
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Guido Sbandi

Indirizzo Via Egadi, 31b – 09045 Quartu Sant'Elena  (Ca)

Telefono +393477884930

Fax 1782203703

E-mail g.sbandi@tiscali.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 16 novembre 1965

profilo Geometra, esperto nel settore degli applicativi GIS, Desktop Mapping, Image
Processing ed in realizzazioni cartografiche, ha svolto attività professionale di
consulenza nel campo del telerilevamento con particolare riguardo all’attività
di elaborazione ed interpretazione di immagini satellitari, ha svolto funzioni di
direzione uffici e direzione amministrativa con gestione del personale, gestione
rapporti con fornitori, banche e pubbliche amministrazioni per conto di società
commerciali.  Ha  svolto  anche  attività  professionale  nel  campo  delle
amministrazioni di condomini e servizi integrati di gestione edifici

Per conto del Movimento 5 Stelle

• Date (da – a) (dal 06/2015  ad oggi)

• Datore di lavoro Comune di Quartu Sant'Elena (CA)
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

• Tipo di impiego Consigliere Comunale
• Principali mansioni e

responsabilità
Commissario della Prima Commissione Consiliare permanente : 
 “Programmazione, Finanze, Bilancio, Personale, Patrimonio, Affari 
Generali;
Commissario della Terza Commissione Consiliare permanente : 
 “Lavori Pubblici, Edilizia Economica Popolare, Servizi Tecnologici, 
Ambiente, Protezione Civile, Associazionismo Ambientale;
Commissario della Sesta Commissione Consiliare permanente : 
 Politiche Sociali; Assistenza; Famiglia; Servizi Sociali e Socio Sanitari; 
Volontariato; Rapporti con A.R.E.A.; e Gestione Alloggi Comunali”.(fino al 
2017)
Consigliere della Città Metropolitana di Cagliari con delega alla 
trasparenza. (2019)

Per conto della Criteria srl

• Date (da – a) (08/2010 – 12/2012)

• Datore di lavoro Comune di Villasimius (CA)
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl
• Principali mansioni e

responsabilità
Rilievi  planimetrici  con  Stazione  GPS  Trimble  R6  nell’ambito  degli
Interventi per la difesa attiva degli habitat dunali di interesse comunitario nel
SIC  ITB040020  Isola  dei  Cavoli,  Serpentera,  Punta  Molentis,  della
Progettazione, il coordinamento sicurezza e direzione dei lavori di discese a
mare su passerelle, ripristino e rinaturalizzazione della vegetazione dunale.
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• Date (da – a) (12/2009 – 12/2012)

• Datore di lavoro Comune di Settimo San Pietro (CA)
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl
• Principali mansioni e

responsabilità
Piano Particolareggiato del centro storico - Componente del gruppo di lavoro
per gli aspetti cartografici

• Date (da – a) (07/2010 – 12/2012)
• Datore di lavoro Comune di Sant’Antioco (CI)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto di ATI – CRITERIA Srl – Studio tecnico

Verzoni & Chiavaccini.
• Principali mansioni e

responsabilità
Variante al Piano Regolatore del porto - Componente del gruppo di lavoro
per gli aspetti cartografici

• Date (da – a) (03/2010 – 12/2012)

• Datore di lavoro Comune di Domus de Maria (CA)
Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (OT)
Comune di Santa Teresa Gallura (OT)
Comune di Gesturi (VS)
Comune di Gesico (CA)
Comune di Tortolì (OG)
Comune di Terralba (OR)
Comune di Gonnesa (CI)
Comune di Siniscola (NU)
Comune di Orosei (NU)
Comune di Sinnai (CA)
Comune di Carloforte (CI)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Informazione  e  sensibilizzazione  della  popolazione  locale  sulle  tematiche
della gestione e tutela dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria, mediante
progettazione e realizzazione di brochure e pannelli informativi e creazione
di Geoblog tematici per i seguenti siti comunitari 
ITB042230 - Porto Campana
ITB042218 - Stagno di Piscinnì
ITB012211 - Isola Rossa - Costa Paradiso
ITB10007 - Capo Testa
ITB41112 - Giara di Gesturi
ITB002237 - Monte San Mauro
ITB022214 - Lido di Orrì
ITB030032 - Stagno di Corru S'ittiri
ITB042250 - Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)
ITB020012 - Berchida e Bidderosa
ITB020013 - Palude di Osalla
ITB040021 - Costa di Cagliari 
ITB042241 - Riu Santu Barzolu
ITB040027 - Isola di San Pietro

