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INFORMAZIONI PERSONALI EUGENIO FILICE 
 

  C.da Diodato n° 15 – 87100 Cosenza  

 0984/26260     348/0175397        

 eugeniofilice@tiscali.it 
       eufilice@provincia.cs.it 

Sesso: Maschile | Data di nascita: 01/04/1972 | Nazionalità: Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

   

          

Dal 2001 a 03.10.2004 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libero professionista – Ingegnere 
 

Me stesso 

 
- PRIVATI 

- Responsabile Tecnico per la Regione Calabria della LIDL ITALIA SRL periodo 2003-2004;  

- Aver svolto attività varie, nel periodo 2001-2004, nel settore delle costruzioni in qualità di 

progettista e direttore dei lavori ; 

- Progettazione e Calcoli strutturali di opere in c.a. ed  in muratura.per la realizzazione di   

diversi fabbricati per civile abitazione, opere di sostegno e consolidamento; 

- Collaborazione professionale presso lo studio tecnico dell’Ing. Gustavo Coscarelli con 

esperienza di cantiere (costruzioni di strade, acquedotti, fognature, edifici). 

- Progettazione e D.L. del centro commerciale “LIDL ITALIA” preso il Comune di Cetraro; 

- Tecnico responsabile dell’impresa DE.PA. s.r.l. P.I. 02322380789 periodo 2002-2004. 

- Progetto di rimboschimento, miglioramento e ripristino di strade forestali nell’Azienda “Agro 

Forestale Zootecnica” di proprietà del Sig. A. BILOTTI in agro del Comune di Parenti 

Provincia di Cosenza; 

- Progetto di miglioramento mediante operazioni di decespugliamento, spalcatura e sfollo nel 

fondo boschivo di proprietà del Sig. I. GAUDIO sito in agro dei Comuni di Spezzano Sila e 

Spezzano Piccolo (CS); 

- Progetto di miglioramento mediante operazioni di decespugliamento e ripristino di strade 

forestali nel fondo sito in agro del Comune di  Colosimi (CS) località “Silicella” di proprietà 

della ditta MASCARO A. &  P.. 

 

- PUBBLICI 

-Incaricato esterno da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza per la 

progettazione del tratto di strada S. Fili – Gesuiti – Parantoro determina n° 3227 - 2003; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Baiardi come CTU nella Causa civile n° 

2251/06 R.G.; 

-Incaricato dal Tribunale di S. Marco Argentano Dott.ssa Guaglianone come CTU nella 

Causa Civile n° 4677/02 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Panzera come CTU nella Causa Civile 

n° 901/03 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Baiardi come CTU nella Causa Civile n° 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ingegnere presso Provincia di Cosenza 
Contratto a tempo indeterminato 
Categoria Giuridica D3 

mailto:eugeniofilice@tiscali.it


   Curriculum Vitae  Eugenio Filice 

  Curriculum Vitae di Eugenio Filice  Pagina 2 / 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Da oggi al 04/10/2004    
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2013 

 

 

2894/01 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Baiardi come CTU nella Causa Civile n° 

752/04 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott. Chiappetta come CTU nella Causa civile n° 

1346/03 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Baiardi come CTU nella Causa Civile n° 

594/03 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott. Chiappetta come CTU nella Causa Civile n° 

103/04 R.G.; 

-Incaricato dal Giudice di Pace di Cosenza Dott. Tucci come CTU nella Causa Civile n° 

2019/03 R.G.; 

-Prestazioni tecniche presso l’Università degli Studi della Calabria per misurazione in campo 

di parametri idrodispersivi - Periodo: Marzo-Giugno 2001; 

-Progettazione di un impianto sportivo nel Comune di Luzzi (collaborazione); 

-Progettazione di un campo calcetto nel Comune di S. Sofia D’Epiro (collaborazione); 

 

 

