C U R R I C U L U M V I TA E

Curriculum Vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.
445/2000. Il sottoscritto Michele Cesaro, C.F.CSRMHL80R14F839A, cittadino
italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R.
n.445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

CESARO MICHELE
Via della Madonna Alta, 31 06128 - Perugia
075/3681003
Mobile : 392\5878517
cesarmi@libero.it
michele.cesaro@provincia.perugia.it
michele.cesaro@ingpec.eu
Italiana
14 Ottobre 1980
Maschile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi
• Voto
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Ottobre 1998 – 11 Ottobre 2005
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Ingegneria
Tecnica Urbanistica: Interconnessioni tra la pianificazione urbanistica del territorio ed i siti
industriali a rischio di incidente rilevante; caso studio di Napoli Nord
Laurea in Ingegneria Civile
Pianificazione del territorio e rischio tecnologico.
110 /110
Laurea Vecchio Ordinamento
Anno 2006: Conseguimento della abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere nella
sessione di Marzo dell’anno 2006 presso l’ Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Iscritto al n°A3961 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Voto

Settembre 1993 – Luglio 1998
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Aversa, (Ce)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1993 e Luglio 1994
“Marian College”, Dublino, Irlanda.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006 – Giugno 2007
Istituto Politeia di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2006 – Luglio 2006
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni negli ambienti di lavoro della
Provincia di Napoli

Diploma
52/60

Attestato di partecipazione-Livello di conoscenza (Intermediate)

Master in Management dei Beni Culturali
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• Qualifica conseguita

Attestato di “COORDINATORE PER LA SICUREZZA” Decreto Legislativo n°494/96

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2006 – Aprile 2006
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni negli ambienti di lavoro della
Provincia di Napoli
Attestato di “ RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006
ENEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2012
Regione Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2018
Centro Studi di Foligno-Regione Umbria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2018
Centro Studi di Foligno - Regione Umbria

• Corsi di formazione

Abilitazione alla Professione di Energy Manager

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE (Art. 2, Commi 6 e 7, Legge 447/95)

Abilitazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del danno e valutazione dell’
agibilità

Abilitazione per l’analisi del danno e dell’ agibilità degli edifici di grande luce o a struttura
prefabbricata in emergenza post sismica
Corsi di formazione ed aggiornamento a carattere tecnico, in particolare:
 progettazione strutturale e relativo aggiornamento normativo
 progettazione stradale e relativo aggiornamento normativo
 barriere di sicurezza
 gestione dei lavori pubblici
 tecnologia dei materiali utilizzati in ambito strutturale, stradale, civile;
 aspetti ambientali ed urbanistici nella progettazione civile
 sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, regolarità contributiva
 supporto informatico alla progettazione ed alla direzione dei lavori
 verifica dei progetti
 certificazione di qualità in ambito aziendale
Si riportano a titolo esemplificativo:
- Anno 2011 :L.R. n. 8 del 16 settembre 2011 - Semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali - novita' in materia di urbanistica
- Anno 2012 : Strumenti Cad e Gis come elemento di processo nella amministrazione
provinciale
- Anno 2013 Corso per ”Esperto Sistemi di Gestione per la Qualità conformi alla Norma UNI
EN ISO 9001:2008” – Ottenimento del Certificato di Competenza
- Anno 2013 Corso per “Esperto per la verifica dei progetti secondo il D.P.R. del 5 Ottobre
2010 n.207” – Ottenimento del Certificato di Competenza
- Anno 2014 - Il regolamento per la determinazione dei corrispettivi per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria
- Anno 2014 Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di lavori pubblici:
funzioni, adempimenti e responsabilità
- Anno 2015 - Novita' in materia di appalti dopo la legge164/2015 c.d. Sblocca-Italia
- Anno 2015 - Lavori in quota e uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria
- Anno 2016 – Il nuovo codice degli appalti pubblici
- Anno 2016 – Il Rup nel nuovo sistema di affidamento delle commesse pubbliche
- Anno 2016 – Posizionamento Segnaletica Stradale Modulo Giuridico -Normativo Modulo
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Tecnico
- Anno 2017 – Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e esecuzione dei
lavori
- Anno 2017 – Condizioni di stabilità di cavità ipogee ed edifici storici sovrastanti
- Anno 2018 – Aggiornamento rischi specifici modulo giuridico-amministrativo, specifico diritti
e doveri