• Date (da – a) (2010)

• Datore di lavoro Comune di Canegrate (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  di  un  geoblog  tematico  nell’ambito  del  Piano  del  Traffico
comunale.
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• Date (da – a) (07/2008 – 2012)

• Datore di lavoro Comune di Villasimius

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Rilievi  planimetrici  con  Stazione  GPS  Trimble  R6  nell’ambito
dell'aggiornamento  del  Piano  di  Utilizzo  dei  Litorali  del  Comune  di
Villasimius

                         • Date (da – a) (02/ 2008 – 2010)
• Datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna – Ass. Difesa dell’Ambiente

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazioni di immagini satellitari e conseguenti restituzione cartografiche
di  elementi  estrapolati  dalle  diverse  combinazioni  di  banda,  Elaborazioni
cartografiche  in  ambito  GIS  per  la  “Realizzazione  del  sistema  di
monitoraggio  dello  stato  di  conservazione  degli  habitat  e  delle  specie  di
interesse  comunitario  (Natura  2000)  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna”

• Date (da – a) (06/2008 - 2010)

• Datore di lavoro Provincia Regionale di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  delle  banche  dati  geografiche  e  degli  elaborati  cartografici
nell’ambito del  Pianoi  di  Gestione  deli  SIC denominato "Isola  di  Ustica"
(ITA020010)

• Date (da – a) (05/2008 – 2010)

• Datore di lavoro Regione  Siciliana  –  Assessorato  Agricoltura  e  Foresta  -  Azienda
Regionale Foreste Demaniali - 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  delle  banche  dati  geografiche  e  degli  elaborati  cartografici
nell’ambito dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) relativi ai
seguenti ambiti territoriali:
"Isola di Pantelleria"
“Monte Sambughetti e Monte Campanito”
"Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto"
“Monti Sicani”
"Monti di Trapani"
"Promontori di Palermo e Isola delle Femmine"
“Residui Boschivi e Zone Umide dell’Ennese – Palermitano”
“Rocche di Roccella Valdemone e Bosco di Malabotta”
“Timpa di Acireale"
“Vallone Rossomanno e Boschi di Piazza Armerina”
"Zona montano costiera del palermitano"

• Date (da – a)• Datore di lavoro (06/2008 – 2010)

• Datore di lavoro Provincia Regionale di Enna

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  delle  banche  dati  geografiche  e  degli  elaborati  cartografici
nell’ambito dei  Piani  di  Gestione  dei  SIC denominati  "Monte  Chiapparo"
(ITA060014),  "Lago  Pozzillo"(ITA060003),  "Lago  Ogliastro"
(ITA060001)”.

• Date (da – a) (04/2008 – 2012)

• Datore di lavoro Comune di Arborea
• Tipo di azienda o settore Pubblico

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Guido Sbandi



• Tipo di impiego Prestazione professionale come socio della CRITERIA Srl
• Tipologia di incarico Predisposizione in ambiente GIS dei dati relativi al progetto di piano

in conformità alle linee guida della RAS per l’adeguamento del PUC al PPR 
e realizzazione degli elaborati cartografici relativi al progetto di piano.

