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F O RM 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 
 

Nome e Cognome  MAURO ENNAS  

Indirizzo  I-09016, Iglesias (CI) 

Telefono  

E-mail 

 (+39) 348 876 8524 (mobile) 

mauro.ennas@yahoo.it  
   

Nazionalità  Italiana 

 

Stato Civile  Celibe 

Posizione militare 
 

Data di nascita 

 Esentato 
 

25 gennaio 1965 
 

 

SINTESI CRONOLOGICA  
DELLE  ATTIVITÀ  PRINCIPALI 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

PRINCIPALI COMPETENZE  
 

 

 

 1994 Qualifica regionale di “Esperto in progetto e gestione di servizi telematici” 
1995-1997 Associato alla ricerca presso il centro regionale CRS4 (tesi sperimentale in HPC) 
1998 Laurea magistrale (5 anni) in Ingegneria delle telecomunicazioni (Università di Pisa) 
1998 Abilitazione alla professione di ingegnere (elettronica, informatica, telecomunicazioni)  
1999-2000 Centro di ricerca CRS4 (Amministratore di sistema e di rete, collaborazione) 
2001-2002 Smarten Software S.p.A. (System Engineer, progetto di sistemi di fatturazione automatica)   
1999-2004 Ditta individuale di formazione tecnologica (Servizi di consulenza e training) 
2005-2006 IX Comunità Montana del Nuorese (Istruttore direttivo informatico, ICT manager) 
2006-2008 Algorithmics Ltd. (Lead/Senior Integration Engineer, risk management) 
2009-2010 Master in “Cultura dell’innovazione, mercati e creazione d’impresa” (Univ. di Bologna) 
2010-2017 Progetto e gestione di un portale d’informazione locale (e-iglesias.eu) 
2012-2013 Certificazioni Coursera MOOC (Data Management, Innovation, Modelling) 
2015-2016 
2018-2021 

Progetto di un prototipo di sistema web per la valutazione automatica delle competenze 
Progetto, dispiegamento e gestione di un sistema integrato di 5 portali territoriali (iglesiente.eu) 

 
Project Manager con responsabilità tecnica (e-gov, innovazione, data-flow management, sicurezza) 
Integration Engineer: integrazione software e soluzioni ad hoc 
Software Engineer: reengineering e ricostruzione di sistemi legacy (problem solving) 
Network Engineer: monitoraggio, soluzione di problemi e integrazione su architetture ibride e multipiattaforma 
System Engineer: hardware e software troubleshooting, testing e deployment  
Data Analyst (telecomunicazioni, finanza, econometria, bio-statistica) 
Analista delle organizzazioni e del comportamento organizzativo  
Marketing analyst (posizionamento, segmentazione, conjoint analysis, analisi multivariata con SPSS/Excel)
Trainer su tematiche tecnologiche (network communication, programming, security, e-gov, innovation) 

                      MADRELINGUA Italiano 

Altre lingue  

Auto-valutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello Europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione parlata Produzione parlata  

Inglese  B2 Indipendente B2 Indipendente B2 Indipendente B2 Indipendente B2 Indipendente  

Francese  A2 Utente Base  A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

Spagnolo  A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

                                          ANNESSI               Documenti e referenze trasmissibili su richiesta  
                                                                                
.           
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a )  Dal  14 agosto 2006 al 15 maggio 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Algorithmics (UK) Ltd. 

Eldon Street 2, ELDON HOUSE, London (UK), EC2M7UA 

Ufficio secondario di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Market Risk Management  (sistemi di gestione del rischio finanziario) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato. Dimissioni volontarie. 
2007 Lead Integration Engineer (livello 1 contratto commercio) 
2006 Senior Integration Engineer (livello 1 contratto commercio) 

• Principali mansioni e responsabilità  Installazione, configurazione, deployment e test di funzionamento di una suite di applicativi (Risk Watch, 
ARE/AHS/RPM, AS, ACM, UDS, ASE, ARA) per l’analisi di dati di mercato e di risk management.  
Progetto e sviluppo di soluzioni d’integrazione software ad hoc (Shell, Perl script).  
Clienti principali: BPU (Bergamo), BL (Brescia), MPS (Siena), Repsol (Madrid). 
 

Progetti: 
1. BPU-BL (UBI) Market Risk process migration (AS 4.4.3 platform)  
2. UBI Banca Asset Liability Management (historical curve management scripts) 
3. MPS Banca Market Risk (parallel report generation) 
4. Repsol Oil Market Risk (full parallel process) 
5. Documentazione tecnica dei progetti e redazione di linee guida (in italiano e inglese) 
 

Formazione negli uffici di Londra (UK) per sei settimane complessive. 
I progetti sono stati realizzati presso le sedi dei clienti (Bergamo, Brescia, Madrid, Siena e Roma) e 
dall’ufficio principale di Londra. 

 
• Date (da – a )  Dal  22 dicembre 2004 al 13 agosto 2006. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IX Comunità Montana del Nuorese 
Via Trieste, 46 - 08100 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione EE.LL. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato. Dimissioni volontarie. 
Istruttore Direttivo Informatico (vincitore di concorso pubblico categoria D1 EE.LL.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore informatico in seno alla direzione degli uffici tecnici della IX Comunità Montana del Nuorese . 
Responsabile tecnico dei sistemi informativi della IX Comunità Montana del Nuorese. 
 