Varie giornate di approfondimento su vari temi sono state effettuate presso Villa Umbra –
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2010 – Oggi
Provincia di Perugia
Pubblica Amministrazione-Area Tecnica
Dipendente a tempo indeterminato
Assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ingegnere Civile – Istruttore Tecnico
Direttivo
Assegnato all’Area Viabilità – Servizio Progettazione Viaria - Ufficio Progettazione
(dall’Anno 2010, Ufficio Progettazione del Servizio Pianificazione Stradale; da Marzo 2016,
Servizio Progettazione Viaria Espropri e S.I.S.)
Mansioni:
 Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori
 Progettazione geometrica stradale; progettazione strutturale; progettazione
geotecnica; studio urbanistico, ambientale ed espropriativo, contabilità;
 Collaborazione nella verifica tecnica e nella validazione dei progetti interni ed esterni;
 Membro di commissione di gara per l’affidamento di lavori pubblici
 Istruzione di pratiche relative a richiesta di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta su
progetti di interventi lungo la viabilità di competenza;
 Attività di assistenza a prove di collaudo in corso d’opera, coordinamento con i
coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione, verifiche per le forniture dei
materiali
 Attribuzione, per lavori facenti parte di quelli assegnati al Servizio, dell’incarico di
o Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs
81/08),
o Progettista specialista (opere strutturali, opere stradali, etc.)
o Direttore dei Lavori
o Direttore Operativo (opere strutturali, opere stradali, etc.)
 Attribuzione, per lavori dell’Area Viabilità, dell’incarico di collaudatore strutturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2005 – Dicembre 2010
Studio Associato di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Agosto 2006 – Dicembre 2010
C.E.A Scarl

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e consulenza alle imprese
Libero Professionista
Mi sono occupato della gestione,dell’organizzazione e dello svolgimento del lavoro
all’interno dello studio di Ingegneria da me avviato. Il lavoro svolto consiste nella
progettazione sia architettonica che strutturale di edifici per civile abitazione e di opifici
industriali,coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché
direzione dei lavori.

Progettazione e realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Mi sono occupato della progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica da
biomasse (Progetto incentivato dai P.O.R. 2001-2006). Ho inoltre ricoperto l’incarico di
Curriculum Vitae di Michele Cesaro 3 di 6

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000 – 2001
Associazione Culturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 – 2005
Associazione Sportiva “Polisportiva S.Antimo”

Informazione e comunicazione
Attività giornalistica
Ho partecipato alla redazione di un giornale locale ricoprendo il ruolo di redattore.

Pallacanestro
Attività Manageriale ed organizzativa (Dirigente Responsabile)
Mi sono occupato con molta passione e con ottimi risultati della gestione ed
organizzazione di una società sportiva di pallacanestro. Le risorse umane che “controllavo”
venivano da me continuamente stimolate,e ciò rendeva il rapporto con loro molto limpido
ed umano ma allo stesso tempo molto rispettoso ed esigente. Ho avuto la capacità di farmi
apprezzare per la mia professionalità e disponibilità dai colleghi delle altre società
sportive,intessendo con loro rapporti che ancora tutt’ora conservo.

ELENCO DEI LAVORI
svolti per la Provincia di Perugia con
diretto affidamento di uno o più
specifici ruoli (R.U.P., Progettista,
Progettista Specialista, Direttore dei
Lavori, Direttore Operativo,
Collaudatore)
Viabilità provinciale















S.P. 200/1 di Parnacciano : Intervento di sistemazione frana km 11+800 – Comune di San
Giustino
S.P. 201/1 - Consolidamento statico di un ponte in muratura con struttura portante a volta
al km 19+400 - Comune di Pietralunga
S.P. 205/2 di Mocaiana –Sistemazione di un movimento franoso al km 4+200 - Comune di
Gubbio
S.P. 225 di Rancana - Intervento di sistemazione frana al km 1+850 - Comune di Scheggia
e Pascelupo
S.P.308/3 - Intervento di consolidamento del dissesto stradale al km 4+600 in località
Ponticelli – Comune di Città della Pieve
S.P. 451 di La Bruna – Lavori di adeguamento e risanamento a tratti compresa la variante
stradale all’abitato di Bastardo – Comuni di Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e
Montefalco
S.P. 471 di Sant’Anatolia di Narco – lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza
della SP 471 dal km 5+000 al km 6+000 circa – Comune di Sant'Anatolia di Narco
S.P. 471 di Sant’Anatolia di Narco – realizzazione barriere di sicurezza – Comune di
Sant'Anatolia di Narco
S.P. 476/1 di Norcia - Intervento Di ripristino sede stradale, risanamento opere d’arte,
consolidamento scarpate dal km 0+500 al km 20+900 – Comuni di Norcia e Cascia
SP 476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d’arte in muratura
danneggiate a seguito degli eventi sismici dal km 0+600 al km 9+980. Comune di Norcia
S.P. 476/2 di Norcia km 17+500 – Lavori urgenti di risanamento dell’opera d’arte in
muratura nel centro di Borgo Preci danneggiata a seguito degli eventi sismici
S.P. 477/1 di Castelluccio - Intervento di ripristino sede stradale dal km 5+000 al km
10+600 - Comune di Norcia
S.P. 477/1 di Castelluccio - Intervento di ripristino sede stradale dal km 5+000 al km
10+600 – completamento - Comune di Norcia
SP 477/1 di Castelluccio nel Comune di Norcia - Intervento di bonifica e consolidamento
pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km 8+300 al km 8+900 - Prima
Fase Operativa - 2^ Stralcio
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SP 477/1 di Castelluccio nel Comune di Norcia - Intervento di bonifica e consolidamento
pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km 8+300 al km 8+900 - Fase di
Completamento
SP 477/1 di Castelluccio nel Comune di Norcia - Intervento di bonifica e consolidamento
pareti rocciose con mitigazione rischio geologico dal Km 5+600 Al Km 6+800 – Prima
Fase Operativa
S.P. 344/1 di Pila - Realizzazione di una paratia di pali al km 10+200 Comune di
Marsciano
S.P. 443/2 di Gaglioli - Demolizione e rifacimento del ponte mediante scatolare sul fosso
Fossatello al km 0+190 - Comune di Bevagna

