
CURRICULUM VITAE EUROPEO

Nome
Cognome

Data di nascita
Indirizzo

Nazionalità
email

Tel
Web

POSIZIONE ATTUALE

Date

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Titolo della Tesi
Relatore

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Daniele 
Cau
21 - 07 - 1985
viale Risorgimento n.33, Oristano
Italiana
danielecau@gmail.com
340 6079936
www.danielecau.com

Mar. 2015 - alla data attuale
Grafico, progettista e musicista freelance

2011 - 2014
Laurea in Architettura. Votazione: 110 e Lode / 110
Attraverso via Roma: Cagliari e il suo fronte mare; una proposta per la via Roma
Barbara Cadeddu
Pianificazione di flussi e relazioni spaziali alla scala urbana, design degli spazi 
aperti, infografiche del paesaggio urbano.
Gli elaborati grafici della ricerca di tesi sono stati utilizzati dal Comune di 
Cagliari per supportare la propria comunicazione istituzionale su progetti 
urbani in corso e programmati.
Università di Cagliari - Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura.
Laurea Magistrale [LM4]

Dic. 2013 - Feb. 2014
Tirocinio professionale presso studio di architettura
Jaime Migone Retting Asociados, Santiago de Chile, Chile
Rilievi, restituzione grafica e progettazione multimediali di monumenti ed 
edifici storici dell’area di Santiago del Cile, Valparaiso e Coronell.
Partecipazione a concorsi internazionali di idee e di progettazione su temi alla 
scala urbana e del paesaggio.
Durante il tirocinio ho acquisito particolari competenze orientate alla 
“comunicazione visiva dell’idea progettuale” e ho elaborato uno studio 
preliminare per la progettazione editoriale e tipografica del portfolio bilingue 
dello studio associato finalizzata alla comunicazione delle proprie attività.
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale

2005 - 2011
Laurea in Ingegneria Edile
Univeristà di Cagliari - Facoltà di Ingegneria

Laurea Triennale [4s]



Date
Workshop

Principali mansioni svolte

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date

Ente ospitante
Provenienza fondi

Date

Ente ospitante
Provenienza fondi

Date

Mar. - Lug. 2011
History of american architetcture and urbanism 
Conoscenza generale della storia dell’architettura e dell’urbanistica degli 
Stati Uniti insieme ad un primo approccio agli aspetti tecnici e costruttivi che 
caratterizzano l’esperienza americana.
Università di Cagliari - Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura.

Mar. - Ago. 2016 
Vincitore borsa di ricerca universitaria della durata di 6 mesi avente come 
titolo: Schedatura e veste grafica per i materiali della pianificazione strategica e 
programmazione europea.
DICAAR - Università di Cagliari
Comune di Cagliari

Giu. - Dic. 2017 
Vincitore borsa di ricerca universitaria della durata di 6 mesi avente come 
titolo: Comunicare l’Architettura e il Paesaggio. Eventi e nuovi media di supporto 
alla Comunicazione Istituzionale.
DICAAR - Università di Cagliari
Università di Cagliari

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni svolte

Nov. 2017
Comunicazione e multimedia.
Realizzazione della pagina Web per CAP09 S.R.L. - www.cap09.com 
Ideazione e realizzazione pagina web mobile ready, adattiva a tutti i supporti 
più diffusi: desktop, laptop, tablet e mobile. La pagina è stata realizzata sulla 
piattaforma wordpress e editata secondo le esigenze del cliente dal codice 
CSS.

Sett. 2013 - Feb. 2014
Vincitore borsa di Globus Placement, programma per lo svolgimento di tirocini 
formativi in territorio extra europeo.

BORSE DI STUDIO

CORSI UNIVERSITARI

ESPERIENZA PROFESSIONALE
E DI RICERCA
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Dic. 2016 - Mar. 2017
Coordinamento organizzativo e supporto tecnico alle attività del Laboratorio 
di Design inserito nel progetto Fuoriluogo, nell’ambito della Convenzione per 
la realizzazione di attività didattiche e di ricerca, sottoscritta tra il DICAAR e il 
Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna il 13 dicembre 2016
Istituto Penale Minorile di Quartucciu.
Attività di supporto al laboratorio di design tenuto da Giorgio Mazzone, 
progettazione di spazi per attività ricreative dedicate ai detenuti, restituzione 
grafica degli spazi della reclusione e degli spazi aperti.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Apr. 2017 - Lug. 2017
Staff organico di CagliariPaesaggio, meeting internazionale sul paesaggio e 
il suo rapporto con architettura, cinema e fotografia. Diretto da João Nunes e 
promosso dal Comune di Cagliari
Università di Cagliari, DICAAR - Comune di Cagliari.
Ideazione e realizzazione del sito web di CagliariPaesaggio 
(www.cagliaripaesaggio.com), declinazioni di immagine coordinata della 
manifestazione e supporto logistico per lo svolgimento degli eventi.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Giu. 2017 - Dic. 2017
Assistente grafico
Università di Cagliari, DICAAR, Phd Stefano Asili.
Supporto alla comunicazione di ateneo, pubblicazioni scientifiche, segnaletica, 
documenti istituzionali di ateneo, materiale per eventi divulgativi.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Ott. 2017
Assistente grafico, I libri aiutano a leggere il mondo: Il gioco delle regole - 
Associazione culturale Malik.
Ex Manifattura Tabacchi.
Realizzazione segnaletica e materiale pubblicitario per gli eventi dell’ottava 
edizione di I libri aiutano a leggere il mondo; supporto logistico per allestimenti 
e svolgimento degli eventi.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Dic. 2016 - alla data attuale
Graphic Design e Comunicazione Eventi
Trive Concerti
Ideazione e progetto grafico per la programmazione ordinaria e per una serie di 
eventi di musica live. Realizzazione di locandine, flyer e materiale web.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Corso