Gare, appalti e altre azioni amministrative: 
1. Fornitura di un sistema integrato per il Protocollo Informatico (sede e 15 Comuni): coautore capitolato 

tecnico, referente tecnico; 
2. Sistema di video-sorveglianza (Comune di Nuoro),  studio preliminare capitolato; 
3. Reti civiche (sede e 15 Comuni), studio preliminare capitolato; 
4. Rete archeologica (sede e 15 Comuni): referente tecnico; 
5. E-MOUNTAIN Sardegna: segretario verbalizzante;  
6. Fornitura WS Grafica “Sentieri e luoghi CAI”:  referente tecnico; 
7. Fornitura Server (network filer e backup) IX C. M. del Nuorese: referente tecnico; 
 

Progetti direzionali (interni):  
8. Reingegnerizzazione delle risorse ICT (dati, hardware e software) e formazione del personale;  
9. Redazione del piano per la sicurezza dei sistemi informativi della IX C.M. del Nuorese; 
10. Aspetti organizzativi e di formazione nell’ambito della realizzazione del sistema integrato di protocollo 

informatico della IX Comunità Montana; 
11. Aspetti tecnici per il circuito storico culturale della Barbagia (rete archeologica); 
12. Aspetti tecnici relativi alla fornitura di impianti audiovisivi per il museo di Mamoiada; 
13. Realizzazione di una intranet informativa per gli uffici della IX Comunità Montana. 
 

ICT Management 
Gestione di una LAN di circa 20 host (Amministrazione e troubleshooting Windows 2003 Directory Server, 
RAID 5, Backup e Recovery, Symantech Firewall).  
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• Date (da – a )  Da gennaio 2000 a  dicembre 2004. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo. 
C.so Matteotti, 72 
I-09016 Iglesias (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale nel settore della formazione e dei servizi tecnologici. 

• Tipo di impiego  Systems Engineer: analista, progettista e tester di sistemi informativi, amministratore di sistema e di rete.  
Software Engineer: analista, progettista e tester di applicazioni distribuite (client/server) in vari ambiti. 
Integration Engineer:  reingegnerizzazione di software esistente e integrazione di sistemi. 
Workflow Manager: automazione dei processi aziendali e reingegnerizzazione delle procedure. 
Technology Trainer: progettista di percorsi formativi e docente nell’ambito della formazione professionale 
avanzata ed avviamento al lavoro di personale  tecnico  nel settore della programmazione orientata agli 
oggetti (analisi, progetto, implementazione e testing) e delle tecnologie di rete (comunicazione e 
architetture di rete, sicurezza, amministrazione e gestione di sistemi complessi), per aziende pubbliche e 
private. 
 

Principali clienti/beneficiari: Sun Microsystems, FST-Atlantis (per Saras Petroli e BNL multiservizi), Centro 
di Ricerca CRS4, KPMG (per la Direzione Generale della Banca di Roma in Roma), Deloitte Consulting 
(per i Comuni e le ASL di Cagliari e Sassari e per la Presidenza della Regione Sardegna). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista, progettista e consulente nel settore dei servizi tecnologici per le imprese (progettazione software; 
reengineering e workflow management; sistemi, reti e sicurezza; risk management; calcolo scientifico, 
statistica e data mining). Progettista e docente di corsi di formazione professionale e di aggiornamento nel 
settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), rivolti a  dipendenti pubblici di varie 
categorie (impiegati e tecnici, funzionari) delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni della Sardegna 
(Cagliari e Sassari).  

  
• Date (da – a)  Da novembre 2000 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Smarten Software S.p.A. (gruppo Datamat)  
(http://www.datamat.it). 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo di software per telecomunicazioni (rating e billing, fatturazione automatica). 

• Tipo di impiego  Systems Engineer (contratto a tempo indeterminato, chiusura per liquidazione della società). 
Customer Advocacy (Professional Services) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Systems & Network Engineer: amministratore di sistema e di rete (installazione, configurazione, 
troubleshooting). 

• Integration Engineer: integratore di hardware (PC, workstation, Sun Unix server, Oracle database 
server, Cisco switch e router) e di software (scripting, C++, Java, CORBA) su piattaforma ibrida 
(Windows, Linux, Sun-Solaris). 

• Software Engineer: responsabile di progetto (in vari progetti interni), analista e tester di software in 
vari linguaggi di programmazione e di marcatura (Perl, C++, Java, XML/XSL, LaTeX, HTML). 

 

Progetti realizzati e competenze 
Responsabilità tecnica come ingegnere esperto di sistema e software nel gruppo dei servizi professionali: 
• Systems and network administration su ambienti Unix (Sun-Solaris 8, SunOS2.6). 
• Object Oriented Database Administration  (ODBMS): Versant. 
• Relational Database Administration (RDBMS): Oracle, MySQL. 
• Hardware systems integrator (Sun e250, e3500, e4500, PC, router, switch) e software     
         (client/server C++ , middleware CORBA,  client  Java). 
• Istallazione, configurazione e amministrazione di applicazioni client/server       
         (windows/linux/solaris composite/hybrid networks). 
 

Responsabilità tecnica come progettista, analista software e sviluppatore in vari progetti interni: 
• Progetto Tibercom: ho progettato e sviluppato un sistema d’integrazione per l’esportazione 

dei dati da Versant (OODBMS) a MySQL (RDBMS), primo prototipo del sistema 
d’integrazione usato da SmartenXP. 

• Progetto SmartenXP (Smarten eXPort): progetto e sviluppo di script (shell e Perl) per la 
migrazione dati da database ad oggetti a database relazionali  (da Versant a Oracle e 
MySQL); in particolare mi sono occupato dell’analisi del sistema e di definire l’architettura 
d’integrazione oltre che di effettuare i test e la documentazione di sistema. 

• Progetto Da.Du. (Data Dumper): progetto e sviluppo in Java (Swing, Threads) di un 
prototipo per l’esecuzione di comandi Unix in ambiente JVM finalizzato alla realizzazione di 
un’applicazione per la migrazione dati da database ad oggetti a database relazionali 
(Posgress, MySQL, Oracle). 

