
Informazioni personali 
 
Nome  Coraddu Guido 
Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   Italiana  
Data di nascita  02/04/72  
 
 

Esperienza lavorativa 
 
2000-2011   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AltrEnergie soc. Coop., via Messina 37, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico e Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  dimensionamento impianti elettrici civili, progetto impianti di generazione 
fotovoltaica (stand alone e grid connected) e mini eolica, dimensionamento 
impianti solari termici. 
 

2002-2008   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.I.S. Dionigi Scano, Via Cesare Cabras s.n. Monserrato (CA) – sede 
coordinata di Serramanna 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente di Ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Informatica generale per Periti Informatici 
 
 
2008-oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S. Michelangelo Buonarroti, Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (VS)  – 
sede coordinata di Serramanna 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente di Ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Informatica , Sistemi e reti, Tecnologie e Progettazione, Tecnologie 

Informatiche 
 per Periti Informatici 

 
2000-2002   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vox s.r.l., VI strada ovest macchiareddu, UTA (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Programmatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca industriale 
 
 
1998-2000   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASK s.r.l., via Newton 3 
• Tipo di azienda o settore  Information Technology 



• Tipo di impiego  Sistemista 
• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio Assistenza tecnica 
 
 
Istruzione e formazione 
 
2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Concorso Scuola  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Informatica  
• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) A042  
 

2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Concorso Scuola 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Elettronica 
• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) A034 
 
 
2000   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Conservatorio di Musica Pierluigi da 

Palestrina, Cagliari 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Pianoforte  
• Qualifica conseguita Laurea di primo grado  
   
 

1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli ingegneri  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Ingegneria  
• Qualifica conseguita Esame di Stato per l’Esercizio della 

professione 
 

   
 

1998   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Padova  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Elettronica  
• Qualifica conseguita Laurea quinquennale  
   
 

 

 

Competenze lingustiche 
 
Madrelingua  Italiano 



 
Altre lingue  
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  mediocre 

• Capacità di espressione orale  mediocre 
 
Altre Competenze 
 
Capacità e competenze relazionali  

 

 Buone capacità di organizzazione di una attività complessa, sviluppata 
principalmente nell’ambito dell’attività lavorativa e relative all’organizzazione del 
lavoro di gruppo e di cantiere. 
 
Ottima capacità di iterazione e discussione in pubblico, sviluppata principalmente 
nell’ambito dell’insegnamento scolastico 

 
Capacità e competenze organizzative  

 

 Capacità organizzative di buon livello richieste dal ruolo aziendale ricoperto presso 
AltrEnergie soc. Coop. 

 
Capacità e competenze 
tecniche  

 

 Capacità informatiche di alto livello sviluppate nell’ambito degli studi ed in abito 
professionale. Capacità di progettare realizzare impianti elettrici civili, industriali ed 
in MT e conoscenze specifiche di materiali e strumentazione di lavoro. 

 
Capacità e competenze artistiche  

 

 Musicista con competenze di livello professionale, esercita sporadica attività 
concertistica, con pubblicazione di alcuni CD ed edizioni musicali 

 
Altre capacità e 
competenze  

 

 Conoscenza complessa dell’acustica e dell’elaborazione numerica dei segnali audio. Utilizzo di 
apparecchiature per la registrazione e l’eleborazione dei suoni digitali. Docente in corsi di formazione 
prrofessionale per fonici 

Patente o patenti B conseguita nel  1999  
   

 