Funzionario Tecnico presso il Settore Viabilità della Provincia di Cosenza dove svolge le 

mansioni di cui al piano di lavoro vigente, ovvero: funzioni di Responsabile del 

Procedimento, verifica e validazione progetti, attività di progettazione stradali e di opere 

d’arte strutturali, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, contabilità e misure lavori, collaudi strutturali e tecnici amministrativi, relazione e 

calcoli idraulici ed idrogeologici nell’ambito delle attività di progettazione di opere d’arte; 

istruttoria di pratiche per il rilascio di concessioni e nulla-osta e vari; espletamento gare 

d’appalto in qualità di membro esperto, ispezione e vigilanza delle rete stradale di 

appartenenza, consulenze su vertenze legali e/o sinistri stradali ecc.. 

I principali incarichi svolti dal sottoscritto nell’ambito del Settore di appartenenza sono i 

seguenti: 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Manutenzione delle SS.PP. dei 

gruppi n° 26”; 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Manutenzione delle SS.PP. dei 

gruppi n° 27”; 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Manutenzione delle SS.PP. dei 

gruppi n° 41”; 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Manutenzione delle SS.PP. deii 

gruppi n° 44”; 

- CTP nella procedimento civile n. 1932/2010 r.g. del Tribunale di Castrovillari (N. 1968/2010 

di Ruolo Sezione) VERTENTE TRA: - Vivacqua Vincenzo, Caruso Antonia e Vivacqua Mario  

contro Provincia di Cosenza  

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di Manutenzione delle SS.PP. deii 

gruppi n° 11”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di Manutenzione delle SS.PP. deii 

gruppi n° 39”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria Interventi 

non Programmabili in Materia di Sicurezza – S.P. 241”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
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Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria  SS.PP. 

dei gruppi nn° 11/39”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione  e Collaudo dei “ Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Pronto 
Intervento, per Calamita’ Naturali - Esercizio 2013 Gruppo n° 39”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase dii 
Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di Manutenzione Straordinaria, Pronto 
Intervento, per Calamita’ Naturali - Esercizio 2013 Gruppo n° 11”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori  urgenti di sistemazione del piano 
viabile S.P. 241 e posa in opera di segnaletica stradale S.P. 82  ”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di manutenzione ordinaria e pronto 
intervento SS.PP. appartenenti al  gruppo 39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di manutenzione ordinaria e pronto 
intervento SS.PP. appartenenti al  gruppo 11°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria  SS.PP. 

dei gruppi nn° 11/39”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori  di Somma Urgenza per bitumatura a 

tratti saltuari lungo le SS.PP. 241/75/76”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di manutenzione ordinaria s.p. 241 dal 

km 124+200 al km 167+000”; 

 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Manutenzione della S.P. 241”; 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Manutenzione della S.P. 64”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di bitumatura SS.PP. gruppi 
10°/11°/34°/39°/40°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di bitumatura SS.PP. gruppi 
10°/11°/34°/39°/40°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori manutenzione straordinaria SS.PP. 
apparteneti al gruppo 10°/11°/39°/40°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori manutenzione straordinaria S.P. 73”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per rappezzi del piano viabile in 
tratti saltuari delle SS.PP. dei gruppi 10°/11°/39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per ripristino piano viabile in 
tratti saltuari della S.P. 241  - gr. 39°”; 
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- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di fornitura e segnaletica stradale  
SS.PP. dei gruppi 10°/11°/39°/40°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di fornitura e posa in opera di barriere 
metalliche  di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nei gruppi 10°/11°/39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori urgenti di bitumatura e segnaletica sulle 
SS.PP. del Servizio Tecnico n° 1”; 