• Progetto Xformer: progetto e sviluppo del sistema di generazione di layout e stampa 
automatica di fatture tramite XML/XSL/XSLT e  LaTeX  (linguaggio di marcatura per il 
progetto di strutture tipografiche), test del sistema e documentazione. 

• Progetto Nortel-Reliance: realizzazione del processo di definizione del layout di fattura del 
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cliente e automazione della generazione delle fatture; produzione, documentazione e test del 
package d’installazione. 

• Progetti Lombardiacom (Milano), Softlab (Roma), FST (Uta/Cagliari): installazione, 
troubleshooting e test di sistema del prodotto Smarten (rating & billing).  

• Progetto e sviluppo di procedure per l’installazione automatica (tramite script e prodotti 
commerciali) di software su una piattaforma composita per il rating ed il billing  nel settore 
delle telecomunicazioni (fatturazione servizi dei servizi di telecomunicazioni). Inoltre ho 
curato l’automazione della creazione di package d’installazione del software sulla 
piattaforma Sun-Solaris (sed&awk, pkgmk, pkgproto ). 

 

Ho esperienza anche sui seguenti temi: 
• Perl script e shell script per dati derivanti da chiamate telefoniche (CDR), biomediche 

(genetica), econometriche (performance), finanziarie (dati bancari), marketing (analisi): 
manipolazione avanzata (filtering, statistics, reporting). 

• Programmazione in C++ ,  client/server  CORBA model (Orbacus 4.x). 
• Linux Firewall (ipchains) e network debug  su varie piattaforme incluso Linux  e  Solaris. 
• Documentazione tecnica scritta (sia in italiano che in inglese): user manuals, overview 

descriptions and functional analysis. 

   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Da maggio 1999 a maggio 2000 
CRS4 Scarl (http://www.crs4.it) 
Località Macchiareddu - Uta (CA). 

  Centro di ricerca e sviluppo. 

• Tipo di azienda o settore  Systems & Network Engineer (collaborazione professionale). 

• Tipo di impiego  Amministrazione di sistema e di rete (shell script e Perl script): automazione delle procedure di 
amministrazione (rete ibrida di oltre 200 host, hardware/software multiplatform) su sistemi Unix (Solaris, 
AIX, UX, IRIX), Linux e Windows (98/NT/2000). Software test  for network monitoring  (HP-Openview, CA-
Unicenter TNG, SNMPc, MRTG). Installazione, configurazione e troubleshooting hardware e software. 
Servizi interni di supporto. 

  
• Date (da – a)  Da giugno 1995 a novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRS4 Scarl (http://www.crs4.it). 
Via Nazzaro Sauro (Cagliari). 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e sviluppo. 

• Tipo di impiego  Associato alla ricerca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista e progettista di software scientifico parallelo (MIMD IBM-SP2/30,  Fortran90+HPF). 
 

Ho realizzato, in seno al gruppo di calcolo ad alte prestazioni (HPC), i seguenti codici: 
• Modellatore della propagazione diretta delle onde acustiche nel dominio tridimensionale (MOD3D): 

codice inserito dal CRS4 nel Progetto Europeo IMPACT con partner internazionali quali Aerospatial 
(Francia), Esaote (Italia), QSW (Regno Unito), Saab Avionics e l’Università Svedese KTH; 

• Migratore di dati sismici tridimensionali basato sulla soluzione dell’equazione d’onda completa 
all’indietro nei tempi (Reverse Time Migration) mediante un solutore tridiagonale parallelo per la 
discretizzazione del laplaciano (RTM3D): tale codice è un prototipo utilizzato dai ricercatori dell’Area 
Geofisica del CRS4 per realizzare il tuning di dataset industriali, utilizzati da ENI divisione AGIP nelle 
applicazioni di prospezione  geofisica in ambito petrolifero; 

• Libreria di algoritmi per l’elaborazione delle immagini digitali (DIP2D): essa comprende oltre 50 moduli 
che  realizzano l’elaborazione tramite operatori morfologici (binari e sui livelli di grigio), operatori locali 
e di estrazione dei contorni, filtraggio frequenziale (filtri di Gabor) e di analisi della tessitura. In 
quest’ambito sono stati inoltre implementati codici per l’elaborazione e la classificazione delle 
impronte digitali. 

 

Dal lavoro svolto nel progetto di ricerca è scaturita la tesi sperimentale dal titolo “Algoritmi paralleli per la 

migrazione di dati sismici tridimensionali nella soluzione dell’equazione d’onda”.  I codici sono stati portati 
su architettura Intel (codice ricompilato con il compilatore di pubblico dominio gfortran).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

  

• Date (da – a)  11 dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Pisa (http://www.unipi.it). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di sistemi complessi nei settori dell’informatica, dell’elettronica e delle telecomunicazioni. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione (Informatica, Elettronica e 
Telecomunicazioni). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ingegnere dell’informazione (Informatica, Elettronica e Telecomunicazioni) 
Abilitazione professionale. 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1984 all’11 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Pisa (http://www.ing.unipi.it). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie  
Biennio: Analisi Matematica I e II, Fisica I e II, Geometria e Algebra, Calcolo Numerico, 
Fondamenti di Informatica, Fisica Tecnica, Meccanica Razionale, Chimica, Economia e 
Organizzazione Aziendale, Lingua Inglese. Triennio: Elettrotecnica, Controlli Automatici, Reti 
Logiche, Microelettronica, Tecnologie Elettroniche, Elettronica Applicata, Misure Elettroniche, 
Elettronica delle Telecomunicazioni, Comunicazioni Elettriche, Teoria dei Segnali, Trasmissione 
Numerica, Elaborazione Numerica dei Segnali, Calcolatori Elettronici, Reti di Telecomunicazioni, 
Radiotecnica, Campi Elettromagnetici, Teoria e Tecnica Radar. 
 

