
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pellegrino Antonello

Data di nascita 09/12/1960

Qualifica Dirigente

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Servizio della pianificazione e
programmazione dei sistemi di trasporto

Numero telefonico
dell’ufficio 0706067375

Fax dell’ufficio 0706067308

E-mail istituzionale apellegrino@regione.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
- Maturità conseguita nel luglio 1979 presso il Liceo Classico

Giorgio Asproni di Nuoro con il punteggio di 60/60.

- Laurea in Ingegneria conseguita nel giugno 1985 presso
l'Università degli Studi di Cagliari con il punteggio di
110/110 e lode, tesi sui sistemi di controllo della
circolazione ferroviaria.

- Abilitazione allo svolgimento della libera professione.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

- Corso di perfezionamento in telecomunicazioni CPT11
presso la Scuola Superiore Gugliemo Reiss Romoli de
L'Aquila

- Corso di perfezionamento in Multimedialità e didattica
presso Università degli Studi di Padova

- Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
superiore, in Elettronica e Telecomunicazioni

- -
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- attività di consulente presso società d'ingegneria e

insegnamento presso gli istituti tecnici Marconi e Scano di
Cagliari. - consulente

- Funzionario direttivo (quadro), attività di coordinamento di
uffici tecnici e di uffici commerciali - Società SIP Spa

- Attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
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consulenza in qualità di ingegnere . - Libero professionista

- Docente di ruolo di elettronica, telecomunicazioni e sistemi
automatici. - I.P.S.I.A. MEUCCI

- Docente a contratto di Multimedialità negli a.a. 2003/04,
2004/05, 2005/06, 2006/07. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

- Consulente presso il CNIPA - Centro Nazionale per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione -
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dirigente assunto a seguito concorso per specialisti nel
settore ICT. Direzione di servizi presso la Direzione
generale dell'innovazione tecnologica, Direzione generale
della sanità, Laore, Direzione generale dei trasporti. -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Sardo Fluente Fluente
Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Progettazione e gestione di reti ICT; programmazione;
utilizzo di applicativi per office automation, disegno tecnico
e contabilità

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore di pubblicazioni in materia di multimedialità,
didattica, ICT. Partecipazione come relatore a convegni e
seminari nelle materie inerenti l'attività lavorativa svolta e
l'attività di scrittore. Autore di due libri di testo per le scuole
superiori a indirizzo tecnico (editori Jackson e Loescher).
Autore di opere di narrativa; romanzi attualmente pubblicati:
Bronzo, Dalla scura Terra, Angelus.
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