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N I C O L A   F E S T A   I N G E G N E R E
CURRICULUM PROFESSIONALE

____________

Il sottoscritto Nicola Festa, nato a Massa (MS), il 06-06-1964, ed ivi residente in via
Roma n.331, Marina di Massa (MS), ha conseguito il diploma di maturità classica
nell’anno scolastico 1982/83 presso il Liceo classico “P. Rossi “ di Massa con la votazione
finale di 55/60, e si è laureato in Ingegneria Civile - sez. Idraulica- presso l’Università degli
studi di Pisa con la tesi avente il seguente titolo “Progetto di sistemazione del tratto
terminale del F. Versilia e della zona dell’ex Lago  di Porta ”, seguita dal Prof. Ing.
Valerio Milano , e  dal Prof. Ing . Carlo Viti, con la votazione  finale di 110/110, in data 13-
12-1994. Ha poi conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione in data 10-05-
1995;

Il sottoscritto dichiara:

-     Di avere avuto incarichi di collaborazione e consulenza per il Comune di Camaiore nel
giugno 1995.

- di aver prestato servizio presso il Comune di Camaiore come Ingegnere, 8° qualifica
funzionale dal 01.08.1996 al 20.03.1999 con contratto a termine di tipo privato, e dal
28.03.1997 fino al termine sopra indicato (20.03.1999) con funzione di responsabile
della U.O.5.2 Manutenzioni e Strade.

- Di avere vinto il concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario
tecnico 8°Q.F. Responsabile dell’U.O.5.4 “Ambiente” del Settore LL.PP. e Ambiente in
data 1.03.1999 e di essere stato assunto con tale qualifica in data 20 Marzo 1999 con
contratto a tempo indeterminato, mantenendo anche la qualifica di Responsabile della
U.O.5.2 Manutenzioni.

- Di essere stato successivamente dispensato dalla sola responsabilità della U.O.5.4 del
Settore LL.PP. a seguito della assunzione di un nuovo Ingegnere 8° Q.F, mantenendo
la sola Responsabilità della U.O.5.2 Manutenzioni del Settore LL.PP.

- Di essere stato nominato Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente con decreto del
Sindaco n.7 del 26.04.2000 per un periodo di mesi n.6 a partire dal 28.04.2000; il
termine è stato successivamente prorogato fino al 31.03.2001 con Decreto del Sindaco
n.15 del 19.10.2000; il termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31.03.2001 con
Decreto del Sindaco n. 15 del 19.10.2000.

-    Di aver prestato servizio presso l’Autorità Portuale di Marina di Carrara dal 01/08/2002
fino al 30/01/2002 come responsabile dell’Ufficio tecnico Grandi Opere Portuali.

-   Di essere stato nuovamente in servizio presso il Comune di Camaiore fino al
31/03/2005.

• Di essere stato in servizio dal 1.4.2005 fiino al 30.11.2015 presso il Settore LL.PP. del
Comune di Carrara (MS) dal 1/04/2005, come funzionario tecnico con inquadramento
D6, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Strade Verde Pubblico- Arredo e Decoro
Urbano e con assegnazione di P.O..

• Di essere in serivizo dal 1.12.2015 presso il Comune di Camaiore, come Dirigente del
settore OO.PP. e Ambiente
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PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI

Durante il periodo di tempo sopra indicato il sottoscritto dichiara di aver svolto per
l’Amministrazione del Comune di Camaiore numerosi incarichi tra cui  si riportano i
seguenti:

• Progetto per gli interventi di risagomatura e sistemazione idraulica del Rio Lombricese
e del Rio Margherita nell’ambito degli interventi alluvionali del 1994 e Direzione lavori
per un importo  di Lire 200.000.000=.

• Progetto per gli interventi di sistemazione idraulica del Rio Lucese e Direzione Lavori
per un importo di Lire 110.000.000=.