Abilità 
Analisi e progetto di sistemi elettronici analogici in bassa e alta frequenza. 
Analisi e progetto di sistemi elettronici digitali. 
Analisi e progetto di sistemi di comunicazione (ricevitori e trasmettitori radio e a microonde). 
Analisi e progetto di reti di calcolatori (infrastrutture, protocolli e software di comunicazione). 
Programmazione di dispositivi elettronici (assembler x86). 
Analisi, progetto e implementazione di software procedurale e orientato agli oggetti (Pascal, C, 
Fortran, C++). 
Analisi, progetto e implementazione (Fortran90, HPF) di algoritmi paralleli per architetture ad alte 
prestazioni (MIMD, IBM-SP2/30). 
Analisi statistica dei dati (data mining), gestione si basi di dati e data warehouse. 

• Date (da – a)  Dal  30 marzo 2009 al 25 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 
 Master degli Atenei dell’Emilia Romagna in “Cultura dell’innovazione, mercato e creazione d’impresa” –     

Facoltà di Lettere e Filosofia – Alma Mater Università degli Studi di Bologna (http://www.unibo.it),  
Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Ferrara,  Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto  

dello studio 

 • Gestione dell’innovazione di prodotto e operations (6 crediti) prof. A. I. Dormio (Ing. Ind.le, Parma)  
• Valorizzazione dei risultati della ricerca (6 crediti) prof. S. Torrisi (Economia Bologna)  
• Gestione dell'Innovazione e dei progetti (6 crediti) prof. G. Masino (Economia Ferrara)   
• Organizzazione aziendale e innovazione: le risorse umane (6 crediti) prof. M. Neri (Scienze della 

Comunicazione SdC Modena e Reggio-Emilia) 
• Finanza dell'innovazione e trasferimento tecnologico (4 crediti) prof. A. Petroni (Ing. Ind.le, Parma)  
• Conoscenza, innovazione e dinamiche economiche (4 crediti) prof. L.. Poma (Economia, Ferrara)  
• Lo start-up di imprese e il marketing dell'innovazione (4 crediti) prof.ssa R. Grimaldi (Ing., Bologna)  
• Organizzazione aziendale e comportamento organizzativo (4 crediti) prof. M. Neri (SdC Modena e 

Reggio-Emilia)  
 

Project Work individuale presso il dipartimento di ingegneria industriale della facoltà di ingegneria 
dell'Università degli  studi di Parma (ottobre 2009 - febbraio 2010,  20 crediti) prof. A. Petroni: relazione 
finale dal titolo “Metodi di analisi  multivariata per la classificazione e il posizionamento nelle ricerche di 

marketing“ (anova, manova, cluster analysis, factor analysis , linear discriminant analysis, multidimensional 

scaling, conjoint analysis, tramite l’uso di excel e del software IBM-SPSS su licenze dell’università di 
Parma), con particolare focus sul mercato dell’energia (fonti rinnovabili). Disponibile in PDF. 
 

• Qualifica conseguita  Master in cultura dell’innovazione, mercati e creazione d’impresa (60 cfu). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Master di secondo livello (selezione interfacoltà per l’assegnazione di “voucher Spinner 2013” aperta a  
laureati con  lauree magistrali e lauree conseguite col vecchio ordinamento); frequenza obbligatoria. 
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Modellistica fisico-matematica, calcolo scientifico e simulazione numerica.  
Elaborazione numerica dei segnali 2D (voce, immagini) e 3D (volumi). 
Visualizzazione scientifica 2D e 3D (AVS). 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale (quinquennale, 300 cfu; Vecchio Ordinamento: precedente il D.M. 509/1999) 
Tesi sperimentale dal titolo “Algoritmi paralleli per la migrazione di dati sismici tridimensionali nella 
soluzione dell’equazione d’onda”. Disponibile in PDF. Ricompilata con il compilatore di pubblico dominio 
gfortran per la piattaforma Intel. 

 
• Date (da – a)  Da marzo a dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I. S. S. C. (http://web.tiscali.it/issc) e Regione Autonoma della Sardegna: progetto d’interesse comunitario 
EUROFORM MTS 2000. Via San Domino, 2 – 09100 Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione regionale per laureati e diplomati a 10 posti con borsa di studio EUROFORM-RAS. 
Docente prof. Luigi Stringa (IRST – Trento) e i suoi collaboratori (R. Vacca, C. Sessa e  A. Ricci) 
Il corso teorico-pratico, della durata di otto mesi (700 ore +  stage +  2 corsi di lingue)   aveva lo scopo di 
formare progettisti di  reti locali, intranet e dei servizi di rete ad esse connessi oltre che di fornire gli 
strumenti di valutazione dei requisiti, dell’economicità, della qualità e della soddisfazione del cliente; 
prevedeva inoltre l’insegnamento della lingua Inglese e Francese con docenti madrelingua. Stage di fine 
corso presso l’Institute National des Telecomunications - France Telecom (Evry-Parigi), della durata di una 
settimana, finalizzato alla frequenza di  un corso dal titolo “Funzioni e servizi di una rete di 
telecomunicazioni” (30 ore in aula: lingua francese). 
 
Abilità 
Project Management, timing, gestione delle risorse materiali e umane,  documentazione. 
Analisi dei requisiti di sistema e casi d’uso. 
Qualità dei servizi e soddisfazione del cliente. 
Analisi e gestione economica di una società di servizi. 
Progetto e amministrazione di reti locali e servizi telematici  in intranet. 
Gestione e coordinamento di gruppi di lavoro professionalmente eterogenei. 
 

• Qualifica conseguita  Esperto in progetto e gestione di servizi telematici. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica professionale regionale con borsa di studio della CE (EUROFORM-RAS).  
Qualifica conseguita, giudizio finale: ottimo. 