Viabilità regionale









SR 397 di Montemolino: Intervento di risanamento fenomeno franoso al km 8+350 –
Comune di Todi
SR 397 di Montemolino: Intervento di risanamento fenomeno franoso al km 8+350 –
Completamento - Comune di Todi
S.R.209 Valnerina - Adeguamento barriere stradali Loc. Terme (km 50+200) - Triponzo
(km 48+300) – Comune di Cerreto di Spoleto
S.R. 209 Valnerina - Intervento adeguamento barriere sul ponte al km 48+554 – Comune
di Cerreto di Spoleto
S.R. 220 Pievaiola – Adeguamento del tratto compreso tra Capanne e Fontignano –
Comuni di Perugia, Corciano, Magione
S.R. 220 Pievaiola – Eliminazione passaggio a livello al km 45+082 e realizzazione
cavalcavia in loc. Centova – Comune di Perugia
S.R. n. 397 di Montemolino. Lavori di Miglioramento strutturale del ponte sul fiume Tevere
al km 10+570
Lavori di somma urgenza per consolidamento ponte al km 5+990 della S.R.397 di
Montemolino - Comune di Fratta Todina

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese





Comprensione
Parlato
Scritto

Buona
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Attitudine a lavorare in team sviluppata in ambito universitario attraverso la partecipazione a numerosi progetti di gruppo
e attraverso l’esperienza molto formativa da dirigente in ambito sportivo in cui ho interagito costantemente con ragazzi
,istruttori, dirigenti e personale di vario livello con un percorso formativo diverso dal mio. Egregie capacità relazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze di coordinamento di persone e progetti, acquisite nell’attuale e nelle precedenti mansioni lavorative
occupate.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Buon utilizzo del pc, ottima conoscenza del sistema operativo Windows Xp e Vista, del pacchetto Office, dei programmi
strutturali ETABS ,Iperspace, Autocad 2007, ArcView, internet, posta elettronica.
Utilizzo dei programmi a supporto della progettazione ingegneristica (CAD per disegno tecnico, rendering, topografia e
cartografia; Project management, Progettazione strutturale FEM; Progettazione geotecnica; Progettazione stradale)
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ALTRI TITOLI CULTURALI,
ESPERIENZE E COMPETENZE
RECENTEMENTE MATURATE
ESTERNAMENTE ALL'ENTE
Collaudi strutturali (autorizzati dalla Provincia di Perugia):

Realizzazione di un piccolo edificio sito in Perugia (committenza privata)

Realizzazione di una piscina e relativo locale tecnico sita in Deruta (PG)
(committenza privata)



Consigliere Comunale di Perugia da Giugno 2019
Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente del Comune di Perugia,
con competenza sulle seguenti materie (Cultura, istruzione, turismo, sport e
tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici)



Membro della III Commissione Consiliare Permanente del Comune di Perugia,
con competenza sulle seguenti materie (Assetto ed utilizzazione del
territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio)

INTERESSI
Mi diverto a giocare a golf, e ad apprezzare i momenti di tranquillità che ti riserva questo meraviglioso sport; Mi piace
leggere libri, principalmente saggi. Ascolto musica di tutti i generi e mi piace molto scoprirne di nuovi.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Perugia 25/02/2021

In fede
Michele Cesaro
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