Luogo

Mar. 2017 - Giu. 2017
Tutor didattico presso l’Università degli studi di Cagliari.
Supporto alla didattica, all’editing degli elaborati grafici di progetto, gestione 
del sito web e della comunicazione.
Laboratorio di progettazione 2, inserito al secondo anno della Laurea 
Magistrale in Architettura
Università di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, DICAAR
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Feb. 2008 - Mar. 2009
Collaboratore presso studio di architettura
STUDIOCONI; Ales, IT
Partecipazione a concorsi di idee e di  progettazione. In particolare ho curato 
l’elaborazione del concept e degli aspetti comunicativi del progetto.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Giu. 2011 - Giu. 2012
Graphic Design e Comunicazione Eventi
Suoni e Visioni Archeo
Progettazione e realizzazione dell’immagine coordinata per lo spettacolo 
produzione audio visiva Suoni e Visioni Archeo.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Sett. 2014 - Nov. 2014
Graphic Design e Comunicazione Istituzionale
Comune di Cagliari, Servizio Trasporti e Viabilità urbana
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici per la comunicazione 
istituzionale del Servizio Trasporti, Infrastrutturazione viaria e Reti del Comune 
di Cagliari in occasione della promozione dell’ampliamento della Metropolitana 
Leggera nel tratto da Piazza Reppublica/Piazza Matteotti.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni svolte

Mar. - Ago. 2016 
Supporto tecnico alle attività dell’Assessorato alla Comunicazione 
Istituzionale e Istituti di Partecipazione del Comune di Cagliari.
Realizzazione e veste grafica del dossier elaborato nell’ambito del “Percorso 
integrato di Pianificazione strategica delle Città metropolitane - Strategia 
urbana nazionale. Programmazione europea 2014-2020”.
Le attività hanno supportato il servizio nella elaborazione del Piano di 
Comunicazione Istituzionale relativamente al Servizio Politiche Comunitarie.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Corso

Luogo

Mar. 2016 - Giu. 2016
Tutor didattico presso l’Università degli studi di Cagliari.
Supporto alla didattica, all’editing degli elaborati grafici di progetto, gestione 
del sito web e della comunicazione.
Laboratorio di progettazione 2, inserito al secondo anno della Laurea 
Magistrale in Architettura
Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luogo
Principali mansioni svolte

Ago. 2015 - alla data attuale
Graphic Designer e Comunicazione Eventi
Brix; Via De Castro 24, Oristano
Restyling di grafica e comunicazione. Ideazione e progetto grafico per la 
programmazione ordinaria e per una serie di eventi di musica live.



Ho un acceso, esistenziale rapporto con la musica; ho studiato pianoforte e 
solfeggio (parlato e cantato), mi piace scrivere, arrangiare e mixare brani di 
mio componimento. Dal 2013 ho aperto una pagina online su cui ho pubblicato 
alcuni brani da solista.
Tre album all’attivo in due formazioni, al momento opero in qualità di pianista 
all’interno di un trio di stampo sperimentale.

Spiccata propensione al disegno artistico (matita, pastello, acquarello e 
tempera acrilica). 
Ottime capacità nella elaborazione di siti web.
Sono un appassionato di arti figurative con esperienze nel design artistico, 
nella tipografia e nella progettazione grafica.
Negli ultimi anni ho approfondito la ricerca teorica e la pratica nella 
elaborazione di concept e strategie urbane e territoriali e nella loro 
progettazione in termini di identità visiva. Considero la narrazione dei caratteri 
distintivi e identitari dei luoghi (attraverso azioni di “brand policy” unitaria e 
coordinata) uno dei compiti dell’architettura.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Ottimo utilizzo dei software più noti in ambito architettonico-grafico (AutoCad 
2002/2014, V-Ray Rendering, Adobe Photoshop CC Illustrator CC, InDesign CC,  
Sketchup).
Buona conoscenza di Worpress e Css base per la realizzazione di siti web.
Ottima padronanza dei più diffusi sistemi operativi (Windows 95 e successivi, 
Mac OS X.4/11, Ubuntu).
Buona conoscenza della componentistica hardware.

COMPETENZE INFORMATICHE

Le esperienze maturate in ambito lavorativo, musicale e le pregresse 
esperienze formative mi hanno permesso di sviluppare buone competenze nel 
lavoro di équipe, con propensione alla condivisione delle attività e risoluzione 
delle criticità, finalizzate alla persecuzione di obiettivi comuni.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Inglese
Post intermidiate B1+
Intermidiate B1
Post intermidiate B1+
Spagnolo
Intermidiate B1
Intermidiate B1
Intermidiate B1

COMPETENZE LINGUISTICHE

Comprensione orale
Lettura

Produzione orale

Comprensione orale
Lettura

Produzione orale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)
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