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F O R M 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  I N G .  M I C H E L E  F I D A  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FIDA MICHELE 
Indirizzo  VIA PIEMONTE – 87036 RENDE (CS) – ITALIA 
Telefono  3482600892 

Fax  0984814662 
E-mail 

E-mail (certificata) 
 mfida@provincia.cs.it 

michele.fida@ingpec.eu 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/09/1966 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Date   Dal 15/07/2008 alla data attuale 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Cosenza – Viale Crati, Loc.Vagliolise – 87100 Cosenza 

Lavoro  Ingegnere cat.D3 presso il settore Viabilità e Tutela del Territorio 
 

Date   Dal 01/02/2006 al 30/04/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Cosenza – Viale Crati, Loc.Vagliolise – 87100 Cosenza 

Lavoro  collaborazione coordinata e continuativa delibera di g.p. n°673 del 27/1272006 e 
successive proroghe - “staff tecnico - progettuale per le grandi opere infrastrutturali” 

 
Date   Dal 02/1998 al 31/02/2006 

Lavoro  Libero professionista 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 In corso di completamento 

Provincia Cosenza  
Lavoro  Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento 

Cosenza-Sibari tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS106bis – II 
Lotto 

Livello di progettazione  Progetto Definitivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e RSP 

Importo dei Lavori   € 11.269.000,00 
 

Date  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Luglio 2015 
Provincia Cosenza  

Lavoro  Completamento interventi di mitigazione del rischio frana SP.94 in corrispondenza del 
centro abitato 

Livello di progettazione  Progetto Definitivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e RSP (incarico congiunto con ing. Marcello Gencarelli) 

Importo dei Lavori   € 999.988,54 
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Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Luglio 2015 

Provincia Cosenza  
Lavoro  Interventi di messa in sicurezza della SP.44 in corrispondenza del centro abitato  

Livello di progettazione  Progetto Definitivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e RSP 

Importo dei Lavori   € 518.589,81 
 
 

Date  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Gennaio 2015 
Provincia Cosenza  

Lavoro  Manutenzione straordinaria: Sistemazione tratto in frana sulla SP.247 di Rose 
Livello di progettazione  Progetto preliminare 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e RSP 
(incarico di progettazione congiunto con ing. Gianluca Morrone e geom. Mario Serpe) 

Importo dei Lavori   € 660.480,05 
 

Date   Da anno 2010 a anno 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  Lavori di adeguamento strada Corigliano – Rossano 
Livello di progettazione  Progetto preliminare 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e RSP, Direttore dei lavori e RSE (incarico congiunto con ing. Gianluca 
Morrone) 

  Redazione studio Idrologico – Idraulico 
Sato dei Lavori  Progettazione preliminare  

Importo dei Lavori   € 12.491.468,87 
 

Date   anno 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  Lavori di adeguamento strada Corigliano – Rossano (stralcio tratto di Insiti) 
Livello di progettazione  Progetto definitivo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e RSP (incarico congiunto con ing. Gianluca Morrone) 

Importo dei Lavori  (stralcio)  € 4.061457,36 
 

Date   anno 2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Cosenza 

Lavoro  Sistemazione incrocio nuova strada Mormanno – Scalea 
(raddoppio ponte SP9 (Scalea – ponte Lao – bivio Cirella) 

Livello di progettazione  Progetto esecutivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, RSP, Direttore dei lavori e RSE 

 (incarico congiunto con ing. Michele Arcuri e gem. Vincenzo Sangiovanni) 
Sato dei Lavori  Progettazione in corso di completamento  

 
Date   anno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  Lavori di miglioramento viabilità SP.14 Buonvicino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori contabilizzato  € 892.654,82 
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Date   anno 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I buoni frutti – società agricola s.r.l. con sede in c.da Primogenito – 89024 Polistena 
(RC) 

Lavoro  realizzazione di n°4 serre con annesso impianto fotovoltaico totalmente integrato per 
una potenza nominale di 193,2 kwp  

Livello di progettazione  Progetto esecutivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, RSP, Direttore dei lavori e RSE 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori  € 500.000,00 

 
Date   anno 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  Lavori di nuova costruzione della strada variante di Caloveto – tratto abitato di 

Caloveto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaudatore 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori contabilizzato  € 723.428,74 

