica, browser internet, principali strumenti di office automation 
(word, excel, power point, access). 

Utilizzo avanzato di linguaggi e strumenti per la gestione di database, per lo sviluppo software e per 
l’amministrazione di sistemi, acquisite in ambito lavorativo. 

  

Altre capacità e competenze Architettura naturale e tematiche ambientali, acquisite in ambito privato 
  

Patente Automobilistica, categoria B 
  

Ulteriori informazioni Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nel maggio 1997 e 
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 2001. 

  

Privacy Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO il trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente curriculum 

 