• Date (da – a) (07/2008 – 03/2009)
• Datore di lavoro Comune di Settimo San Pietro (CA)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PLUS21: realizzazione Geoblog e Database Attori Locali 
Componente del gruppo di lavoro 

• Date (da – a) (10/2008 - 2009)

• Datore di lavoro CRITERIA SRL

• Tipo di azienda o settore privato

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione  e  Progettazione  di  un  Geo-Blog,   una  piattaforma  web  di
partecipazione  interattiva  a  supporto  delle  attività  di  comunicazione  e
partecipazione pubblica basate sul web

• Date (da – a) (dal febbraio 2007 – 2010)

• Datore di lavoro Comune di Domus de Maria

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale per conto della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetti GIS ed elaborati cartografici inerenti la progettazione definitiva ed
del “Risanamento delle dune di Chia e sistemazione delle aree limitrofe - II
stralcio” del Comune di Domus de Maria

• Date (da – a) (06/2008 – 2009)  

• Datore di lavoro Società Cooperativa Sa Curcurica arl di Orosei (NU)

• Tipo di azienda o settore Privato 

• Tipo di impiego Prestazione professionale come socio della CRITERIA Srl
Studio di fattibilità tecnica ed economica finanziaria per il Piano di sviluppo 
e la riqualificazione del Camping Cala Ginepro (Orosei) - Rilievi planimetrici
con Stazione GPS Trimble R6

• Date (da – a) (06/2007 – 2009)  

• Datore di lavoro Architetto Marco Cadinu

• Tipo di azienda o settore Privato – Libero Professionista

• Tipo di impiego Prestazione professionale come socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Costruzione di un progetto GIS delle unità edilizie, analisi demografica e 
socio-economica, analisi storica e cartografica nell’ambito del Piano 
Particolareggiato del centro storico di Masullas (OR) - Realizzazione di 
elaborati cartografici.

• Date (da – a) (2006)

• Datore di lavoro Comune di Siniscola (NU)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl
• Principali mansioni e

responsabilità
Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario “Berchida e Bidderosa” (ITB020012)

• Date (da – a) (2006)

• Datore di lavoro lavoro Comune di Baunei 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl
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• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Golfo di Orosei” (ITB020014)

• Date (da – a) (2006)

• Datore di lavoro Comune di Orosei

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl
• Principali mansioni e

responsabilità
Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Palude di Osalla” (ITB020014)  

• Date (da – a) (2006)

• Datore di lavoro Comune di Badesi

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl in ATI con 

Temi Srl
• Principali mansioni e

responsabilità
Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Foci del Coghinas” (ITB010004)

• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Comune di Trinità d’Agultu e Vignola

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Isola Rossa-Costa Paradiso” (ITB012211)

• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Gonnesa

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)” 
(ITB042250)

• Date (da – a) -2006
• Datore di lavoro Comune di Buggerru

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Is Compinxius – Campi dunale di Bugerru – 
Portixeddu” (ITB042247)

• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Carloforte

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Isola di San Pietro” (ITB040027)
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• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Portoscuso

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Punta s'Aliga” (ITB040028)

• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Domus de Maria

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario(SICp) “Porto Campana” (ITB042230) e “Stagno di 
Piscinnì” (ITB042218)

• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Sinnai

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione delle banche dati geografiche e sviluppo di elaborati 
cartografici per la predisposizione dei Piano di Gestione dei seguenti Siti di 
Interesse Comunitario “Costa di Cagliari” (ITB040021) e “Riu Santu 
Barzolu” (ITB042241)

• Date (da – a) (2006)
• Datore di lavoro Comune di Villasimius

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  delle  banche  dati  geografiche  e  sviluppo  di  elaborati
cartografici  a  supporto  della  redazione  del  Piano  Urbanistico  Comunale
(PUC) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale

• Date (da – a) -2005

• Datore di lavoro Area Marina Protetta di Capo Carbonara - Comune di Villasimius

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione dei sistemi informativi e cartografici per la predisposizione del
Piano  di  Utilizzo  dei  sistemi  di  spiaggia:  verso  una  gestione  integrata
dell’ambito costiero. 