 
Date   anno 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  Lavori di miglioramento viabilità SP.15 collegamento SS.17 – Vrasi di Maierà 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori contabilizzato  € 723.173,25 

 
Date   Da anno 2010 a anno 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP.73-74-242 

Livello di progettazione  Progetto esecutivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, RSP, Direttore dei lavori e RSE 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori contabilizzato  € 626.312,20 

 
Date   anno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  lavori di realizzazione di un collegamento provvisorio tra la s.s. 177 e la strada 

"Longobucco mare" 
Livello di progettazione  Progetto esecutivo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, RSP, Direttore dei lavori e RSE 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori contabilizzato  € 148.331,88 

 
Date   Da anno 2009 a anno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  lavori di sistemazione tratto in frana S.P. Belmonte - tratto abitato di Belmonte  

Livello di progettazione  Progetto esecutivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, RSP, Direttore dei lavori e RSE 

(incarico di progettazione e RSP congiunto con ing. Claudio Le Piane) 
Sato dei Lavori  Ultimato 

Importo Lavori contabilizzato  € 1.057.615,40 
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Date   anno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  lavori di manutenzione straordinaria S.P.31 -S.P.91 - S.P.94 (superamento frana)  

Livello di progettazione  Progetto definitivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Unico del Procedimento 

Importo Lavori contabilizzato  € 267.594,74 
 

Date   anno 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  lavori di manutenzione straordinaria - ex s.s.282 di bocchigliero dal km 20+960 al km 
29+960 - messa in sicurezza  

Livello di progettazione  Progetto preliminare 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista (incarico congiunto con ingg. Michele Arcuri, Fernando Brusco, Geomm. 

Domenico Femia e Biagio Merandi) 
Importo Lavori contabilizzato  € 332.786,88 

 
Date   anno 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  lavori di ammodernamento ss.660/VI lotto funzionale - Strada di collegamento sv.A3 

di Montalto – S.P. ex S.S.559  
Livello di progettazione  Progetto preliminare 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista (incarico congiunto con ing. Gianluca Morrone) 

Importo Lavori contabilizzato  € 16.184.437,42 
 

Date   anno 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  lavori di ammodernamento ss.660/V lotto funzionale  - Piano Vescovado – Bivio 
Cavoni 

Livello di progettazione  Progetto preliminare 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista (incarico congiunto con ing. Gianluca Morrone) 

Importo Lavori contabilizzato  € 10.165.995,46 
 

Date   anno 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  lavori di ammodernamento ss.660/IV lotto funzionale  - Località San Nicola – Piano 
Vescovado 

Livello di progettazione  Progetto preliminare 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista (incarico congiunto con ing. Gianluca Morrone) 

Importo Lavori contabilizzato  € 30.814.466,49 
 

Date   anno 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  lavori di ammodernamento ss.660/III lotto funzionale  - Località San Lorenzo- Località 
San Nicola 

Livello di progettazione  Progetto preliminare 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista (incarico congiunto con ing. Gianluca Morrone) 

Importo Lavori contabilizzato  € 16.107.307,12 
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Date   anno 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  lavori di ammodernamento ss.660/II lotto funzionale  - Località Chianette - Località 

San Lorenzo 
Livello di progettazione  Progetto preliminare 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista (incarico congiunto con ing. Gianluca Morrone) 

Importo Lavori contabilizzato  € 9.129.687,61 
 

Date   anno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.T.E. Structure and Transport Engineering S.r.l. - via Sicilia, 66 

Lavoro  progettazione definitiva dei lavori di adeguamento dell’autostrada Salerno Reggio 
Calabria tratto da Svincolo di Cosenza a Svincolo di Altilia (compreso) 

Livello di progettazione  Progetto definitivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sottoservizi interferenti ed espropri 

 
Date   anno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Girifalco 
Lavoro  progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per l’adegamento e/o 

miglioramento sismico delle strutture rivolti all’incremento del livello di sicurezza 
complessivo della scuola elementare capoluogo  

Livello di progettazione  Progetto definitivo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 incarico congiunto con Ing. Cesare Laruffa di Polistena (RC) 

Progettista – R.S.P. (dimissionario all’esecutivo per assunzione in Provincia); 
Importo Lavori   € 100.000,00 

 
Date   anno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.T.I. : consorzio rete – prof. sergio oliverio – ata engineering s.r.l. – sgi studio galli 
ingegneri s.p.a. – sigeco s.r.l. 