• Progetto per le opere di consolidamento della frana di Migliano e Direzione Lavori.
• Interventi di manutenzione Straordinaria di numerose strade del territorio del Comune

di Camaiore 1° lotto – Frazione montane, Camaiore capoluogo, Capezzano Pianore
per un importo di Lire 1.340.000.000= e Direzione Lavori.

• Interventi di Manutenzione Straordinaria di numerose strade del territorio del Comune
di Camaiore 2° lotto – Lido di Camaiore per un importo di Lire 1.210.000.000= e
Direzione Lavori.

• Progetto per la realizzazione  della rete di fognatura nera Capezzano 5° Lotto,
Cordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori per un importo dei
lavori di Lire 2.400.000.000=.

• Perizia per gli interventi di regimazione dei deflussi urbani  in Loc. Badia , Montebello e
Frati per un importo dei lavori di Lire 200.000.000=.

• Progetto esecutivo e Direzione dei lavori di ripristino della fognatura bianca e
regimazione dei deflussi urbani di via Tabarrani a Camaiore approvato con Del. G.M.
n.197 del 07.04.1999 per un importo dei lavori di Lire 454.660.000=.

• Int.322 di cui all’Ord. DPCM 2953 del 1.10.1998 e art.2 dell’Ord. DPCM 2880 del
13.11.1998 Progetto esecutivo e Direzione dei lavori di sistemazione idraulica ed
idrogeologica dei bacini minori dei rii Lucese e Lombricese. Approvato con Del. G.M.
n.196 del 7.4.1999 per un importo dei lavori di Lire 969.000.000=.

• Int.438 di cui all’Ord. DPCM 2953 del 1.10.1998 e art.2 dell’Ord. DPCM 2880 del
13.11.1998 Progetto esecutivo e direzione degli interventi di adeguamento idraulico
del rio Prunicci e del Rio Lupareccia e del Rio Maltempo approvato con Del. G.M.
n.394 del 11.08.1999 per un importo dei lavori di Lire 663.426.300=.

• Int.441 di cui all’Ord. DPCM 2953 del 1.10.1998 e art.2 dell’Ord. DPCM 2880 del
13.11.1998 Progetto esecutivo e Direzione dei lavori di sistemazione idraulico
forestale del rio marra, del rio Tesorata e del rio Cavaticcio approvato con Del. G,M.
n.393 del 11.08.1999 per un importo del lavori di Lire 763.000.000=.

• Int. 438 di cui all’Ord. DPCM 2853 del 1.10.1998 e art.2 dell’Ord. DPCM 2880 del
13.11.1998 Progetto esecutivo e Direzione dei lavori per gli interventi di sistemazionei
draulica del rio Summonti e del rio Salapreti approvato con Del. G.M. n.392 del
11.08.1999 per un importo dei lavori di Lire 673.000.000=.

• Int. 436 di cui all’Ord. DPCM 2853 del 1.10.1998 e art.2 dell’Ord. DPCM 2880 del
13.11.1998 Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori di realizzazione di diversivo
idraulico del rio Gasperini e risagomatura dei tratti a cielo aperto approvato con Del.
G.M. n.391 del 11.08.1999 per un importo di circa lire 1.700.000.000=

• Nel corso dell’anno 1999, il progetto per gli interventi di Manutenzione Straordinaria di
numerose strade del territorio di Lido di Camaiore, per un importo di circa Lire
1.100.000.000= e Direzione Lavori.

• Nel corso dell’anno 2000, il progetto per il completamento della sistemazione idraulica
del rio Gasperini a Camaiore, per un importo di circa Lire 700.000.000=
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•  Nel corso dell’anno 2000, il progetto esecutivo la D.L., assieme al Ing. R. Bray di
Lucca, il coordinameto per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la
demolizione e ricostruzione del P.te Cavallini avente una luce complessiva di circa
ml.32 a doppia arcata, con struttura portante in acciaio ed impalcato in c.a. e relativi
raccordi stradali per un importo di circa Lire 1.110.000.000=.