• Date (da – a) (2005)

• Datore di lavoro Comune di Domus de Maria

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione dei sistemi informativi e cartografici per la predisposizione del
Piano  di  utilizzo  dei  sistemi  di  spiaggia:  verso  una  gestione  integrata
dell’ambito costiero.

• Date (da – a) (2004)

• Datore di lavoro Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli - Cagliari

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione di elaborati cartografici in ambiente CAD e GIS  a sostegno
delle analisi ambientali relative al “Progetto di reintroduzione del Grifone in
Provincia di Cagliari”.
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• Date (da – a) (2003)

• Datore di lavoro Italcementi Group S.p.A. Bergamo

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazioni cartografiche in ambiente GIS relative ai Progetti di Recupero
Ambientale delle  cave di  “Canechervu  – Muros”,  “Gutturu Coa Cerbus –
Samatzai”, “Su Concali – Samatzai”, “Su Padru – Ossi”.

• Date (da – a) (2003)

• Datore di lavoro Italcementi Group Bergamo

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazioni cartografiche in ambiente GIS relative allo Studio di Impatto
Ambientale della cava di “Canechervu” Comune di Muros (SS).

• Date (da – a) (2003)

• Datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “F.Ciusa” -  Nuoro

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza  in  materia  di  “Cartografia  tematica”  nell’ambito  del  corso  di
formazione per Tecnico delle problematiche di impatto ambientale (IFTS)

• Date (da – a) (2002)

• Datore di lavoro Italcementi Group S.p.A. Bergamo

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  di  database  geografici  ed  elaborazioni  cartografiche  in
ambiente CAD e GIS relativi agli Studi di Impatto Ambientale delle cave di
“Su Concali” e “Gutturu Coa Cerbus” Comune di Samatzai (CA) e di “Su
Padru” Comune di Ossi (SS).

• Date (da – a) (2002)

• Datore di lavoro Chia 2000 s.r.l.  e  Studi  di  Architettura:  Nissardi  Associati,  Ferrari  e
Associati s.a.s (Vicenza)

• Tipo di azienda o settore Ente Privato e studi professionali

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  di  database  geografici  e  di  elaborazioni  cartografiche  in
ambiente GIS a sostegno delle attività riguardanti l’elaborazione del Piano
Struttura del Litorale di Chia 

• Date (da – a) (2001)

• Datore di lavoro Formez

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio della CRITERIA Srl

• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione  al  gruppo  tecnico-scientifico  -  coordinato  dalla  società
Criteria s.r.l. – per la progettazione e la realizzazione di materiale divulgativo
relativa  al  Progetto  “SIM-UNCEM  Sardegna”  inerente  la  trasmissione,
l’archiviazione, la gestione e il trattamento dei dati territoriali all’interno del
SIM (Sistema Informativo della Montagna).

Per conto di Studio 
G&F SBANDI sas

• Date (da – a) (1998)
• Datore di lavoro LUPT (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Università

di Napoli)
• Tipo di azienda o settore Ente 
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• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio Studio G&F SBANDI sas
• Principali mansioni e

responsabilità
Rapporto preliminare per la determinazione dello sviluppo urbano dal 1988 al
1998  nell’isola  di  Creta  (Grecia)  con  l’ausilio  di  immagini  dal  satellite
LANDSAT e dal satellite SPOT.  

• Date (da – a) (1998)
• Datore di lavoro LUPT (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Università

di Napoli)
• Tipo di azienda o settore Ente 

• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio Studio G&F SBANDI sas
• Principali mansioni e

responsabilità
Rapporto preliminare per l’individuazione di nuovi siti archeologici nell’isola
di  Creta  (Grecia)  con  l’ausilio  di  immagini  dal  satellite  COSMOS,  dal
satellite SPOT e dal satellite IRS. Costruzione di un progetto GIS con relativa
banca dati e produzione di cartografia tematica.