 
• Date (da – a)  Dal 1979 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Giorgio Asproni “ . 
Via Isonzo – Iglesias (CA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia e Filosofia; Matematica, Fisica e Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Geografia 
Astronomica); Lingua Straniera (Inglese), Disegno ed Educazione Fisica. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore.  
Voto finale: 60/60. 
Premio Rotary per il “Liceo G. Asproni” di Iglesias (1985). 

 

 



 

 

 

 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae  
 Mauro Ennas  

  
Iglesias, 11 marzo 2019                 _______________________________________________ 
                                                                                             [firma leggibile] 

   
   

  

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

 SOFTWARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Vaste e profonde conoscenze informatiche su tutte le principali piattaforma operative (Linux/Unix/Windows) 
Conoscenza di software specialistico e di produttività a livello professionale 
Capacità di apprendimento e operatività tecnologica rapida 
 
Spirito di gruppo 
Disponibilità al dialogo e all’ascolto 
Adattamento in ambienti multiculturali 
Adattamento in ambienti interdisciplinari 
Capacità di comunicazione scritta (documentazione tecnica, economica e di overview) e parlata (anche  
in pubblico: slide show, conferenze, lezioni) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

   Capacità di analisi e sintesi 
  Approccio orientato alla soluzione di problemi 
  Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro culturalmente eterogenei ed  interdisciplinari 
  Capacità di formazione, selezione e gestione del personale 
  Senso dell’organizzazione e della logistica 
  Capacità di realizzare valutazioni economiche ed analisi costi/benefici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Formazione continua nel settore delle tecnologie e dell’innovazione  
Ho ideato e realizzato un portale glocal (http://www.e-iglesias.eu) 

 

                         PATENTE O PATENTI           Patente auto italiana tipo B, scaduta e non rinnovata.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E LETTERARIE 
 

 Critica e storia del cinema (conoscenza di oltre 1000 film del cinema internazionale) 
Scrittura (cinema, saggistica e materie socio-economiche) 
Computer graphics, sound design, fotografia computazionale e montaggio video 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 1. Competenze nel settore dell’ingegneria: CAD per il progetto di cablaggio strutturato negli edifici e la 
definizione di architetture di rete. 

2. Competenze nel settore elettronico: utilizzo di software per la progettazione di circuiti (bassa, alta 
frequenza e micoonde)  e per la simulazione numerica, uso di strumentazione di misura (oscilloscopi, 
multimetri, generatori di segnale, alimentatori). 

3. Competenze nel settore delle telecomunicazioni: software per il monitoraggio e l’analisi del traffico 
di rete, software per la fatturazione automatica di servizi eterogenei di telecomunicazioni (rating e 
billing). 

• Competenze specialistiche in amministrazione di sistemi Unix (Sun-OS/Solaris8/9), Linux 
(RedHat5/6/7/8/9, Fedora/Suse/Debian/Mandrake/Ubuntu) e Windows (NT/2000/2003/XP e 
Vista/Windows7/8/9)  

• Competenze specialistiche in amministrazione di rete (reti ibride, NFS, DNS, SNMP, Samba, 
CA-TNG, HP-OpenView), Unix Sun-OS/Solaris, IBM-AIX/HP-UX/SGI-IRIX, Linux 
RH/Debian/Suse/FreeBSD/Ubuntu e Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows7/8/9) e 
virtualizzazione (VBox e VMWare); Software applicativo: HP-OpenView, CA-TNG, SNMPc, 
Snort, Ethereal, Netcat , tcpdump … 

4. Competenze nel settore informatico: strumenti per il progetto di software (compilatori, debugger, 
profiler, versioning systems, rad …), strumenti per l’elaborazione dell’informazione (visualizzazione, 
statistica, reporting, database …), strumenti per la gestione della rete, dei singoli sistemi e della 
sicurezza, progettazione per il “cluster computing” (installazione, gestione e programmazione), 
scripting di sistema (automazione delle procedure di amministrazione e monitoraggio). 

• Linguaggi di programmazione e di marcatura conosciuti: Assembler (intel 80x86, motorola 
68xxx), Fortran IV/77/90/95/F, HPF (data parallel), Pascal, ANSI C, Perl, Python, C++, Java 
(AWT, Swing, JDBC/ODBC, servlet, EJB, RMI, JAXP/JDOM/XERCES), shell scripting (bash, 
cshell…), HTML, CSS, Javascript, LaTeX, XML, XSL/XSLT; Ruby on Rails 3; PHP, 
Octave/Matlab.  

• Competenze nell’analisi/progetto/programmazione orientata agli oggetti (rup, uml, java 
j2ee e c++), nel calcolo distribuito (corba e soap, uddi, wsdl) e nella comunicazione di rete.  

• Competenze nel progetto di basi di dati ad oggetti (Versant OODBMS) e relazionali (Oracle, 
MySQL, PosgreSQL, MS SQL Server RDBMS): scripting SQL generico e PLSQL. 

• Statistica e Data Science: IBM-SPSS, MS-Excel, Digital Image and Data Processing (Python, 
OpencCV, Scimpy, Numpy, Python Imaging Library), Apache Spark (Scala, Java, Python, R), 
Apache Hadoop ecosystem (Hive, Kafka+Zookeeper, Pig, Hbase) 

• Competenze nella progettazione di sistemi web (server side) maturata su progetti e  tenendo 
corsi come docente: XAMPP, LAMP, Joomla, Moodle; virtual machine VBox, VMWare.  

5. Competenze di Project Management: utilizzo software per la gestione di progetti, timing, 
distribuzione di risorse, monitoraggio dei risultati, valutazione economica e reporting…). Business 
Planing, Workflow Management. 

• Software applicativo di office automation: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, Visio .... 

• Tecnologie di comunicazione e information retrieval. 