Lavoro  Lavori di adeguamento della SS 531/177 
Collegamento stradale tra i comuni di Caloveto (S.S. 531) e Bocchigliero (S.S. 2828) 
con diramazione per Campana (S.S.108 ter) 

Livello di progettazione  Progetto preliminare 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 studio idrologico ed idraulico 

 
Date   anno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sanò Francesco – Polistena (RC) 
Lavoro  Progetto di un Edificio Commerciale in c.a. da realizzare in c.da Primogenito del 

comune di POLISTENA 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista – D.L. – R.S.P. – R.S.E  

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Postorino Domenico e Paiano Maria Antonia – Piazza Italia - Oppido Mamertina (RC) 

Lavoro  Progetto di una fabbricato per civile abitazione ad un piano fuori terra più piano 
seminterrato da realizzarsi in area destinata a zona ad espansione (zona “C”) nel 
comune di Oppido Mamertina 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista – R.S.P. 

Sato dei Lavori  Ultimato 
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Date   anno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  collaborazione coordinata e continuativa delibera di g.p. n°673 del 27/1272006 e 

successive proroghe - “staff tecnico - progettuale per le grandi opere infrastrutturali” 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione alla Progettazione Preliminare – Definitiva ed Esecutiva 

“A.P.Q. sistema delle infrastrutture di trasporto” lavori di nuova costruzione e parziale 
adeguamento SGC sibari – S.S. silana 177 - i lotto funzionale tra i comuni di acri e San 
Demetrio corone”  

Importo Lavori   € 27.792.752,00 
 

Date   anno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Lavoro  collaborazione coordinata e continuativa delibera di g.p. n°673 del 27/1272006 e 
successive proroghe - “staff tecnico - progettuale per le grandi opere infrastrutturali” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla Progettazione Preliminare – Definitiva ed Esecutiva – redazione 
studio Idrologico ed Idraulico 
“lavori di sistemazione ed ammodernamento del collegamento uscita a3 di tarsia con la 
S.S 106bis” 

 
Date   anno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Lavoro  collaborazione coordinata e continuativa delibera di g.p. n°673 del 27/1272006 e 

successive proroghe - “staff tecnico - progettuale per le grandi opere infrastrutturali” 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione alla Progettazione Preliminare – Definitiva ed Esecutiva 

“SS 660 di Acri – lavori di adeguamento ed ammodernamento tratto funzionale acri 
chianette”. 

Importo Lavori   € 13.318.310,51 
 

Date   anno 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Iannizzi – Via Mammola Cinquefrondi (RC) 

Lavoro  Progetto di una casa bifamigliare in c.a. A due piani fuori terra e cantinato da realizzare 
in zona residenziale di Completamento e Risanamento (zona “B”) nel comune di 
cinquefrondi (RC) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista – D.L. – R.S.P. – R.S.E  

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Puntillo S.n.c. – Cinquefrondi (RC) 

Lavoro  Progetto di un fabbricato di tipo industriale in c.a.v. e c.a.p. a due livelli da adibire ad 
attività di tipo commerciale all'ingrosso di prodotti in legno e per l'edilizia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico congiunto con ing, Cesare Laruffa - Polistena (RC) 
Progettista – D.L. – R.S.P. – R.S.E  

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 674.432,84 

 
Date   anno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Puntillo S.n.c. – Cinquefrondi (RC) 
Lavoro  progetto di un fabbricato industriale per la produzione di semilavorati di essenze 

autoctone destinati al mercato nazionale 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico congiunto con ing, Cesare Laruffa - Polistena (RC) 

Progettista – D.L. – R.S.P. – R.S.E  
Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 1.000.000,00 
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Date   anno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GUERRISI Anna Elena 
Lavoro  strumento urbanistico attuativo unitario di un'area omogena "d3" (piano di 

lottizzazione) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico congiunto con ing, Cesare Laruffa - Polistena (RC) 

Progettista – D.L. – R.S.P. – R.S.E  
Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 209.439,34 

 
Date   anno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALER Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano 
Lavoro  intervento di recupero sottotetti ad uso abitativo q.re Lagosta – piazzale Lagosta, 1 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei Lavori 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 1.299.569,19 

