CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo domicilio
Indirizzo residenza
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DOTT. ING. FRANCESCO MICCOLI
52, VIA G. GARIBALDI, 72028, TORRE S. SUSANNA (BR) , ITALY
78, VIA DI VASTE, 73100, LECCE , ITALY
0831 746614 - 329 7150378
0831 746614
francescomiccoli@hotmail.it
francesco.miccoli@ingpec.eu
Italiana
31.07.1985

Settembre 1999 - Luglio 2004
Liceo Scientifico "F. Ribezzo"
Diploma Liceo
Diploma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2004 - Aprile 2008
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2008 - Ottobre 2011
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2011 - Ottobre 2011
Collaborazione ricerca universitaria

Laurea Triennale Ingegneria Civile con voto 101/110
Dottore in Ingegneria Civile

Laurea Specialistica Ingegneria Civile - Strutture con voto 103/110
Ingegnere Civile

Sperimentazione e monitoraggio dinamico di strutture di particolare interesse storicomonumentale - rilievo e restituzione grafica 2D e 3D

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Febbraio 2012
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Civile e iscrizione all'Ordine degli
Ingegneri di Lecce al n°3381 in data 27.02.2012

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Settembre 2012 - Dicembre 2012
Corso di Formazione CSP - CSE c/o Polistudio MIA Taranto – centro di formazione ANFOS
n°00197
Sicurezza nei cantieri edili
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21 Maggio 2012 - 20 Novembre 2012 (6 mesi)
Stage di Formazione presso la Provincia di Brindisi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istruttoria pratiche Settore Edilizia Sismica
Aprile 2013 - Settembre 2013
Corso di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto nell’Albo Operatori in Acustica Ambientale
della Provincia di Brindisi (Provvedimento dirigenziale di autorizzazione n°49 del 10.06.2015 –
Servizio Ambiente ed Ecologia – Provincia di Brindisi)
Novembre 2013 - Febbraio 2014
Corso di Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici
17-21 Febbraio 2014

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Corso di Introduzione all’Europrogettazione – Bruxelles
Il Budget dell’UE e i programmi di finanziamento – La progettazione europea – Esercitazione su
un progetto europeo – I programmi europei per la ricerca e l’innovazione
Novembre 2013 - Marzo 2014
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi
Professionista antincendio abilitato inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno
codice LE03381I01147
Novembre 2015 - Febbraio 2016
Master di specializzazione Appalti Pubblici
Master di specializzazione 60 ore organizzato da “Il Sole 24ore Business School

Settembre 2017 – Ottobe 2017
Corso di Aggiornamento CSP - CSE e aggiornamento modulo B - RSPP
Sicurezza nei cantieri edili
Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori come previsto dall’allegato XIV
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – organizzato da Ordine Ingegneri Brindisi e Gestinnovation

Marzo 2014 – Marzo 2015 (Durata 12 mesi)
Stage presso Comune di Avetrana - Settore LL.PP.
Esperienza Collaborativa per:
Predisposizione degli atti amministrativi e delle deliberazioni relativi al Settore Lavori Pubblici
Redazione progetti da porre a finanziamento
Effettuazione delle gare d'appalto e attività relative
Rendicontazione su sistema Mirweb
Sistema AVCPass
Monitoraggio costante sull'evoluzione della normativa in materia di gare e contratti per la
realizzazione di opere pubbliche
Monitoraggio sull'avanzamento delle commesse di lavoro
Gestione del Patrimonio comunale
Febbraio 2012 - Oggi
Studio Tecnico di Ingegneria Miccoli,, Via G. Garibaldi 52, 72028 Torre S. Susanna (BR)
Studio di Ingegneria
Progettazione CAD - Disegno 3D - Calcoli Strutturali - Direzione Lavori cantieri privati Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri - Certificazioni energetiche
Libero Professionista - p.iva 04464920752

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività svolte

Gennaio 2014
Comune di Avetrana (TA) - Settore Tecnico – Servizio LL.PP.
Amministrazione Comunale
Incarico professionale per la rispondenza alle prescrizione in materia di contenimento del
consumo energetico dell’edificio “Social Point” da realizzare in Avetrana alla Via XXIV Maggio –
- D.D. n°20 del 14.01.2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività svolte

