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C U R R I C U L U M  V I T A E
di     Michele Francesco De Filippis

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DE FILIPPIS MICHELE FRANCESCO
Telefono 0984814466 - 3493909566

Fax 0984814694
E-mail mfdefilippis@provincia.cs.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita [ 07/05/1973 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• (2006 - 2014) Incarico  posizione organizzativa “Servizio Gestione Impianti” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Cosenza – Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione e coordinamento attività di manutenzione impiantistica sugli immobili di 
competenza provinciale;
Programmazione e coordinamento verifiche ispettive sugli impianti (D.P.R. 162/99, D.P.R. 
462/2001);
Programmazione e coordinamento interventi innovativi in tema di sicurezza, impiantistica e 
razionalizzazione dei consumi;
Componente di commissioni di validazione progetti;
Presidente e componente di diverse commissioni di gara tra cui (oev):

- Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio Energia”. Importo complessivo  
€ 8.400.000;

- Procedura aperta per l’acquisto di un immobile da destinare all’I.P.S.S.A.R. di Cariati: 
Importo complessivo € 3.000.000;

R.U.P. di diversi interventi di adeguamento di edifici scolastici e pubblici; 
Progettista, D.L. e Coord. Sic. di diversi interventi tra cui:

- Costruzione Polo Scolastico di Castrolibero. Importo  complessivo € 7.488.000;
- Costruzione Istituto d’Arte di Cetraro.  Importo  complessivo € 1.500.000;
- Costruzione Liceo Classico di Praia a Mare. Importo  complessivo € 1.700.000;
- Costruzione I.T.C. di Amantea. Importo  complessivo € 2.500.000.

• (2003 - 2006) Esperto Tecnico – Cat. D
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Cosenza – Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e D.L. di diversi interventi di manutenzione impiantistica;
Progettista e D.L. di diversi interventi su edifici scolastici e pubblici tra cui:

- Lavori di Completamento del Palazzo del Governo. Ala Via Pezzulli, Angolo Villa 
Vecchia - importo complessivo €. 3.000.000;

- Lavori di completamento dell’I.T.C. di Castrovillari – importo complessivo    € 774.685;
- Completamento Ristrutturazione del Palazzo del Governo ex casa del custode ed ex 

uffici Prefettura - importo complessivo €. 500.000 ;
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• (2002 - 2003) Assunzione con contratto a tempo indeterminato – cat. C.
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Cosenza – Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e D.L. di diversi interventi su edifici scolastici e pubblici.
Supporto al Settore nell'introduzione di nuovi sistemi informativi;
Definizione procedure operative per certificazione ISO 9000:2000;
Produzione di reportistica e documentazione per convegni e presentazioni;
Predisposizione documentazione di sintesi per richieste finanziamenti.

• (2000 - 2001) Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Profilo: network engineer - specialista
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Telecom Italia S.p.A - via P. Di Dono, 44 - EUR Serafico - 00100 Roma

• Principali mansioni e responsabilità Studio conformità delle offerte commerciali di Telecom Italia allo standard ISO 17799 sulla 
sicurezza delle informazioni;
Predisposizione infrastruttura e servizi di rete per le nuove offerte commerciali di Telecom Italia;  
Coordinamento e controllo attività concesse in outsourcing;
Definizione dei processi di provisioning interni agli Internet Data Center;
Riferimento tecnico presso il RIPE  di Bruxelles.

• (1999 - 2000) Assunzione con contratto a tempo determinato. Profilo: rilevatore
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Astom S.c. a r.l. di Cosenza

• Principali mansioni e responsabilità Raccolta dati tecnici presso enti pubblici ed attività produttive;
Progettazione base di dati;
Trattamento dati (elaborazioni statistiche, carte tematiche, rappresentazioni geografiche - SIT)

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• (2003 - 2004) Docente Corso di Formazione Professionale per “Esperto in Comunicazione Ambientale” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tertium Onlus di Cosenza    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• (2012-2013) Frequenza master II Livello in “Management delle Amministrazioni  Pubbliche” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

- Principi e strutture costituzionali della pubblica amministrazione;
- L’attività delle amministrazioni pubbliche, la disciplina dei contratti pubblici, la responsabilità 

della P.A;
- Economia delle Istituzioni e regolazione pubblica;
- Sistema fiscale e coordinamento della finanzia  pubblica;
- Amministrazione digitale (E-goverment) privacy e Pubblica Amministrazione;
- Innovazione e cambiamenti organizzativi nelle Amministrazioni Pubbliche;
- Il lavoro pubblico;
- Il sistema di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche: programmazione, controllo e 

contabilità direzionale;
- La gestione del personale ed elementi di psicologia dei gruppi;
- Amministrazione integrata e servizi pubblici (nazionali e locali)
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• 2001 Corso di formazione – Sviluppo professionalità internet – Telecom Italia
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
S.S.G.R.R. Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli – l’Aquila

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

- Organizzazione Aziendale e Marketing; 
- Team Working; 
- Net Economy ed E-Commerce; 
- Tecnologie di comunicazione; 
- Architetture di elaborazione e sistemi oOperativi;
- Reti di telecomunicazione; 
- Configurazione apparati di rete e sicurezza delle applicazioni; 
- Privacy e tutela dati.

• A.A. 1999-2000 Laurea in Ingegneria Gestionale. Voto 110/110 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi della Calabria

• A.S. 1991/1992 Diploma di Geometra. Voto 60/60
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico per Geometri di Castrolibero

• 2001-2014 Corsi di formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Vari

- Corso di Formazione Professionale per ”Formazione Quadri P.A. - Enti Locali” Organizzato 
dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro.

- Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile (D. Lgs. 494/96) –
Organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Cosenza.

- Corso “Innovation Management” Organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di 
Cosenza e dalla Regione Calabria

- Corso “Tutela e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03” - Organizzato dalla 
Provincia di Cosenza  e da Giurinform Service

Partecipazione a diversi seminari e corsi organizzati dall’Ordine degli ingegneri, dalla Provincia 
di Cosenza e dalla S.U.A. della Regione Calabria in materia di contratti pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

[ Inglese - Francese]
• Capacità di lettura Livello: Buono

• Capacità di scrittura Livello: Buono
• Capacità di espressione orale Livello: Buono

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Settore ICT:
Programmazione nei linguaggi: C++, Visual Basic;
Progettazione e implementazione di basi di dati (Visual Basic, SQL, Oracle);
Progettazione grafica ed editing pagine web;
Progettazione, configurazione e amministrazione reti IP;
Sistemi Operativi: MS Windows, Unix;

PATENTE B


