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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  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Filippo Fedele 

Data e luogo di nascita  12.02.1968 Monopoli (BA) 

Indirizzo  Via San Donato n. 25 – 70043 Monopoli (BA) 

Telefono  0808876564 

Cellulare  3483804795 

E-mail  fedele.filippo@gmail.com  

E-mail pec  filippo.fedele5306@pec.ordingbari.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea quinquennale in Ingegneria – Civile – sezione Edile – indirizzo Strutture 
conseguita presso il Politecnico di Bari. 
 

• Data  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale 

« MARIE CURIE » di Monopoli (BA). 
 

• Qualifica conseguita  Ingegnere. 
 

• Data  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in materia di Prevenzione Incendi. 

 

• Data  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Abilitazione alla figura professionale di : « Coordinatore per la progettazione e di 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori » (D. Lgs 494/96 art. 10 e s.m.i.) e 
« Responsabile del servizio di prevenzione e protezione » (D. Lgs 626/94 art. 8 
e s.m.i.). 
 

• Data  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Corso di aggiornamento di: « Coordinatore per la progettazione e di 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili» (D. Lgs 
81/08) 
 

• Data  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso di specializzazione nelle valutazioni per le Banche e Basilea II 
 
 

• Data  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 di aver frequentato a Bari nel settembre 2009, Seminario Didattico: Casa Kyoto 
a cura dell’A.N.I.T.. 
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• Data 

 

 

 
1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso il 
Politecnico di Bari. 
 

 

     • Tesi di Laurea  « Progetto di una struttura con fondazioni dirette su terreno cedevole – alcuni 
aspetti relativi all’auditorium di Roma »  
( Relatore: Prof. Ing. Amedeo Vitone )  

 
       ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

  Dal 1996 al 1997 
Collaboratore dello studio Vitone & Associati di Bari per la progettazione di 
strutture 

   

  Dal 2000 al 2012 
Attività di consulente per il gruppo Banca Intesa-Sanpaolo. 
 
Dal 2012 al 2013 
Attività di consulente per il Cerved Group. 
 
Dal 2013 al 2016 
Attività di consulente per il gruppo Veneto Banca. 
 

          
INCARICHI PER CONTO 
DI AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

• Data  2016 

  Comune di Monopoli (BA) – Realizzazione ascensore scuola A. Volta. Collaudo 
statico. 
 

• Data  2016 

  Comune di Capurso (BA) – Verifiche strutturali dei solai degli edifici scolastici. 
 

• Data  2014 

  Comune di Monopoli (BA) – Progetto di completamento del percorso promiscuo 
ciclo-pedonale di collegamento delle aree litoranee. Collaudo statico. 
 

 • Data  2012 
  Comune di Monopoli (BA) – Lavori di sistemazione dell’alveo naturale in 

contrada San Vincenzo Monopoli. Componente collegio peritale. 
 

 • Data  2011 
  Comune di Monopoli (BA) – Lavori di realizzazione di un sistema di percorsi 

ciclabili nel territorio di Monopoli. Componente collegio peritale. 
 

• Data  2010 

  Comune di Monopoli (BA) – Progetto strutturale –Riqualificazione di un immobile 
comunale sito in Via Procaccia da adibire a "Centro Polifunzionale con annessi 
Laboratori Urbani Giovanili per Attività Multimediali. 
 

• Data  2006 

  Comune di Monopoli (BA) - Coordinamento per la sicurezza – Lavori di 
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manutenzione straordinaria Scuola Media statale Vincenza Sofo. 
 
 

• Data  2006 
  Comune di Monopoli (BA) -  Rilievo topografico ed esecuzione di tutti gli 

adempimenti connessi alla richiesta di autorizzazione ex art. 55 C.N. per i lavori 
di manutenzione straordinaria ai marciapiedi in Largo Porta Vecchia. 
 

• Data  2005 
  Comune di Monopoli (BA) -  Rilievo topografico ed esecuzione di tutti gli 

adempimenti per la richiesta di titolo concessorio allo scopo di mantenere una 
tubazione di emergenza interrata, all’interno dell’area portuale, proveniente 
dall’impianto di sollevamento fogna. 
 

• Data  2004 

  Comune di Monopoli (BA) -  Progetto, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza – Opere di riqualificazione della Villa Comunale “Fontanelle” – III° 
Lotto  
 

• Data  2002 

  Comune di Monopoli (BA) -  Progetto, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza – Opere di riqualificazione della Villa Comunale “Fontanelle” – II° 
Lotto  
 

• Data  2001 
  Comune di Monopoli (BA) -  Progetto impianti, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza – P.O.R. Misura 2.2 – Ristrutturazione edilizia di tre edifici di 
interesse sociale nell’agro 
 

• Data  2001-2003 
  Comune di Monopoli (BA) -  Consulenza tecnica e rilievo topografico per la 

richiesta di concessioni demaniali per i lavori di ammodernamento fognatura 
comunale e scarichi acque meteoriche. 
 

• Data  2001 
  I.A.C.P. -  Direzione lavori e – Recupero di n. 54 alloggi E.R.P. nel Comune di 

Noci (BA). 
 

• Data  2001 
  Comune di Monopoli (BA) -  Coordinamento per la sicurezza – Costruzione di 

rampe pedonali sul litorale. 
 

            CAPACITA’ E COMPETENZE 
            PERSONALI 
 

MADRE LINGUA  Italiano 
 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attitudine al problem solfing, al coordinamento e all’amministrazione di persone 
e progetti acquisita durante la formazione universitaria organizzando gruppi di 
studio e di lavoro, attraverso esperienze personali e lavorative. Ottima capacità 
di collaborazione e spirito di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
 
 
 
 
 

 Buone capacità nell’uso del computer, di vari software e della navigazione su 
internet.  

 Sistema operativo: Windows XP 

 Office XP 

 Cad architettonico: Autocad 

 Contabilità: Primus 

 Sicurezza: Certus 

 Impianti : Termus 

 Stutturale: Edilus C.A., Mantus 
etc...                  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buone capacità di scrittura, di disegno tecnico sia a mano libera che con il 
supporto di mezzi informatici.  
 

PATENTE   Patente di tipo B. 
 

POSIZIONE GIURIDICA  Cittadinanza italiana 
Nessun precedente a carico nè pendente. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione elenco dei collaudatori di cui all’art. 7 della Legge n. 1086/71. 
 
Iscrizione albo regionale dei collaudatori della Regione Puglia per la categoria 1. 
 
Iscrizione elenco professionisti all’Albo Regionale dei Componenti il Collegio 
Tecnico (A.R.C.C.T.) istituito con Regolamento Regionale n. 20 del 28.11.2006. 
 
Coordinatore Territoriale dell’Ordine delle Ingegneri della Provincia di Bari per il 
Comune di Monopoli 2006-2020. 
 
Iscrizione elenco del Ministero degli Interni Legge 818/84 con il N.O.P. 
BA05306I01343. 
 

  Iscrizione all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Bari con il numero 2312 del 
21.06.2005. 
 

 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DECRETO LEGGE 196/2003 PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRESENTE AVVISO. 
              

Monopoli 19/07/2022 

 
Ing. Filippo Fedele 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia dall’esperienza 
professionale che svolgendo attività di interesse sociale.   


