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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  MAURO ENNAS  

Indirizzo  I-09016, Iglesias (CI) 

Telefono  (+39) 348 876 8524 (cellulare) 

E-mail  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  
 

 

 

 

Project Manager con responsabilità tecnica (e-gov, innovazione, data-flow management, sicurezza) 
Integration Engineer: integrazione software integration e soluzioni ad hoc 
Software Engineer: reengineering e ricostruzione di sistemi legacy (problem solving) 
Network Engineer: monitoring, troubleshooting e integrazione su architetture ibride/multipiattaforma 
System Engineer: hardware e software troubleshooting, testing e deployment  
Data Analyst (telecomunicazioni, finanza, econometria, biostatistica) 
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) 
 

1994 
1995-1997 
1998 

Qualifica regionale di “Esperto in progetto e gestione di servizi telematici” 
Associato alla ricerca presso il centro regionale CRS4 (tesi sperimentale in HPC) 
Laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (Università di Pisa) 

1998 Abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione  
1999-2000 Centro di Ricerca CRS4 (Amministratore di sistema e di rete, collaborazione) 
2001-2002 Smarten Software S.p.A. (System Engineer, sistemi di fatturazione automatica fonia e dati )   
2000-2004 Consulente autonomo (ditta individuale di formazione tecnologica, partita IVA) 
2005-2006 IX Comunità Montana del Nuorese (Istruttore direttivo informatico, ICT manager) 
2006-2008 Algorithmics Ltd. (Lead/Senior Integration Engineer, risk management) 
2009-2010 
2010-2018 

Master II liv. in “Cultura dell’innovazione, mercati e creazione d’impresa” (Università di Bologna) 
Progetto e gestione di un portale d’informazione locale (e-iglesias.eu) 

2012-2013 
2015-2016 
2018-2021 
 

Coursera MOOC Certification (Data Management, Innovation, Modelling) 
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) 
 

                      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  

                                           
                                                                                

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  
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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  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato. 
2006 Senior integration Engineer (livello 1 contratto commercio) 

2007 Lead integration Engineer (livello 1 contratto commercio) 
 

• 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. 
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.  

 

• 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  Consulenza e formazione in settori tecnologici informatici 

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). 

  

• 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). 

• Tipo di impiego  System Engineer (contratto a tempo indeterminato). 

Customer Advocacy (Professional Services) 

   

 • Date (da – a)  Da maggio 1999 a maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRS4 Scarl (http://www.crs4.it) 

Località Macchiareddu - Uta (CA). 

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

• Tipo di impiego  System & Network Engineer (collaborazione professionale). 
  

• 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 
 

 
SOFTWARE 

 Analista e progettista di software scientifico parallelo (MIMD IBM-SP2/30,  Fortran90+HPF). 
Tesi sperimentale dal titolo “Algoritmi paralleli per la migrazione di dati sismici tridimensionali nella 
soluzione dell’equazione d’onda”.  
 
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. Ho ideato e realizzato un portale glocal (http://www.e-iglesias.eu). 

 

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

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). 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Quinquennale (Vecchio Ordinamento) 

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. 

                         • 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). 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore.  

Voto finale: 60/60 (Premio Rotary per i licei di Iglesias, 1985) 
 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

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. 

 

 

• Date (da – a)  Dal  30 marzo 2009 a fine  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. 

• Qualifica conseguita  Master in cultura dell’innovazione, mercati e creazione d’impresa, terminato nel febbraio 2010. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Master di secondo livello (borsa di studio con selezione interfacoltà per l’assegnazione di “voucher Spinner 
2013” aperta ai laureati con  lauree magistrali e lauree conseguite col vecchio ordinamento). 
 