Marzo 2014
Comune di Oria (TA) - Settore Tecnico – Servizio LL.PP.
Amministrazione Comunale
Incarico di supporto al RUP e per la redazione del Piano Comunale del Demanio Armentizio
D.D. n°201 del 26.03.2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività svolte

Luglio 2014
Comune di Oria - Settore Tecnico – Servizio Urbanistica ed E.P.
Amministrazione Comunale
Incarico professionale per la progettazione esecutiva finalizzata all’adeguamento alle norme
vigenti in materia del locale destinato ad impianto cucina (MENSA) sito nel plesso scolastico
“Camillo Monaco”, di proprietà comunale. D.D. n°417 del 15.07.2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività svolte

Novembre 2014
Comune di Avetrana (TA) - Settore Tecnico – Servizio LL.PP.
Amministrazione Comunale
Responsabile del gruppo di verifica AVCPass Espletamento Gara “Realizzazione Social
Point” (Centro di Ascolto per le famiglie – ludoteca – casa famiglia) in Avetrana alla Via XXIV
Maggio - D.D. n°417 del 04.11.2014

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

22.05.2015 - 30.10.2015
Comune di Avetrana - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
Servizio di Monitoraggio dell’impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Avetrana
D.D. n° 212 del 12.05.2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività svolte

Dal 22 Ottobre 2015 al 22 Ottobre 2018 e dal 03.12.2018 ad oggi
Comune di Torre S. Susanna (BR)
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio

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

Maggio 2016
Comune di Torre Santa Susanna - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per interventi Lavori Pubblici di cui se ne riportano alcuni:
1. Piano Azione Giovani (PAG) sicurezza e legalità – Linea di Intervento 1 – Sport e Legalità – iniziativa
quadro “Io Gioco Legale”;
2. P.O. 2007-2013 asse II – linea 2.4 azione 2.4.1. intervento di "Efficientamento Energetico e
Miglioramento della Sostenibilità Ambientale da eseguire sull'edificio scolastico G. Falcone di via
Tagliamento;
3. Sistemazione della sede stradale di via Erchie (tratto compreso tra rivendita materiali Polito ed Isola
Ecologica);
4. Sistemazione della sede stradale di via Latiano;
5. Opere di deflusso delle acque piovane in zone agricole limitrofe alla viabilità urbana;
6. Ampliamento pubblica illuminazione;
7. Miglioramento e Sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura;
8. Museo diffuso dell’olio: recupero, restauro e valorizzazione dell’ex Palazzo Municipale per la
creazione di itinerari turistici integrati e percorsi didattico/formativi
9. P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse X – Azioni 10.8 e 10.9. “Riqualificazione dell’Edificio Scolastico di Via
Oria”
10. Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – Torre S.
Susanna nell’ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport missione comune 2018)
11. Manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale – Torre S. Susanna nell’ambito del
protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport missione comune 2018)

• Tipo di impiego

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

Progetto definitivo denominato : “Luc&Art Laboratorio urbano di Cultura e arte – progetti di
miglioramento funzionale e strumentale” – Importo intervento € 144.196,42 – Importo lavori €
85.174,21 (Progettista)
D.G.C.n°72 del 16.05.2016
Inizio attività Agosto 2016– Dicembre 2018
Comune di Crispiano (TA) - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
Affidamento incarico di Supporto al RUP per i seguenti interventi:
• Lavori di adeguamento edifici scolastici alle vigenti disposizioni in tema di prevenzione
incendi della Scuola Media Statale “F. Severi”
• Lavori di adeguamento edifici scolastici statali dell’infanzia, primaria, secondaria di II
grado alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro alle norme per
l’abbattimento delle barriere architettonico scuola Giovanni XXIII
• Lavori di realizzazione di una Piazza in Viale Unità d’Italia nel Comune di Crispiano
• Piano Comunale Raccolta differenziata
• Intervento di efficientamento energetico dell’istituto comprensivo Francesco Severi
• Lavori di realizzazione di area attrezzata a verde per il gioco e la ricreazione con
strutture ludiche e piste ciclabili

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

Inizio attività Luglio 2019 – in corso
Comune di San Pietro Vernotico - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
Affidamento incarico di Supporto al RUP intervento denominato