• Workflow Management e Business Process Reengineering. 

• Data Mining e analisi statistica di dati (settore: medico, bioinformatico, finanziario, scientifico). 

6. Competenze nel settore dell’editoria: cartacea ed elettronica (Content Management, progetto di 
portali d’informazione) e della comunicazione. 

• Redazione di documentazione tecnica di overview, funzionale e architetturale. 

• Editing di svariati formati elettronici (testo, immagini, multimedia), impaginazione e stampa. 

• Larga esperienza di comunicazione: slide show, presentazioni, seminari, lezioni frontali. 

7. Software per il montaggio audio-video, l’elaborazione audio, la correzione del segnale video 
(Pinnacle, Audacity, Avidemux…), la conversione dei formati; elaborazione avanzata delle immagini. 

 

Ho maturato esperienze nei seguenti settori: simulazione numerica e modellistica fisico-matematica, 
elaborazione numerica (2D e 3D), analisi statistica, data mining e machine learning, bioinformatica,  sistemi 
per l’analisi finanziaria e di fatturazione automatica, elaborazione dati (parsing, espressioni regolari, 
reporting, data manipulation), sistemi informativi integrati, amministrazione di sistema e di rete, sicurezza, 
sistemi di calcolo ad alte prestazioni ed elevata disponibilità.  Vasta conoscenza di applicativi su tutte le 
piattaforme citate. 
Ho progettato (2010), realizzato (2010-12) e gestito (2012-18) un portale web di informazione locale (http://e-
iglesias.eu). Nel 2015 ho progettato e realizzato un’applicazione web (PHP e Java servlet) per la valutazione 
automatica dei test a risposta multipla (completa di accesso a supporti multimediali e console per il monitoraggio remoto 
e accesso web autenticato). Ho realizzato due e-book (Creative Commons BY NC ND): “Cronologia di Iglesias” (oltre 
500 eventi, 300 immagini, Glossario; Indice dei nomi, Liste e altri dati); “Breve storia dell’economia”.  
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CORSI TENUTI 

COME DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURSERA  MOOC 
CONTINUOUS LEARNING 

CERTIFICATION 
(IN LINGUA INGLESE) 

 

  

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno Titolo e Riferimento Impegno Beneficiario 

1999 
Comunicazioni di Rete 
progettato dal prof. A. Brogi 
http://www.di.unipi.it/~brogi/ 

3 edizioni 
di 40 ore 

FST Saras Petroli 
Machiareddu  

1999 
Programmazione Orientata agli 
Oggetti in Java (SL275) 
http://www.sun.com 

1 edizione 
di 40 ore 

FST Saras Petroli 
Machiareddu 

1999 
Workshop: Programmazione O. O. 
in Java (SL285)   
http://www.sun.com 

3 edizioni 
di 40 ore 

FST Saras Petroli 
Machiareddu 

1999 
Programmazione Distribuita in 
Java (SL301) 
http://www.sun.com 

2 edizioni 
di 40 ore 
ciascuna 

FST Saras Petroli 
Machiareddu 

2003 
Internet, intranet, extranet 
http://www.deloitte.com 

9 edizioni 
di 18 ore 

POR 
RASardegna   

2003 
Specialista di sistema in ambiente 
web http://www.deloitte.com 

2 edizioni 
di 36 ore 

POR 
RASardegna 

2003 
Introduzione alla Programmazione 
O. O. in Java 

1 edizione 
di 36 ore 

Comune di 
Cagliari 

2004 
Workshop: Java e XML 
Statistica (Java, XML, XSLT) 

1 edizione 
di 40 ore 

Comune di 
Cagliari 

2004 
Progetto ed amministrazione di siti 
web www.deloitte.com 

1 edizione  
di 36 ore 

Presidenza 
RASardegna 

2004 
RUPA: intranet ed extranet 
www.fc-srl.com 

1 edizione 
di 90 ore 

Presidenza 
RASardegna 

Anno Titolo e Riferimento Impegno Score 

2012 

Machine Learning by Andrew Ng  
(Stanford University, US) 
Apprendimento automatico  e  
Intelligenza Artificiale  

10 weeks 
 

>90/100 
certificato 

2013 

Developing Innovative Ideas for New 
Companies by James V. Green 
(University of Maryland, US) 
Innovazione e creazione d’impresa 

6 weeks 
 

>70/100 
certificato 

2013 

Critical Thinking in Global Challenges  
by Celine Caquineau and Mayank Dutia 
(University of Edinburgh, UK) 
Pensiero critico in ambito ambientale 

5 weeks 
 

>70/100 
certificato 

2013 

Introduction to Digital Sound Design  
by Steve Everett (Emory University, US) 
Elaborazione digitale dei segnali 
audio 

4 weeks 
 

>80/100 
certificato 

2013 

Foundations of Business Strategy  
by Michael J. Lenox (University of 
Virginia Darden School of Business, US) 
Strategie di Business e  
Valutazione d’impresa 

6 weeks 
 

>80/100 
certificato 
report finale 
100/100 

2013 

Digital Signal Processing  
by Paolo Prandoni and Martin Vetterli 
(Ecole Polythecnique Federale de 
Lousanne, Rep. Fed. Swiss) 
Elaborazione digitale dei segnali 

8 weeks 
 

>80/100 
certificato 

2013 

Leading Strategic Innovation in 
Organizations by David A. Owens 
(Vanderbilt University, Nashville, 
Tennessee, US) 
Guidare l’innovazione nelle imprese 

8 weeks 
 

>90/100 
certificato 

2013 
Model Thinking by Scott E. Page 
(University of Michigam, US) 
Modelli di razionalità applicata 

10 weeks 
 

>90/100 
certificato 

2013 
Surviving disruptive Technology by Hank 
Lucas (University of Mariland, US) 
Innovazione tecnologica dirompente 

7 weeks 
 

>60/100 
certificato 

2013 

Computational Photography 
By Irfan Essa (Georgia Institute of 
Technology, US) 
Fotografia computazionale e 
elaborazione delle immagini 

5 weeks 
 

>80/100 
certificato 

 



 

 

 

 

 

Pagina 10 - Curriculum vitae  
 Mauro Ennas  

  
Iglesias, 11 marzo 2019                 _______________________________________________ 
                                                                                             [firma leggibile] 

   
   

  

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Socio Ordinario AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) dal 1999 al 2010. 
 