• Date (da – a) (1989)
• Datore di lavoro Tecomex – Regione Campania

• Tipo di azienda o settore Privato - Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione professionale in qualità di socio Studio G&F SBANDI sas

• Principali mansioni e
responsabilità

Indagine  di  controllo  e  di  verifica  sugli  impianti  di  produzione e  relativo
smaltimento reflui delle aziende olearie nella Regione Campania  

Attività come libero
professionista

• Date (da – a) (01 aprile 2001 - 31 marzo 2007)

• Datore di lavoro Provincia  di  Cagliari,  -  Assessorato  Programmazione,  Pianificazione
Territoriale e Sviluppo Economico,  via Cadello 9/b - 09121,  Cagliari.
Tel.0704092814

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Contratto  d'opera  senza  vincolo  di  subordinazione  per  prestazioni
professionali quale componente dell’"Ufficio del Piano".

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività riguardanti l’attuazione, l’aggiornamento e la verifica di validità del
Piano Urbanistico Provinciale (PUP) di Cagliari, con specifico riferimento ad
attività  nel  settore  della  rappresentazione  cartografica  e  del  Sistema
Informativo Territoriale del PUP ed alla attività di costruzione del mosaico
degli  strumenti  Urbanistici  dei  Comuni  dell’area  provinciale  di  Cagliari
mediante digitalizzazione e creazione di un geodatabase. 

• Date (da – a) (21 gennaio 2004 – 31 luglio 2004)

• Datore di lavoro Provincia  di  Cagliari  -  Assessorato  Programmazione,  Pianificazione
Territoriale e Sviluppo Economico,  via Cadello 9/b - 09121,  Cagliari.
Tel.0704092814

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Contratto d'opera di consulenza senza vincolo di subordinazione

• Principali mansioni e
responsabilità

redazione,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  cartografici  e  GIS,  della  parte
progettuale del Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali della Provincia di
Cagliari 

• Date (da – a) (gennaio 2003 – ottobre 2005)

• Datore di lavoro Provincia  di  Cagliari  -  Assessorato  Programmazione,  Pianificazione
Territoriale  e  Sviluppo  Economico  via  Cadello  9/b  -  09121,  Cagliari.
Tel.0704092814

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Contratto d'opera di consulenza senza vincolo di subordinazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza per le attività di monitoraggio ambientale relative al “PIA 6 sud
Santa  Gilla”–  intervento  d1.1  connesso  alla  realizzazione  delle  opere
infrastrutturali  di  completamento  intervento  di  Turbine  Eoliche  e  Canale
Acque di mare  ,  con specifico riferimento alla creazione della cartografia
tematica ed alla organizzazione dei sistemi di gestione informatica dei dati.
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• Date (da – a) (01 febbraio 2002 – 31 agosto 2002)

• Datore di lavoro Provincia  di  Cagliari  -  Assessorato  Programmazione,  Pianificazione
Territoriale e Sviluppo Economico,  via Cadello 9/b - 09121,  Cagliari.
Tel.0704092814

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Contratto d'opera di consulenza senza vincolo di subordinazione

• Principali mansioni e
responsabilità

consulente  per  le  attività  orientate  alla  definizione  delle  procedure  per  la
individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti
di  trattamento  dei  rifiuti   della  Provincia  di  Cagliari,  con  riferimento  ad
elaborazioni cartografiche ed implementazione del relativo GIS.

• Date (da – a) (03 marzo 1999 - 03 marzo 2001)

• Datore di lavoro Provincia  di  Cagliari  Assessorato  Programmazione,  Pianificazione
Territoriale e Sviluppo Economico,  via Cadello 9/b - 09121,  Cagliari.
Tel.0704092814

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico

• Tipo di impiego Contratto  d'opera  senza  vincolo  di  subordinazione  per  prestazioni
professionali quale componente dell’"Ufficio del Piano"