• Nel corso dell’anno 2000 il progetto esecutivo e la D.L. dell’intervento di sistemazione
idraulica del Fosso di Scolo a Camaiore per un importo di circa Lire 650.000.000=.

• Nel corso dell’anno 2001 il progetto esecutivo, la D.L. assieme all’Arch. Manuela
Riccomini ed il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento
di realizzazione della nuova passeggiata di Lido di Camaiore per un importo di circa
Lire 2.400.000.000=.

• Nel corso del Gennaio 2002 il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo
Sistema di spandenti in corrispondenza della Foce del T. Camaiore a Lido di
Camaiore per un importo di circa Euro 230.000,00=.

• Nel corso del Gennaio 2002 il progetto preliminare per la sistemazione idraulica del
Fosso della Pescaglia a Camaiore per un importo di circa  Euro 150.000,00=.

• Nel corso del Novembre 2001- Febbraio 2002, il progetto preliminare per gli interventi
di Manutenzione Straordinaria di numerose strade del territorio di Camaiore e delle
frazioni collinari, per un importo di circa Euro 5.300.000,00= e Direzione Lavori.

• Nel 2006 Progetto e D.L. per i lavori di sistemazione idraulica di un tratto del Canal del
Rio a Carrara (MS) Importo dei lavori 450.000,00.

• Progetto Esecutivo e DL dei lavori per la realizzazione del Ponte di via Marconi a
Pontecimato Carrara (MS) e adeguamento idraulico di un tratto del T. Carrione.
Importo dei lavori 1.400.000,00=

• Progetto Preliminare dei lavori di ripristino e regimazione delle acque 1° e 2° lotto
Canal del Rio dell’importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 500.000,00 per il 1°
lotto e € 450.000,00 per il 2° lotto approvato con deliberazione della G.M. n. 215 del
11/04/2005. Successivamente con deliberazione della G.M. n. 752 del 30/12/2005
veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di ripristino e regimazione delle acque
1° lotto Canal del Rio dell’importo complessivo di € 500.000,00, finanziato con
interventi alluvione 2003 di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 618 del
10/27/2010 con il quale sono stati assegnate al Comune di Carrara le risorse
necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’intervento per € 500.000,00. Con
successiva Determinazione n.156 del 24/08/2012 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori questione.

• Incarico di Progettazione e DL da parte della Provincia di Massa Carrara degli
interventi in somma urgenza di messa in sicurezza di un tratto del fosso del Bugliolo
del 29/12/2009, affidati alla Ditta Iris Costruzioni srl, con sede in via Nardi n.20 ad Aulla
(MS) per un importo di circa eruo 150.000,00

• . Redazione del progetto preliminare-definitivo degli di consolidamento ed
adeguamento idraulico dell’argine Sx del T Parmignola a seguito evento alluvionale
Nov 2012, approvato con Deliberazione n.617 del 6/12/2012. Il progetto esecutivo per
un importo di circa euro 2.600.000,00 è stato redatto dal sottoscritto,  mentre per la
parte strutturale è stato incaricato l’Ing. Pierpaolo Morachioli con D.D. n. 221 del
17/12/2013. Il suddetto progetto è stato approvato con D.D. n.20 del 15 marzo 2013. Il
sottoscritto ha eseguito anche la D.L.per un importo dei lavori di euro 2.805.311,71.

• Progetto preliminare-definitivo  dei  lavori di ripristino del reticolo idrografico collassato
a seguito dell’evento dell’11/11/2012 con realizzazione di opere di trattenuta sul Fosso
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Monteolivero, Spondarella, Botria e Acquafiora compreso stombature e ripristino della
sede stradale dell’importo di € 1.500.000,00  approvato con deliberazione della GC n°
619 del 6/12/2012. Con determinazione dirigenziale n°7 del 13/2/2013 è stato
approvato il progetto esecutivo.