Pubblicazioni 
• C. Bagaini, A. Balzano, E. Bonomi, L. Brieger, G. Cabitza, Mauro Ennas,  E. Garau,  D. 

Greco,  G. Lecca, C. Nardone, E. Pieroni, C. Rossi - “Experiences with HPF for scientific 
applications”, in H. Liddell et al. High-Performance Computing and Networking (Proc. Int. 
Conf. &Exib.), Brussels, Springer, 1996, p.290.  

• Ennas Mauro, Pieroni E. “Operatori Morfologici elementari” - Rapporto Interno CRS4 - Marzo 
1996. 

• Bonomi E., Ennas Mauro, Nardone C., Pieroni E. - “Reverse Time Migration: a pragmatic 
Approach to 3D Inversion of Seismic Data”, abstract accettato per la IV conferenza SIAM 
Giugno 16-18, 1997 Sheraton Old Town Hotel, Albuquerque, New Mexico. 

• Bonomi E., Brieger L., Ennas Mauro, Nardone C., Pieroni E. - “Echo-Recontructive Imaging” 
- CRS4 Bulletin 1997. 

• Bonomi E., Brieger L., Ennas Mauro, Nardone C. and Pieroni E. - “Reverse Time Migration: 
a pragmatic approach to 3DInversion of Seismic Data”, CRS4 Internal Report 1998. 

 
 

Corsi e seminari seguiti come discente 
 

Anno Titolo e Riferimento Ambito 

1994 
Functions and services of a 
Telecommunication network Institut 
National des Télécommunications  

Corso 1 settimana (30 ore)  
lingua francese 
INT (Evry-Parigi) France Telecom  

1996 
OOP in C++   
CRS4 

Corso 2 settimane (40 ore) 

1996 
High Performance Computing  
CRS4 (AA.VV.) 

Corso 2 settimane (40 ore) 

1996 
Fortran 90 Programming  
CRS4 (Dr. C. Nardone) 

Corso 2 settimane (40 ore) 

1996 
Digital image processing and HPC 
CRS4, Univ. Pavia (Dr. Destri) 

Seminario 1 giorno (6 ore) 

1996 
Campi elettromagnetici 
Univ.  Cagliari  

Corso 2 settimane (60 ore) 

1997 
Seismic data inversion 
CRS4, Geko Prackla  
(Dr. O. Ylmaz) 

Seminario 1 giorno (6 ore) 

1997 
Geographical Information Systems  
CRS4, Geko Prackla  
(Dr. J. Deckemyn) 

Seminario 2 giorni (16 ore) 

1998 Synthetic Array Radar Seminario 1 giorno (4 ore) 

1999 
Economy and Business Planning Dep. of 
Thesaurus, Italian Govern 

Corso 3 mesi (400 ore)  

1999 
SunOS 2.6 System Admin. 
CRS4, Cagliari  
Sun Microsystems Trainer 

Corso 1 settimana (40 ore) 

1999 
SunOS 2.6 Network Admin. 
CRS4, Cagliari  
Sun Microsystems Trainer 

Corso 1 settimana (40 ore) 

2000 
Perl 5.0 Programming  
Cagliari (CRS4 Trainer) 

Corso 2 settimane (30 ore) 

2001 
Advanced Versant Functionality 
Roma (Versant Europe Trainer) 

Corso 4 giorni (32 ore) 

2002 
Oracle 8 Server Architecture 
Cagliari (Smarten Trainer) 

Corso 1 giorno (8 ore) 

2005 
Corso di sceneggiatura e scrittura  
Nuoro (A. Iaccarino) 

Corso 3 giorni (15 ore) 

2006 
Algo Suite Technical Overview 
Algorithmics (London Trainer) 

Corso 1 settimana: 40 ore 

2007 
Algo ARA and related processes 
Algorithmics (London Trainer) 

Corso 1 settimana: 40 ore 

2012 
Software Engeneering with Ruby on Rails 
Coursera (A. Fox, D. Paterson, Berkeley, US) 

MOOC  5 settimane  

2012 
Social Network Analysis 
Coursera (L. Adamic, Michigam US) 

MOOC 6 settimane 

2013 
Social and Economic Networks by Matthew O. 
Jackson (Stanford University, US) 

MOOC 8 settimane 

2013 
Web Intelligence and Big Data by Gautam Shroff 
(Indian Institute of Technology, Delhi, India) 

MOOC 10 settimane 

2013 Technicity (Ohio Tech. University, US) MOOC 4 settimane 
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Corsi progettati e realizzati (slide) 
 

Anno Titolo e Riferimento Ambito 
1996 Operatori Morfologici elementari Centro di Ricerca CRS4 http://www.crs4.it 