- Incarico di Responsabile del Procedimento dei “Lavori di Interventi di mitigazione del rischio 

di frane nel comune di San Pietro in Amantea, Località SCIOLLE e altri interventi minori in 
località Gallo – Conocchia – Scale – Giardini di Scala Muglie”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per ripristino piano viabile in 
tratti saltuari  SS.PP. 241 – 73 - 64”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei Lavori “Interventi a chiamata susseguenti a 
calamità naturali e/o incidenti stradali SS.PP. del gr. 40°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei Lavori “Interventi a chiamata susseguenti a 
calamità naturali e/o incidenti stradali SS.PP. del gr. 39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei Lavori “Interventi a chiamata susseguenti a 
calamità naturali e/o incidenti stradali SS.PP. del gr. 34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori urgenti susseguenti a danni alluvionali 
S.P. 242 km 10+500”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per sistemazione scarpate per 
danni alluvionali della S.P. 218 – S.P. 219”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per drenaggi e risanamenti del 
piano viabile per danni alluvionali della S.P. 241 (ex SS19 tratto Cosenza-Borboruso)”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per ripristino piano viabile delle 
SS.PP. appartenenti al Gr. 34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei Lavori “Interventi a chiamata susseguenti a 
calamità naturali e/o incidenti stradali SS.PP. del gr. 39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei Lavori “Interventi a chiamata susseguenti a 
calamità naturali e/o incidenti stradali SS.PP. del gr. 34°”; 
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- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di S.U. per sistemazione scarpata per 
danni alluvionali al Km 1+100 della S.P. 217”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di fornitura e posa in opera barriere di sicurezza e 
segnaletica orizzontale e verticale SS.PP. Viabilità n° 1”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione dei “ Lavori di bitumatura SS.PP. Viabilità n° 1”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori manutenzione straordinaria S.P. 241 
(ex S.S.19 dal Km 276+040 al Km 321+470”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “ Lavori di interventi a chiamata susseguenti a 
calamità naturali e/o incidenti stradali gruppi 34°/39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di fornitura e posa in opera di 
segnaletica stradale SS.PP. ricadenti nel gruppo 34°/39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di ripristino scarpata e risanamenti sede 
stradale in tratti saltuari  delle SS.PP. ricadenti nel gruppo 34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di fornitura e posa in opera barriere 
metalliche SS.PP. Viabilità n° 1”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di bitumatura SS.PP. Viabilità n° 1”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori urgenti di fornitura e posa in opera di 
segnaletica stradale SS.PP. ricadenti nel gruppo 34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
34°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
39°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
S.P. Vallecupo – S.P. Variante Vallecupo – S.P. Verticelli”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
SS.PP. Pedace – Borgo P. – Bivio Vallecupo – Cosenza - Aprigliano”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. Altomonte 
– Saline di Lungro”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
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Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di manutenzione ordinaria sgombro 

neve e trattamento antigelo SS.PP. appartenenti al posto di manutenzione n° 9 Altomonte – 
S. Agata”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori urgenti di fornitura e posa in opera di 
segnaletica stradale SS.PP. ricadenti nel gruppo 16°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
S.P.  Cosenza – Casali - Trenta”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
SS.PP.  Pedace – Borgo P. – Bivio Vallecupo – Del Cardone”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
S.P.  SS533 (Pianette) – Innesto Roggiano – S. Sosti”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori urgenti di risanamento sede stradale al 
Km 2+800 della S.P. Cosenza - Aprigliano” 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
S.P.  Casello Farneto - Altomonte”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
33°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
16°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di S.U. per la realizzazione di un muro 
in C.A. al Km 7+650 della S.P. Vallecupo”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. S. 
Caternia Albanese”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. 
Cosenza – Casali - Trenta”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. 
Pedace – Borgo P. – Bivio Vallecupo”; 

- Incarico di  Progettazione dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. del 
Cardone”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
33°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n 
16°”; 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di ripristino corpo della S.P. Mottafollone 
- Altomonte”; 
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2004 

- Incarico di  Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
S.P.  Malvito – SS 105”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P.  Vallecupo”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Collaudo dei “Lavori di M.O. SS.PP. appartenenti al gruppo n° 33”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 

Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento SS533 (Pianette) – Innesto 
Roggiano – S. Sosti”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento Malvito SS. 105”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 

Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. Altomonte – Casello Farneto 
– Roggiano Gravina”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 

Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. Cosenza – Pietrafitta - 
Aprigliano”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 

Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. Pedace – Borgo Partenope 
– Bivio Vallecupo”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P.  Del Cardone”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. Malvito –Ponte Rosa”; 

- Incarico di  Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e 

Collaudo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. Altomonte – Casello 
Farneto”. 