• Principali mansioni e
responsabilità

consulenza a sostegno delle attività per la realizzazione del Piano Urbanistico
Provinciale (PUP) di Cagliari, con specifico riferimento ad attività di analisi
dello stato della pianificazione, elaborazioni cartografiche, rielaborazione di
carte esistenti anche sulla base di immagini provenienti da satelliti e rilievi
aerofotogrammetrici.  Costruzione di  progetti  GIS e predisposizione di una
banca dati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione  Nazional  Europea  Amministratori  di  Immobili  –  ANAMMI
(Roma)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario in Psicologia in condominio: tecniche di acquisizione e di gestione
dei condominii e dei condomini.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

2012
Associazione  Nazional  Europea  Amministratori  di  Immobili  –  ANAMMI
(Roma)
Corso di formazione per Amministratori di condominio professionista 
Certificato di amministratore professionista qualificato ANAMMI

2007
Consorzio Battelle 21  (Cagliari)
Corso sui Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS)
Corso sui Sistemi di gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2000)

2009-2010
Wall Street Institute – Cagliari

Corso di English Businness

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

2004
Geoform.SI Snc

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP)
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• Qualifica conseguita (art.10 D.Lgs 626/94 – Art. 3 D.M. 16/01/1997)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP)

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
( Environmental Systems Research Institute) ESRI Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Introduction to ArcInfo 7.x – Geographics Information System

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
( Environmental Systems Research Institute) ESRI Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Introduction to ArcView GIS “ - Geographics Information System

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Eurimage-ESA-ESRIN  (Agenzia Spaziale Euopea) ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione  al  “  Seminar  on  Remote  Sensing  Applications  to  Marine
Environment: 
from ERS to Envisat through dedicated EO sensors”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Eurimage-ESA-ESRIN  (Agenzia Spaziale Euopea) ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al “ Seminar on Land Use and Land Cover Applications of
ERS SAR and other Complementary Spaceborne Sensors”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Eurimage-ESA-ESRIN  (Agenzia Spaziale Euopea) ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento ‘User Applications of ERS LBR satellite data

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Eurimage-ESA-ESRIN  (Agenzia Spaziale Euopea) ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento ‘User Applications of ERS SAR satellite data

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ERM – Earth Resorce Mapping Ltd - UK

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento del software “Er Mapper” per il telerilevamento

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1990
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Apple Center di Napoli    

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento software applicativi per sistemi operativi Mac OS
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(Image Processing,Editing,Word Processing, Data base, Fogli Elettronici)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1989-1990
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Studio Dott. Arch. Franco Sbandi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio professionale

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1987
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Federico II di Napoli – Facoltà di Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in linguaggio UNIX

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1986
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto tecnico per Geometri  “Nobel” - Napoli

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Studio sulla copertura arborea e relativa classificazione all’interno di un GIS
delle  varie  essenze  con  l’ausilio  di  immagini  dal  Satellite  LANDSAT,  dal
Satellite ERS e dal Satellite IRS della Regione Campania

Studio  sull’  inquinamento  marino  e  terrestre   della  regione  Campania  con
l’ausilio di immagini dal satellite LANDSAT.

Studio degli usi agricoli del terreno con l’ausilio di immagini dal satellite ERS,
satellite SPOT e Landsat con produzione di cartografia tematica nella Provincia
di Caserta

Frequenza ai corsi di lingua Inglese presso la Wall Street Institute di Cagliari

(2009/2010)

Frequenza ai corsi di lingua Inglese presso l' American Study Center di Napoli

(1988/1989)

Pubblicazioni

CAMPANIA vol°2 - Monitoraggio Ambientale a mezzo satellite
Guido e Franco Sbandi - Edizioni 7 mari - Napoli - 2002

CAMPANIA vol°1 - Elaborazioni di Immagini da Satellite LANDSAT
Guido e Franco Sbandi - Edizioni Empirìa - Roma - 1997