 
Date   anno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA ENGINEERING S.r.l. - Via Maccani, 195 – 38100 Trento  
Lavoro  Lavori di ammodernamento ed adeguamento del tronco 2° - Tratto 1 - Lotto 2° - 

Stralcio 2° - dal km. 159+000 (spalla sud viadotto Italia) al km. 163+600. (DG 29/99) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Rielaborazione ed integrazione della idrologia ed idraulica; 

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Polistena  

Lavoro  progetto per i lavori di "ampliamento sede stradale con realizzazione impianti in 
quartiere grecà 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista del Definitivo (dimissionario per assunzione alla Provincia) – R.S.P.; 

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO 80 S.r.l. – Roma; 

Lavoro  lavori di costruzione della e90 – tratto ss.106 j. – cat. b – megalotto 8 -da 
mandatoriccio all’innesto con la ss.534 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile in sito campagna di sondaggi; 

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.a. – Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria: 

Prot. N: 17150 – Cod. Sil. UCCSAUT046 n° Fornitura 11 – Classifica USCSSARC/81 
Lavoro  Lavori Di Ammodernamento A3 – Adeguamento Galleria Serra Spigola e Svincolo Di 

Cosenza Sud 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza Tecnica alla Direzione Lavori per controllo e misurazione lavori  

Sato dei Lavori  Ultimato 
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Date   anno 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SICS Consultino Engineering S.r.l. subappaltatore dalla TECHINATAL S.p.a. 
Prot. N: 17150 – Cod. Sil. UCCSAUT046 n° Fornitura 11 – Classifica USCSSARC/81 

Lavoro  Progetto Definitivo, Studio Di Impatto Ambientale e Progetto Esecutivo del Raccordo 
Autostradale Tra L’autostrada A4 E Valtrompia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 cantierizzazione e segnaletica orizzontale e verticale del tratto Ospitaletto – Concesio; 
cantierizzazione e segnaletica orizzontale e verticale del tratto di collegamento SS 510 
– loc. Mandalossa; 
segnaletica orizzontale e verticale del tratto Stocchetta – Concesio; 
segnaletica orizzontale e verticale del tratto Concesio – Lumezzane;  

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  IN.C0. Ingegneri Consulenti S.p.a. - Viale Parioli, 101 – 00197 ROMA; 

Lavoro  redazione idrologica ed idraulica nell’ambito della progettazione definitiva A3 Salerno 
– Reggio Calabria dal KM 294+000 AL KM 304+200 – DG 59/97 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rielaborazione ed integrazione della Relazione idrologica; Rielaborazione della 
corografia dei bacini; Rielaborazione ed integrazione della Relazione Idraulica con 
particolare riferimento ai corsi d’acqua maggiori; 

Sato dei Lavori  Ultimato 
 

Date   anno 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Amendolara (CS) 

Lavoro  razionalizzazione, efficientamento e completamento del sistema idrico comunale 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; incarico congiunto con Ing. Pier Giorgio FALVO Castrovillari (CS); 
Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 1.324.755,43 

 
Date   anno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – 6° Dipartimento LL.PP. ed acque – Direzione Generale  
Lavoro  ripristino opere idrauliche torrente Coriglianeto in agro del comune di Corigliano 

Calabro ordinanza 12/09/2000, n°3081 della presidenza del consiglio dei ministri 
dipartimento della protezione civile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, Direttore dei Lavori, RSP e RSE; 
incarico congiunto con ing. Nicola Troccoli, ing. Cesare Laruffa, geol. Paola Latella; 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 750.000,00 

 
Date   anno 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ROCKSOIL s.p.a. P.zza S. Marco, 1 – 20121 Milano e INFRA.TEC P.zza XXV 
Aprile, 14 –85100 Potenza; 