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

Marzo 2017
Comune di Noci (BA)
Amministrazione Comunale
Membro Commissione Giudicatrice Appalto lavori relativi all’intervento “Decreto MISE
25.06.2014 prot. n.2392 – Patto Polis del Sud Est barese s.r.l. – Sistemazione esterna dell’area
“Ex Piscina Comunale” e opere di completamento del centro denominato “Museo dei Ragazzi”
sito a Noci fra la Via Kennedy e la Via Gabrielli – Importo lavori € 631.835,00
D.D. CUC Montedoro n.26 del 03.03.2017

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

Luglio 2017
Comune di Torre Santa Susanna - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
Progetto definitivo denominato : “Azione 4.4 – Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e suburbane” – Percorsi ciclabili urbani – Importo intervento € 1.200.000,00 –
Importo lavori € 854.050,41 (Progettista)
D.G.C.n°34 del 26.07.2017

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

Ottobre 2017
Comune di Torre Santa Susanna - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
Progetto definitivo denominato : “Progetto di riqualificazione energetica della Stazione dei
Carabinieri e alloggio residenziale annesso in Via Oria angolo Via C. Miccoli”- Importo intervento
€ 600.000,00 – Importo lavori € 400.000,00 (Progettista)
Delibera del Commissario Straordinario n°111 del 19.10.2017

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

Ottobre 2017
Comune di Torre Santa Susanna - Settore LL.PP.
Amministrazione Comunale
Progetto esecutivo denominato : “Progetto di riqualificazione energetica del Palazzo del
Municipio in Via Risorgimentoi”- Importo intervento € 1.100.000,00 – Importo lavori € 785.000,00
(Progettista)
Delibera del Commissario Straordinario n°110 del 19.10.2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio- Febbraio 2018
Comune di Torre Santa Susanna - Settore LL.PP.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Amministrazione Comunale
Progetto esecutivo denominato : “Adeguamento Sismico, messa a norma ed efficientamento
della Scuola Secondaria di 1° "G.Mazzini" in Via Erchie – Torre Santa Susanna”- Importo
intervento € 3.200.000,00 – Importo lavori € 2.259.792,31 - (Progettista)
Delibera del Commissario Straordinario n°22 del 08.02.2018
Agosto 2017
Comune di Oria (BR)
Amministrazione Comunale
Membro Commissione Giudicatrice Appalto lavori relativi all’intervento “Realizzazione di un
centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza – Importo lavori € 649.621,00
D.D. n.783 del 03.08.2017

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

Giugno 2018
Comune di Fragagnano (TA)
Amministrazione Comunale
Membro Commissione Giudicatrice Appalto lavori relativi all’intervento “Realizzazione di una
struttura da adibire a centro sociale polivalente per diversamente abili nell’area di proprietà
comunale sita tra le Vie: Viale Virgilio, Via Platone, Via Catullo – Fragagnano (TA) – Importo
lavori € 383.820,02
D.D. n.87 del 06.06.2018 CUC Montedoro

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

Settembre 2018
Unione dei Comuni di Crispiano – Massafra - Statte
Amministrazione Comunale di Crispiano (TA)
Membro Commissione Giudicatrice Appalto lavori relativi all’intervento “Interventi di ripristino e
di adeguamento alla normativa vigente della palestra facente parte del plesso scolastico della
Scuola Elementare P. Mancini sita in Crispiano
D.D.CUC n.46 del 07.09.2018

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ITALIANO
[ Inglese ]
[ livello: buono ]
[livello: buono ]
[ livello: buono ]
Informatiche:
Esperto nell’utilizzo dei software: Edilus (Calcolo Strutturale), Termus (Prestazioni energetiche e
Certificazioni), Certus (Sicurezza Cantieri), AutoCAD (progettazione digitale in 2D e 3D),
SAP2000 (modellazione FEM con elementi frame e shell), Matlab, Microsoft Office, Adobe
Photoshop, 3D Studio. Sistema operativo Windows.
Sperimentali:
Conoscenza delle tecniche di sperimentazione su modelli e delle analisi di strutture mediante
modelli. Conoscenza approfondita dei principali strumenti e metodologie per il controllo di
strutture in c.a., c.a.p. e in muratura.

Torre S. Susanna, 27.11.2020
NOTE
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Il sottoscritto Francesco MICCOLI dichiara che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
le informazioni riportate nel presente Curriculum Professionale sono rese nella consapevolezza
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o di formazione o di uso di atti falsi o in caso di esibizione di atti contenenti dati non
corrispondenti a verità. Dichiara, inoltre, di consentire il trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)