PRIMA LINGUA Italiano

Inglese 
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
Guido Sbandi



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

- L’esperienza maturata in una struttura mista quale l’Ufficio del Piano della
Provincia  di  Cagliari,  Settore  Programmazione  e  Pianificazione
Territoriale,  ha  rafforzato  l’attitudine  a  lavorare  a  stretto  contatto  ed  a
supporto  della  Pubblica  Amministrazione.  Le  esperienze  professionali
maturate nel suddetto Ufficio del Piano e all’interno della Società Criteria
s.r.l. hanno consentito inoltre di sviluppare l’attitudine al lavoro in gruppi
multidisciplinari, all’approccio interdisciplinare e all’innovazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  - Socio ed amministratore della società Tempo Reale S.r.l. una società che si
occupa  di  amministrazione  di  condomini  e  servizi  integrati  di  gestione
edifici,  elaborazione elettronica dei  dati  contabili  e servizi  alle aziende.
(dal 2012 al 2016)

- Socio  ed  amministratore  della  società  Criteria  S.r.l.  Città  :  Ricerche  :
Territorio : Innovazione : Ambiente. una società formata da un gruppo di
lavoro  interdisciplinare  di  professionisti  e  ricercatori,  esperti  in
pianificazione territoriale e progettazione ambientale. Presso la società ha
svolto attività professionale nel settore dei Sistemi Informativi Territoriali,
desktop  mapping,  elaborazioni  cartografiche,  elaborazione  di  immagini
satellitari e rilievi topografici.

       Ha svolto anche mansioni di direzione uffici, direzione amministrativa e    
       responsabile della sicurezza aziendale, gestendo le attività interne e  
       garantendo l'efficace funzionamento delle strutture e la risoluzione delle  
       problematiche .(Via Cugia, 14 - CAGLIARI) (dal 2001 al 2012).

- Socio ed amministratore della società Studio G&F SBANDI sas operante
nel settore della Pianificazione Territoriale, Elaborazione di Immagini da
Satellite,  Valutazione  dell’Impatto  Ambientale  e  redazione  di  Carte
Tematiche.  (Via Petrarca 20 Parco Cerimele is A NAPOLI) (dal  1993 al
2006)

- Socio  ed  amministratore  della  società  Tempo  Reale  S.r.l.  operante  nel
settore dell’  Elaborazione di Immagini Satellitari, della Comunicazione
Integrata,  della  Ricerca  e  Sviluppo,  del  Marketing,  dei   Servizi
Computerizzati Multimediali . (Via S.Giovanni 28 – Via G.Cavalcanti 28 -
CAGLIARI) (dal  1998-2002)

- Socio e Direttore Tecnico dello Studio ’S’ sas. (Impianti di amplificazione,
Registrazioni,  Remixaggi,  Assistenza  tecnica,  Progettazioni  ed
Installazioni - Via posillipo 69 - Napoli ) (dal 1990 al 1992)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Applicativi GIS: 
- ER Mapper - Map production software - Earth Resource Mapping. 

(www.ermapper.com)
- ERDAS Immagine - 
- IDRISI - (Map Processor e GIS) by Clark University.(www.clarklabs.org)
- Map* Factory - (Geographic Information Systems) elaborato da K. Chris

Kirby e basato su un pacchetto  di  MAP ANALYSIS  di  Dana Tomlin-
Think Space Inc. (www.thinkspace.com)

- MAP II - elaborato da Micha Pazner, K. Chris Kirby e Nancy Thies. 
(www.thinkspace.com)

- MacGrass - (Geographic Resource Analysis Support System) 
       creato da U.S.A CERL  ( U.S. Army Construction Engineering Research 
Laboratory)
        (www.grass.com)
- ArcView GIS – Desktop GIS analysis and mapping – ESRI
      ( Environmental Systems Research Institute) (www.esri.com)
- ArcInfo  – Gis Analysis and Mapping – ESRI  
       (Environmental Systems Research Institute)
- Atlas  Pro  -  Geographic  Data  Analysis  -  Strategic  Mapping  Inc.
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(www.mapstrat.com)
- Tactician - Micro Marketing Information System - Tactician International

Ltd (www.tactician.com)
- Gsig

Applicativi CAD: 

- Radar Ch - Progettazione in 3D - CAD

- AutoCAD Map series – Progettazione e cartografia - Autodesk
.
Applicativi Image processing:

- Adobe Photoshop - Ritocco d’Immagini Fotografiche - Adobe 

- KPT Bryce 2 - Grafica Surreale e creazione di  paesaggi naturali a 3D.