________________________________________________________________________ 

- Ha svolto il ruolo di componente esperto in numerose gare d’appalto per l’affidamento di 
lavori pubblici.  

- Calcolo Idraulico e Relazione Idrologica nell’ambito del progetto dei “lavori di adeguamento 
ex SS 106 Tratto Cantinella – Corigliano”; 

- Calcolo Idraulico nell’ambito del progetto dei “lavori relativo alla costruzione del ponte di 
Campagnano”; 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Da oggi al 01/01/2001  - Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale “I requisiti generali per la 

partecipazione alle gare di applato – Le novità introdotte dal D.L. n. 90/2014 conv. Con L. n. 
114/2014” organizzato dal Centro Studi C.A.P. Contrattualistica & Appalti Pubblici”; 

- Partecipazione al Seminario formativo su “la gestione dei procedimenti di prevenzione 

incendi nelle attività produttive all'interno del portale regionale” organizzato dalla SUAP 

presso l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza; 

- Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale “Coordinamento Sicurezza ai 

sensi ex art. 98 del D.L.gs 81/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza 
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(Attestato di frequenza rilasciato il 14/05/2013); 

- Partecipazione al Corso di Formazione Professionale “Il nuovo regolamento di attuazione 

del codice dei contratti pubblici emanato con D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e pubblicato 

nella G.U. del 10 dicembre 2010” - durata 12 ore - organizzato dalla Scuola di Formazione 

Giuridica “Lugi Graziano” (Attestato di partecipazione rilasciato il 28/01/2011); 

- Partecipazione al Corso di formazione sul tema “Contromisure all’escavazione localizzata 

alle pile e alle spalle dei ponti” tenuto presso l’Università degli Studi della Calabria ed 

organizzato dalla Provincia di Cosenza -  (Attestato di frequenza con esame rilasciato il 
18/05/2010); 

- Certificazione ECDL Cad n° CAD008515 rilasciata dall’AICA Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Automatico ed organizzato dalla Provincia di Cosenza - 
conseguito in data 14/07/2010; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Nuova legge antisismica” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza -  (Attestato di frequenza rilasciato il 
08/07/2010); 

- Partecipazione al corso di formazione “Hec – Ras Base” organizzato dalla  RUWA s.r.l. 

acqua territorio ed energia di Catanzaro – (Attestato di formazione del 19,20/11/2009); 

-  Partecipazione al corso di formazione “Hec – Ras Perfezionamento” organizzato dalla  

RUWA s.r.l. acqua territorio ed energia di Catanzaro (Attestato di formazione del 
14.12.2009); 

- Partecipazione al seminario di approfondimento tecnico “Sistemazione dei pendii franosi 

– Stabilizzazione del manto nevoso – Erosione in alveo e spondale – Difese spondali 

marine” tenuto dalla Betonform ed organizzato dalla Provincia di Cosenza (Attestato di 

frequenza rilasciato in data 26/03/2009); 

- Certificazione ECDL computer european n° IT 1477108 rilasciata dall’AICA 

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico ed organizzato dalla 
Provincia di Cosenza - conseguito in data 21/07/2008; 

- Partecipazione al seminario di aggiornamento “Terzo Decreto Correttivo al Codice dei 

Contratti pubblici. Dalla Gara alla gestione del contratto. La prospettiva del regolamento ” 

tenuto dalla Maggioli Formazione ed organizzato dalla Provincia di Cosenza (Attestato di 
frequenza rilasciato in data 2-3/12/2008); 

- Partecipazione al 2° seminario per il personale degli Enti Locali e Pubblici  “Legge n. 