• Incarico di R.U.P. e D.L. relativo all’intervento di cui al progetto esecutivo approvato
con DD n.9 del  13.02.2013 per l’importo di € 1.100.000,00 “ Ripristino idrografico
collassato a seguito dell’evento dell’11 novembre 2012, con realizzazione di opere di
trattenuta sul Fosso Fossatella, Fosso Combratta, Fosso Montecchia e sul Fosso
Carrione ramo di Colonnata in loc. Mortarola e ripristino sede stradale.

• Incarico di R.U.P. relativo all’intervento di cui al progetto esecutivo approvato con D.D.
n.118 del 04/03/2013 avente per titolo “Piano degli interventi urgenti approvato con
DPGR n.201/2012. Intervento per l’adeguamento del restringimento idraulico causato
dal Ponte della via Litoranea,  denominata via Fabbricotti sul T. Parmignola, a Marina
di Carrara (MS)”

• Incarico di RUP progettista e D.L. Ripristino idraulico dei deflussi in loc. Stabbio Cod.
R2013OMS0069. Doc. Annuale Difesa Suolo 2014 – Allegato A- Parte I e Parte III,
approvato con Delibera G.R. n.1194 del 23/12/2013 di cui al  progetto esecutivo
redatto dalla U.O. Strade ed approvato con determinazione del Dirigente del Settore
OO.PP. n. 215 del 09/10/2014 per un importo dei lavori di circa euro 265.000,00.

• Incarico di RUP progettista e DL dell’intervento sul Fosso Pellucara per un importo di
euro 265.000,00 inserito nel Doc. Annuale della Difesa suolo per l’anno 2014,
approvato con DGRT n.1194 del 23.12.2013

• Il sottoscritto dichiara inoltre, nell’arco di circa 20anni, di essere stato nominato
responsabile unico di numerosi procedimenti relativi ad appalti di lavori pubblici e di
Servizi e delle Convenzioni con aziende pubbliche e private per la gestione di servizi
quali Enel (pubblica illuminazione), Camuzzi Italgas (rete gas), VEA (acquedotto e
Fognatura nera), Pubbliservizi (gestione cimiteri ed impianti sportivi) AMIA spa, GAIA
spa.

COMMISSIONI

Il sottoscritto dichiara:
• di aver fatto parte della commissione edilizia del Comune di Fosdinovo (MS) dal

Giugno 1996 fino al 1998, in qualità di esperto delle problematiche connesse agli studi
idrologici ed idraulici ai fini della valutazione del rischio idraulico;

• di aver fatto parte della commissione per il concorso pubblico per n.2 posti da
Geometra 7° Q.F. presso il Comune di Massa (MS) nell’anno 1999.

• di aver fatto parte della commissione giudicatrice per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di collaboratore professionale muratore 5° Q.F (Del. G.M. n.317
del 28.06.1999).

• di aver fatto parte della commissione giudicatrice per il concorso di n.1 posto di
Operatore Ecologico presso il Comune di Camaiore nell’anno 2000,
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• di essere stato nominato Presidente della Commissione giudicatrice della selezione
per n.4 posti di Collaboratore professionale Conduttore macchine operatrici complesse
-Cat.B3- con delibera della G.M. n.327 del 13.11.2000.

• di essere stato nominato Presidente della Commissione giudicatrice della selezione
per n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Amministrativo per il Settore LL.PP. -
Cat.D1- con delibera della G.M. n.366 del 18.12.2000.

• di essere stato nominato Presidente della Commissione giudicatrice per l’appalto
concorso per la progettazione della Nuova sede della Autorità Portuale di Marina di
Carrara.