- Macromedia Extreme 3D - Modellazione 3D, Rendering, Animazione.

Altri Applicativi: 

- FreeHand 9- Programma di grafica, stampa e progettazione multimediale - 
Macromedia

- Adobe PageMaker - Programma di Impaginazione - Adobe

- Pacchetto Microsoft-Office – Microsoft

- Ipsoa – Programma di contabilità 

Pratica su sistemi GPS (Global Position System) : 

- Leica - serie GS20
- Trimble – serie R6

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

- 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

-  Ha lavorato come Fonico e Tecnico Audio con la STREAM. 
        (STREAM - Milano) (1997-1998)
- Ha lavorato come Fonico e Tecnico Audio con la Progetto Italia.  
        (Progetto Italia S.r.l.-Via A.Friggeri 94 - Roma) (1997-1998)
- Ha lavorato come Fonico e Microfonista con la Professional Video.
       (Professional Video S.r.l.- Martellago - Venezia) (1997-1998)
- Ha lavorato come Microfonista con la FRAME SERVIZI TELEVISIVI.  
        (FRAME - Produzione e servizi pubblicitari, Regie Mobili Broadcast, Via 
         D.Fontana  21 Napoli) (1996 -1998)
- Ha lavorato come Fonico e Microfonista con la VIDEOITALIA s.r.l. 
        (VIDEOITALIA S.r.l. - Realizzazioni di programmi televisivi , Regia  
        Mobile broadcast, Produzioni films pubblicitari ed industriali - Via Due 
        Principati 11 - Avellino) (1989-1998)
- Ha collaborato come Fonico di sala con il Maestro Fabrizio Romano per

registrazioni e remixaggi di colonne sonore e brani di musica leggera e
classica.(Fabrizio Romano , Pianista, Dir..Orchestra - Via Stazio, Napoli)
(1989-1996)

- -Ha  lavorato  come  Light  Designer  per  lo  spettacolo  ‘Jesus  Christ
Superstar’ prodotto dalla LTM   (LTM - Via Marechiaro  - Napoli ) (1989-
1993)

- Socio e Direttore Tecnico dello Studio ’S’. (STUDIO “S” - Impianti  di
amplificazione,  Registrazioni,  Remixaggi,  Assistenza  tecnica,
Progettazioni ed Installazioni - Via posillipo 69 - Napoli ) (1990-1992)

- Ha lavorato come Microfonista con lo Studio C7. 
        (STUDIO C7 - Via Chiatamone 9 - Napoli) (1989-1992)
- Ha  lavorato  come  consulente  tecnico  per  la  Curia  di  Napoli  per  gli

impianti audiofonici in occasione di manifestazioni di piazza. (1990)
- Ha lavorato come Microfonista con lo Studio VIP.
        (VIP - Produzioni televisive - Parco S.Paolo - Fuorigrotta  -Napoli )
       (1989-1990)
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- Ha lavorato con la GVS  come Microfonista per servizi di moda e video
clip.(General  Video Service-Produzioni Televisive-Via F. Giovanni 23 -
Napoli) (1989)

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Iscritto all'Albo Associativo Nazionale degli Amministratori di 
Condominio Professionisti - ANAMMI 

- Membro dell’Associazione Italiana di Telerilevamento AIT

- Active Member dell’American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing

- Codice Fiscale:   SBNGDU65S16F839G

ALLEGATI

Il presente curriculum è autocertificato ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

sotto  la  propria personale responsabilità ai  sensi  degli  art.  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000 e consapevole  delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci

Cagliari , 15 luglio 2020 Guido Sbandi
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