163/06: Il nuovo codice degli appalti pubblici”, organizzato dalla Provincia di Cosenza – 

(Attestato di frequenza rilasciato in data 28.02.2007); 

- Partecipazione al seminario di formazione ed informazione “Enti Locali Focus Sulla 

Finanziaria 2007”, organizzato dalla Provincia di Cosenza – (Attestato di frequenza  

16.02.2007); 

- Partecipazione al corso di aggiornamento di 21 ore  “Il codice dei contratti ed il 

regolamento di attuazione verso la stazione unica appaltante” organizzato dalla dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – (Attestato di frequenza rilasciato in data 19-20-
21/11/2007); 

- Partecipazione al “Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi”, 

organizzato dal SITEB (Associazione Italiana Bitume Asfalto Stradale) in collaborazione 
con la Provincia di Cosenza – (Attestato di frequenza del 24, 25 e 26/05/06); 

- Partecipazione al Corso di Formazione  “Il Codice Unico degli Appalti – Decreto 

Milleproroghe”, organizzato dalla Provincia di Cosenza – Settore Ordinamento ed 
Organizzazione Intersettoriale in data 30 e 31 ottobre 2006; 

- Partecipazione al corso di formazione “Tutela e protezione dei dati personali di cui al 

D.Lgs. 196/03 ” tenuto dalla Giurinform ed organizzato dalla Provincia di Cosenza – 
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(Attestato di frequenza rilasciato in data 06/12/2005); 

- Partecipazione al seminario “La sicurezza nei cantieri oggi: novità normative, prassi 

tecniche e progetti europei per la sicurezza”, organizzato dall’Associazione Italiana fra 

Addetti alla Sicurezza Nucleo Territoriale (aias) –  (Attestato di frequenza rilasciato in data 
26.06.2004); 

- Partecipazione al seminario tecnico “Valutazione e gestione del rischio chimico secondo 

le nuove disposizioni del D.Lgs. 25/2002 (modifica ed integrazione del D.Lgs. 626/94)”, 

organizzato dall’Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza Nucleo Territoriale (aias) 
della Provincia di Cosenza – (Attestato di frequenza rilasciato in data 03-07-2003); 

- Stage formativo “Progetto Virgilio”, promosso dal 2100° distretto del Rotary Club, svoltosi 

presso lo studio dell’Ing Gustavo Coscarelli “libero professionista” – Attestato di frequenza 
rilasciato in data 23.01.2003; 

- Partecipazione al corso di formazione “Sicurezza nei cantieri 494/96”, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza - (Attestato di frequenza rilasciato in 
data 23.05.2002); 

- Partecipazione al corso di formazione “Rischio naturale e gestione dell’emergenza” tenuto 

dalla Provincia di Cosenza – (Attestato di frequenza del 9,10,11 – 05 – 2002); 

- Partecipazione al 23° Corso di Aggiornamento in “Tecniche per la Difesa 

dall’Inquinamento” organizzato dall’Unical presso Guardia Piemontese Terme (CS) – 

(Attestato di frequenza dal 29 maggio al 01 giugno 2002); 

- Partecipazione al corso formativo “INTERREG” rilasciato dal Prof. Ing. Salvatore Troisi, 

docente del Dipartimento di Idraulica dell’Università degli Studi della Calabria – (Attestato  
del 20.12.2001); 

- Partecipazione al corso di formazione “Il rischio delle fibre di amianto” tenuto dal Comitato 

Scientifico Inquinamento Elettromagnetico di Cosenza – (Attestato di frequenza del 
12,13.12.2001); 

- Partecipazione al corso sulla “Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 

626/94”. Ente organizzatore: Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza – 

(Attestato di fequenza del 3, 4. 9. 2001); 

- Partecipazione al corso “Interventi di consolidamento e diagnostica sugli edifici in 
muratura” – (Attestato di frequenza del 04.02.2001); 

- Partecipazione al 22° Corso di Aggiornamento in “Tecniche per la Difesa 

dall’Inquinamento” organizzato dall’Unical presso Guardia Piemontese Terme (CS) – 