STUDI E COLLABORAZIONI

Il sottoscritto dichiara:
- di aver collaborato, nell’anno 1994, con il Prof. Ing. Samuele Cavazza nella redazione

dello studio idrologico sul Bacino del Parmignola ed alla sistemazione idraulica del
tratto terminale del T . Parmignola;

- di avere collaborato, nell’anno 1995, con il Prof. Ing. Samuele Cavazza nella redazione
dello studio idrologico e della sistemazione idraulica del bacino del Rio Felciano nel
Comune di Livorno;

- di aver collaborato , nell’ anno 1995 , con il Prof. Ing. Carlo Viti nella redazione dello
studio idrologico sul Bacino del F. Versilia ed alla progettazione della sistemazione
idraulica del tratto terminale del F. Versilia e della zona dell’ ex Lago di Porta ;

- di aver collaborato , nell’anno 1995 , con il Prof. Ing . Carlo Viti nella redazione dello
studio idrologico sul Comprensorio della Fossa Maestra nel Comune di Carrara ;

- di avere collaborato nel 1997 con il Prof. Ing. Carlo Viti  nella redazione del  progetto
della fognatura nera per le frazioni montane del Comune di Massa ;

- di aver partecipato nell’anno 1993, come docente, ad un corso di formazione
professionale organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e gestito
dalla VITER Coop. di Carrara , avente per titolo “Operatori addetti alla conduzione di
impianti di potabilizzazione e del trattamento di acque reflue;

- di aver redatto uno studio idrologico e la verifica idraulica di un tombino sulla strada
comunale Rocchetta Vara – Stadomelli , per conto della Soc. Viti Escavazioni s.r.l;

- di aver redatto uno studio idrologico e le verifiche idrauliche dei collettori  di
smaltimento delle acque bianche , per la realizzazione di un piazzale per il deposito e
la lavorazione dei materiali lapidei a Massa , zona industriale artigianale , per conto
della ditta Angeloni Giuliano Marmi ;

- di avere eseguito nel 1995/96 uno studio idrologico ed il dimensionamento della
fognatura bianca dell’area da detinarsi a parcheggio a Firenze in Via Del Romito ,
angolo Via Lorenzoni , per conto delle cooperative SAP-ANCR-COOP;

- di aver eseguito la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione della
fognatura nera con stazione di sollevamento meccanico (300 ab. Eq.), e bianca per il
complesso residenziale e commerciale della “Galleria R. Sanzio” a Massa (MS) negli
anni 1995/96;

- di aver ricevuto in data 10/04/1996 l’incarico di eseguire le verifiche idrauliche per la
realizzazione del ponte ferroviario alla foce del  T .Carrione a Marina di Carrara (MS)
per conto dell’Autorità Portuale  del Porto di Marina di Carrara e delle FF.SS;

- di essere stato nominato , in data 20/07/1996 perito di parte dalla ditta “Frigo” per la
esecuzione delle verifiche idrauliche a moto permanente del tronco del torrente La
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Lima ai fini della valutazione del rischio idraulico in ricorso , con successo , all’
ordinanza di demolizione emanata dal genio civile  di Lucca con prot. N.3612 del
26.03.1996;

- di essere stato incaricato in data 06/09/1996 dal “Comitato Alluvionati di Poveromo” di
eseguire uno studio idrologico ed idraulico del bacino del Fosso Poveromo in località
Ronchi di Massa  (MS);

- di aver collaborato nell’agosto 1996 con lo Studio Associato INGEAS allo studio della
regimazione idraulica del T. Strettoia ai fini della possibilità di realizzare un piano
insediamenti produttivi in prossimità della S.S Aurelia secondo le direttive della  D.R
n.230 del Giugno 1994;

- di essere stato incaricato dalla Ditta “Elettromeccanica Pizza “di Segromigno in Piano
(LU), di  redigere il progetto esecutivo dell’ampliamento dell’ impianto di depurazione
del Pollino per partecipare all’appalto concorso bandito dal Comune di Pietrasanta
(LU), che è stato aggiudicato alla suddetta Ditta ;