Lavoro  viabilità e calcolo di strutture – Progetto Definitivo: Strada fondovalle del Calore Salernitano di 
collegamento fra il sistema urbano Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle 
del Sele; 
Studio idrologico ed idraulico: Progetto Definitivo: Autostrada SA-RC dal km 108+00 al km 
117+00; 
Studio idrologico ed idraulico: Autostrada SA-RC dal km 393+50 al km 400+900 (Gioia Tauro - 
Palmi); 
Studio idrologico ed idraulico: SS.117 Pr. Enna “CENTRALE SICULA” dal km 32+00 al km 
37+700. 
Studio di Impatto Ambientale: SS.95 di Brienza (Basilicata); 
Studio di Impatto Ambientale: SS.655 “BRADANICA” Matera (Basilicata); 
Studio di Impatto Ambientale: Nuova autostazione di Castelnuovo del Garda; 
Sicurezza: Variante esterna dell’abitacolo di Roccella Jonica tra il km 110+240 e il km 118+850;  
viabilità e calcolo di strutture – Progetto Esecutivo: Autostrada SA-RC (Morano - Frascineto); 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile studio associato; 
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Date   anno 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS (Compartimento di Cosenza) – C/da Ligiuri; 

Lavoro  fornitura di servizi tecnici per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva 
per l’autostrada sa–rc nell’ambito dei lavori di ammodernamento ed adeguamento 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla redazione dello studio idrologico ed idraulico in fase definitiva dei 
seguenti tratti: 
dal km 44+100 al km 47+800; 
dal km 47+800 al km 53+800; 
dal km 185+000 al km 193+900; 
dal km 193+900 al km 200+200; 
dal km 200+200 al km 206+500; 
dal km 258+200 al km 259+700; 
dal km 259+700 al km 261+700; 
dal km 261+700 al km 266+300; 
dal km 266+300 al km 274+000; 
dal km 274+000 al km 278+000; 
dal km 278+000 al km 286+000; 

 
Date   Da anno 1999 ad anno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinquefrondi (RC);  
Lavoro  progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di localita’ “violelle” del 

comune di Cinquefrondi 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, Direttore dei Lavori, RSP e RSE (redazione studio idrologico ed idraulico); 

Incarico congiunto con ing. Pietro A. Giordano e geom. Raffaele Cutrì; 
Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 830.000,00 

 
Date   Da anno 1999 ad anno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Polistena (RC);  
Lavoro  progetto per la realizzazione dell’arredo del lastrico solare del municipio del comune di 

Polistena 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, Direttore dei Lavori; 

Sato dei Lavori  Ultimato 
Importo Lavori   € 32.717,64 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Date  27-29 Novembre 2012 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Mapei s.p.a. – Milano; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia del Calcestruzzo 

 
Date  25/26 settembre 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli ingegneri di Cosenza e Leica Geosystems; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico/pratico sull’uso professionale del sistema GPS/GNSS ed applicazione 
con Pregeo 10 

 
Date  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Napoli; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXIV congresso associazione geotecnica italiana 
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Date  Da gennaio 2001 a maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 British Institutes di Cosenza; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua Inglese 

 
Date  Da gennaio 2010 a maggio 2010  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Difesa del Suolo della Università degli studi della Calabria; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 contromisure all’escavazione alle pile e alle spalle dei ponti 

 
Date  15-16 aprile 2010  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cosenza in collaborazione con Università degli studi Roma Tre e Informa 
(istituto per la formazione aziendale) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cantieri temporanei o mobili – titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 
Date  Da febbraio a marzo 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cosenza in collaborazione con Epsilon Italia s.r.l. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 realizzazione del sistema informativo territoriale del ptcp della provincia di cosenza 
(sipitec) 

 
Date  26 marzo 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cosenza in collaborazione con Betonform 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento tecnico: sistemazione dei pendii franosi – stabilizzazione del manto nevoso – 
erosione in alveo e spondale – difese spondali marine 

 
Date  1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sui Cantieri: (art. 10 comma 2 D.Lgs 494/96) – durata 120 ore 

 
Date  23/02/1998 

Ordine Professionale  Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria 
Numero di iscrizione  1918 

 
Date  30/03/2015 

Ordine Professionale  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 
Numero di iscrizione  6026 

 
Date  1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla attività professionale 

Qualifica conseguita  Ingegnere 
 

Date  1997 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi della Calabria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Ingegneria civile ind. strutture 

Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 
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Date  1984 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico commerciale e per Geometri “gemelli Careri” di Taurianova (RC) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di geometra 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Abitudine alla lavorazione in gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Abitudine alla lavorazione e al coordinamento del proprio gruppo di lavoro; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima capacità di utilizzo di computer e attrezzatura specifiche anche per formazione 

tecnica; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 attitudine al disegno tecnico 

 
PATENTI  A - B 

 

 

Cosenza 28/10/2015 ing. Michele Fida 

 ___________________ 