(Attestato di frequenza dal 20 al 23 giugno 2001); 

- Partecipazione al corso di formazione “Il rischio delle onde magnetiche” organizzato dal 

Comune di Cosenza –(Attestato di frequenza 12,13.10.2000); 

- Partecipazione al corso  per “Volontari di presidio idrogeologico del territorio – Unità 

Territoriali Mobili Provinciali”, organizzato dalla Protezione Civile Nazionale – Provincia di 

Cosenza – Università della Calabria (Dipartimento di Difesa del Suolo); 

- Partecipazione al 19° Corso di Aggiornamento in “Tecniche per la Difesa 

dall’Inquinamento” organizzato dall’Unical presso Guardia Piemontese Terme (CS) –  

(Attestato di frequenza dal 03 al 06 giugno 1998); 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella seconda 
sessione del 2001 presso l’Università degli Studi della Calabria; 

- Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza al n° 
3228 dal 25/03/2002; 

- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cosenza al n° 3379 dal 
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09/12/2002; 

- Abilitazione ai sensi della legge 494/96 in materia di Sicurezza sui Cantieri Temporanei e 

Mobili (Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cosenza; 

- Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Idraulica - conseguita in data 17/10/2001 presso 
l’Università degli Studi della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) – Tesi di Laurea: “La 

gestione integrata delle risorse idriche a scala di bacino. Caratterizzazione del’infiltrazione 
nella zona non satura del bacino del Torrente Turbolo”; 

- Diploma di Maturità Tecnica per Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometra di Cosenza nell’anno scolastico 1990-1991. 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.Il sottoscritto ing. Eugenio Filice è a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 56 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché informato sul contenuto dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n.675, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.47 e 48 del D.P.R. 
28.12.2000. 

 

Data __14.02.2015_________                                                                                               F.to Ing. Eugenio Filice 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Liv. intermendio Liv. intermendio Liv. base Liv. base Liv. base 

  

Francese  Liv. base Liv. base Liv. base Liv. base Liv. base 

  

 

Competenze comunicative 

 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite nel corso degli anni durante la 
mia esperienza di funzionario della Provincia di Cosenza. Le attività d’Ufficio 
comportano inevitabilmente la necessità di relazionarsi con altre persone sia 
all’interno dello stesso Ufficio (rapporti interpersonali con colleghi e con il pubblico) 
che all’esterno dell’Ufficio (con funzionari e/o Amministratori di altri Enti, con Imprese 
e/o altri professionisti). Il mio ruolo di ingegnere civile, soprattutto durante la 
direzione dei lavori, permette di confrontarmi continuamente con Imprese e/o 
professionisti del settore incrementando le capacità comunicative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’attività presso l’Ente Provincia ha consentito al sottoscritto di acquisire una discreta 
capacità di coordinare e organizzare il personale di livello inferiore. 

Competenze professionali Ho una buona esperienza nell’ambito della progettazione di strade e di strutture in 
c.a. ed opere idrauliche. Nel corso degli anni mi sono occupato sia della costruzione 
di nuovi fabbricati che di interventi su fabbricati esistenti, di progettazione e calcolo di 
opere d’arte stradali e di calcoli idraulici. Ho sviluppato un’ampia esperienza sia nel 
campo delle opere private che delle opere pubbliche. 

Competenze informatiche Ottima e approfondita conoscenza dei sistemi operativi più utilizzati: Windows xp – 
Seven – Vista –Windows 8. S.O.  
Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office (Word – Excel - Power Point, Access, 
Outlook),pacchetto LOTUS. Browswer come Internet Explorer, Chrome e Firefox 
Programma per editing foto: Adobe Photoshop, 
Software di calcolo utilizzati: CDS, Master Sap , Pacchetto Aztec (MAX, Pac, etc 
etc), Hec RAS. 
Sofwtare per il disegno tecnico ed il rendering: Autocad, Archicad; 
Altri software tecnici: Primus, Regolo Sicurezza, Certus, Alice. 

 

Patente di guida 

 

Patente B 