- di essere stato nominato in data 05/10/1996 consulente aggiunto della commissione
dei CTU nel processo penale contro la “Soc. Versilia Golf” a seguito degli eventi
alluvionali del 06/11/1994;

- di essere stato nominato dalla Ditta SERFER, Servizi Ferroviari S.r.l, con sede
amministrativa ad Udine , per redigere uno studio idrologico ed idraulico di supporto
per la redazione della variante al P.D.F per la realizzazione di snodi ferroviari e di
nuova viabilità, nel Comune di Porcari(LU); tale studio ha interessato i corsi d’acqua
del Rio Frizzone , del Rio Fossa Nuova, del Rio Quinto e del Rio Ralla ;

- di essere stato nominato dalla Ditta Unitaria Cooperativa Zoocerealicola a.r.l, di
Porcari(LU), per redigere uno studio idrologico ed idraulico  di supporto per la
redazione della Variante P.d.F.  per l’ampliamento di uno stabilimento cerealicolo, nel
Comune di Porcari (LU); tale studio ha interessato i corsi d’acqua del Rio Leccio e del
Rio Tazzera

- di avere collaborato nel 1996 con gli Architetti Festa Rosangela, Donati Carlo
Francesco, Mammini Renato al progetto degli interventi di riparazione dei danni e
miglioramento antisismico dell’edificio pubblico denominato Mura Medicee nel
capoluogo del Comune di Fivizzano – Art.8 Legge 27/02/1996 n.74

- di avere collaborato nel 1996 con gli Architetti Festa Rosangela , Donati Carlo
Francesco, Mammini Renato al progetto di recupero e riqualificazione igienico
funzionale di edifici siti nel Comune di Fivizzano in loc. Canneto.

- di essere stato incaricato in data 31.01.1997 dal P.M Dott. Duino Ceschi della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Massa Carrara per la consulenza tecnico-legale
inerente i lavori di sistemazione  del  Canalmagro – Perizia n.418.

- di avere collaborato nel Giugno 1997 con il Prof. Ing. Carlo Viti alla redazione del
progetto esecutivo delle opere idrauliche, per quanto riguarda la parte strutturale ,
lungo il Fosso  Pellucara nel Comune di Carrara (MS);

- di avere collaborato nel marzo 1998 con il Prof. Ing. Carlo Viti alla redazione del
progetto esecutivo delle opere idrauliche , per quanto riguarda la parte strutturale ,
lungo il Torrente  Parmignola e lungo il Canale di Bocco nel Comune di Carrara (MS)

- di avere redatto nel Maggio 1998, per conto della SACCECAV DEPURAZIONI
SACEDE S.P.A di Milano , il progetto esecutivo delle sole opere in c.a. del progetto
architettonico della palazzina uffici e della sistemazione delle esterne per l'Appalto
Concorso della “Costruzione del nuovo depuratore comunale in Area Ex Cersam con
recupero acque di scarico per uso industriale “ , per il Comune di Massa,

- di aver offerto, nel 1998, assieme all’Ing. Stefano Nardi la consulenza all’Ing. Prino
incaricato dal Provveditore alle OO.PP. ,del Lazio , per la esecuzione delle  verifiche a
moto permanente del T. Ombrone .
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- Di avere redatto per conto del Comune di Camaiore numerosi progetti di Manutenzione
straordinaria di Strade, Pubblica Illuminazione, Fognature nere, Fognature bianche,
Consolidamenti di movimenti franosi, Sistemazioni idraulica per decine di milioni di
euro di importi dei lavori complessivo, una rotatoria stradale.

- Di avere svolto per il Comune di Camaiore l’incarico di Coordinatore per la sicurezza
sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione per molti progetti di opere
pubbliche.

- di avere redatto il progetto esecutivo di numerose opere civili in c.a e in acciaio;

- di aver redatto il progetto esecutivo di una torre in acciaio della altezza di m 25,00 per
la realizzazione di un sistema ottico per la navigazione per conte della Autorità
Portuale di Marina di Carrara nell’anno 2002.

CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

Il sottoscritto dichiara:
- di avere partecipato al Corso di Ingegneria Naturalistica in data 5/6 Maggio 1997

organizzato dal Coordinamento  Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali presso la
sede del Parco Nazionale dei Lagoni di Mercurago- Arona e di avere conseguito
l’attestato di partecipazione ;

- di aver partecipato a Roma  i giorni 12 e 13 ottobre 1998 al corso “L’esecuzione dei
lavori in economia alla luce della più recente legislazione in materia di LL.PP.”
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali.

- di avere partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Massa -Carrara  sul D.L.vo n°494/94, sulla sicurezza dei cantieri e di avere conseguito
il relativo attestato;

- di aver partecipato al Corso aziendale di formazione e aggirnamento “ Gli Appalti di
opere pubbliche alla luce della L.415/98 nei giorni 28/29/30 ottobre 1999 tenuto dal
Dott. G. Pascone presso il Comune di Camaiore (LU);

- di aver partecipato alla Giornata di Approfondimento “La nuova disciplina sulla tutela
delle acque” che si è svolta a Firenze il 29.11.1999 organizzata dalla CONSIEL.

- Di aver partecipato ad un seminario sul “Global Service” a Firenze i giorni 17 e 18
Febbraio 2000.

- Di aver partecipato, in qualità di relatore, alla giornata di studio organizzata il giorno
1.03.2000 dalla Università della terza età di Camaiore sul tema Attività Umane e
Dissesto Idrogeologico.

- Di aver partecipato ad uno stage di formazione ed informazione di n.2 giorni in data 18
e 19 febbraio 2002, presso la sede amministrativa e tecnica di Manno (Svizzera) della
Soc. GEBERIT.

- ConvegnoformativoCNI organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di MS
Fatturazione Elettronica - Jobs act – Regime dei minimi. 

Roma, venerdì 17 aprile 2015 - Ore 15 – 18.30 . Diretta streaming presso la sede
dell'Ordine, Piazza Matteotti 4 a Carrara - 3 CFP

- Convengo formativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa
Carrara “Applicazione del Metodo degli Elementi Finiti all’Ingegneria Geotecnica: Le
Fondazioni Superficiali” tenutosi in data 24.11.2014
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CONCORSI PUBBLICI

Il sottoscritto dichiara :
- di avere partecipato al “Concorso pubblico  per titoli ed esami per N°1 posto di

Istruttore Direttivo Tecnico 7 Q.f .- Ingegnere -Settore  LL.PP” per la provincia di Massa
–Carrara e di essersi qualificato secondo.

- di avere partecipato al “Concorso pubblico  per titoli ed esami per N°1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico 7 Q.f .- Ingegnere -Settore  LL.PP” per il Comune di
Camaiore, e di essere risultato vincitore.

- di avere partecipato al “Concorso pubblico  per titoli ed esami per N°1 posto di
funzionario tecnico - Ingegnere -Settore  Grandi Opere portuali per l’Autorità Portuale
di marina di Carrara, e di essere risultato vincitore.

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE

Il sottoscritto dichiara di avere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Il sottoscritto dichiara:
- di sapere usare alcuni codici di calcolo (SAP80,SAP90,INFOSTRU, STRUTTURE

CA,Edilus) per l’analisi agli elementi finiti delle strutture e di alcuni programmi per la
modellazione del suolo (HEC-1,HEC-2,ecc) ai fini degli interventi di valutazione dei
processi di trasformazione afflussi-deflussi e di progettazione e sistemazione idraulica
del territorio.

- Di avere una buona conoscenza dei programmi di scrittura e fogli elettronici quali
Word, Excell, ecc., e di fare utilizzo di Internet e Posta elettronica.

Massa  lì  10.1.2017

(Ing. Nicola Festa)