1998 
Algoritmi paralleli per la migrazione di dati sismici 
tridimensionali nella soluzione dell’equazione d’onda 

Tesi Università di Pisa http://www.ing.unipi.it 

2002 Versant: funzionalità avanzate Smarten Software S.p.A. http://www.datamat.it 
2003 Internet: tecnologie per la comunicazione di rete Owner T&T 
2003 Internet: tecnologie per l’amministrazione di sistema Owner T&T 
2003 Specialista di sistema in ambiente web POR Sardegna http://www.deloitte.com 
2003 Programmazione Java per il web Owner T&T 
2003 Introduzione alla programmazione O. O.  in Java Ufficio Statistica del Comune di Cagliari 
2003 Progetto e gestione di portali d’informazione Owner T&T 
2003 Analisi e progetto di applicazioni multimediali Owner T&T 
2003 Content Management  e CMS Owner T&T 
2004 RUPA: rete unitaria della pub. Amministrazione POR Sardegna  www.deloitte 
2004 Workshop: Java e XML Ufficio Statistica del Comune di Cagliari 
2004 Progetto ed amministrazione di siti web Presidenza Regione Sardegna www.deloitte.com 

2004 
Web project management: web systems, 
visual design and marketing 

Owner T&T 

 
 

Articoli vari (per il portale glocal http://e-iglesias.eu 2010-2018, alias 2020) 
Anno Titolo 
2010 Ciò che sappiamo non è mai abbastanza 
2010 La schiavitù dell’energia 
2010 Eolico contro speculazione 
2010 L’evoluzione del contesto (social network e società) 
2010 La strategia del broglio elettorale [parte del volume “Le armi del potere”] 
2010 La guerra economica è già qui [parte del volume “Le armi del potere”] 
2010 Breve introduzione all’innovazione e ai suoi strumenti 
2010 Social Network e società 
2010 Le reti reali e virtuali 
2011 Cosa manca 
2011 Quale democrazia? 
2011 Le armi del potere: menzogna e disinformazione [parte del volume “Le armi del potere”] 

2012-14 Comunità futura 2.0 reloaded 
2012 Risparmiare acqua 

   2012 Il valore politico del progresso e dell’innovazione locale 
2012 CO2: nessun progresso senza cambiamento 
2012 Alluminio sardo: la storia infinita 
2012 Cinema: finzione e realtà (100 film per capire il mondo) [parte del volume “Il cinema del possibile”] 
2012 La biblioteca: l’isola che non c’è 
2012 La trappola di Kafka 
2013 Rockwool: cronistoria di una delocalizzazione 
2013 Informazione e disinformazione 
2013 La trasparenza delle istituzioni 
2013  La fiducia tradita 
2013 Utilità sociale e merito 
2013 Musica a Iglesias e dintorni 
2013 Il teatrino della politica e il gioco delle parti 
2013 Cinema: il lavoro [parte del volume “Il cinema del possibile”] 
2014 Cinema: tra biografia e memoria [parte del volume “Il cinema del possibile”] 
2014 L’indipendenza energetica dei territori 
2014 Iglesias, martedì 11 maggio 1920 
2014 Miniera di Monteponi (Iglesias) 
2014 25 piccole idee per il Sulcis Iglesiente 
2014 Call for Sulcis: �idee selezionate 
2014 Tra passione e ragione 
2015 Cinema: tecnologia, scienza e fantascienza [parte del volume “Il cinema del possibile”] 
2015 Benessere e aspirazione alla felicità 
2015 Che cos’è l’impronta ecologica 
2015 Passi verso la costruzione di politiche locali 
2015 Perché è importante che la Repubblica abbia un Senato 
2015 Una legge elettorale nell’interesse comune 
2015 Lungimiranza contro utopia 
2015 Controllo totale [parte del volume “Le armi del potere”] 
2015 Le armi del potere: manipolazione e diffamazione a uso politico [parte del volume “Le armi del potere”] 

2015-18 Cronologia illustrata e comparata: Iglesias nel Sulcis Iglesiente [200 pagine in volume] 
2017-18 Breve storia dell’economia [100 pagine in volume]  
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                                       Articoli e portali vari (per il sistema di portali http://iglesiente.eu 2019-2021) 
Anno Titolo 
2019      Iniziative social nel grippo Facebook “Dal basso (Cittadini)” 
2020      Progetto integrato di un sistema di 5 portali territoriali, analisi, fattibilità della struttura e design grafico      

   Joomla e Word Press): un front-end, un blog collettivo, un portale della cittadinanza con informazioni  
      storiche e di aggregazione della cittadinanza, un portale delle associazioni per eventi e comunicazioni, 
     un  portale di apprendimento assistito per la comunità (e-learning). 

2020      Progetto “Città Laboratorio” dispiegamento e gestione del portale https://iglesiente.eu (Word Press) 
2020      Progetto “Blog collettivo iglesiente” dispiegamento e gestione del portale https://iglesiente.eu/blog alias 

     http://e-iglesias.eu (Word Press). Raccoglie interventi qualificati dei cittadini iglesienti e idee sul territorio 
2020      Progetto “Cittadinanza iglesiente” dispiegamento e gestione del portale Joomla 

    https://iglesiente.eu/cittadini  
2020      Progetto “Associazioni iglesienti” dispiegamento e gestione del portale https://iglesiente.eu/associazioni  
2020      Trasparenza contro reticenza a cura di Mauro Ennas (reloaded) 
2020      La cultura del cambiamento a cura di Mauro Ennas 
2020      Cultura significato e suggestioni a cura di Mauro Ennas 
2020      Il museo civico che non c'è a cura di Mauro Ennas 
2021      Mente e Natura a cura di Mauro Ennas 
2021      Il lato oscuro di Quintino Sella a cura di Mauro Ennas 
2021      Un futuro distopico dietro l’angolo a cura di Mauro Ennas  
2021      Noam Chomsky: le armi del potere a cura di Mauro Ennas (reloaded) 
2021       Progetto “Iglesias impara” portale di e-learning di comunità https://iglesiente.eu/impara (Moodle) 

2019-2021      Cronologia essenziale di Iglesias [192 pagine in volume] Licenza Creative Commons 
2020-2021      Dramma sociologico (volume 160pp) 

 

 

 
 


