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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  DE INGENIIS FILIPPO 

Indirizzo  C.SO G. BERNARDI N.30 (domicilio) 

Telefono  348 122 73 68 - 085 92 90 131 

E-mail  filippodeingeniis@gmail.com  

caramanicoterme@micso.net 
serviziotecnico@pec.comune.caramanicoterme.pe.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 SETTEMBRE 1974 

Occupazione professionale  COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE) 

RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA, AMBIENTALE E URBANISTICA 

Settore  Lavori Pubblici, Edilizia privata, Urbanistica, Manutenzioni e tutela ambientale 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caramanico Terme (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile area tecnica, tecnico manutentiva, ambientale ed urbanistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE DI SERVIZIO opere pubbliche, manutenzioni, cimitero, espropriazioni, 
patrimonio, ambiente e servizi connessi, protezione civile e prevenzione, urbanistica, 
edilizia privata, attività economiche e produttive, s.u.a.p., servizi assicurativi 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di tutti i servizi dell’area tecnica, tecnico manutentiva, 
ambientale ed urbanistica. 

Si riportano le principali attività svolte in qualità di Responsabile del Procedimento 
riferite in particolare alle opere pubbliche ed ai maggiori servizi: 
 

2017 Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di 
borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese –Riqualificazione urbana di Piazza G. Marconi € 140.000,00 

2017 Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme – (secondo 
stralcio funzionale) – Movimenti gravitativi del versante dx idrografica del fiume Orta € 1.300.000,00 

2017 Valorizzazione dell’offerta del benessere mediante la realizzazione di una piscina termale pubblica 
con annessi servizi € 600.000,00 

2017 Piani di edilizia scolastica D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito in L. n. 128 del 08.11.2013. Annualità 
2016 - Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo Statale Leonardo Da Vinci € 205.000,00 

2016 Gestione servizio di igiene urbana in forma associata tra i comuni di Caramanico Terme, 
Abbateggio, Salle e Sant’Eufemia a Maiella € 2.944.284,00 

2016 Intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico della sede municipale di Caramanico Terme € 648.000,00 

2016 Consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, area Pisciarello € 400.000,00 

2015 Manutenzione straordinaria delle strade comunali € 40.000,00 
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2014 Realizzazione di un percorso pedonale continuo e sostenibile nel centro urbano di Caramanico 
Terme denominato Cammina Caramanico € 25.000,00 

2014 La via delle Acque – Progetto per il miglioramento e completamento di un percorso pedonale 
continuo e sostenibile nel centro urbano di Caramanico Terme € 20.000,00 

2013 Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme – (primo stralcio 
funzionale) – Movimenti gravitativi del versante dx idrografica del fiume Orta € 1.000.000,00 

2013 Consolidamento e risanamento idrogeologico dei nuclei abitato – Lotto I – Chiesa San Francesco € 153.000,00 

2013 Consolidamento e risanamento idrogeologico dei nuclei abitato – Lotto II – Area Fontegrande € 147.000,00 

2012 Completamento e sistemazione area esterna Palasantelena – 1° Lotto € 60.000,00 

2011 Riqualificazione e Completamento Aree Attrezzate a Destinazione Produttiva (Artigianale e 
Industriale) con Realizzazione di un Centro Servizi per il Coordinamento e la Promozione delle 
Attività Produttive € 110.000,00 

2011 POR/FESR  asse II Energia – Promozione di sistemi di risparmio energetico - Sostituzione infissi 
edificio scolastico € 50.000,00 

2011 Manutenzione straordinaria strade comunali - 1° lotto € 30.000,00 

2011 Completamento del cinema – teatro – auditorium San Domenico € 20.000,00 

2011 Riuso ex edificio scolastico di Decontra per la realizzazione di un centro sociale e turistico € 11.000,00 

2010 Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità intercomunale di collegamento con le strutture 
termali e turistiche in Caramanico Terme. € 200.000,00 

2010 Completamento linee fognarie bianche e nere nel comune di Caramanico Terme € 72.000,00 

2009 Adeguamento sismico edificio scuola elementare e media €  123.478,55 

2009 Arredo e riqualificazione urbana del centro abitato € 120.000,00 

2009 Adeguamento alle norme e messa in sicurezza edificio scolastico per scuola elementare e media € 100.000,00 

2009 Realizzazione spazio per aggregazioni, manifestazioni e spettacoli – Palasantelena – progetto di 
completamento € 100.000,00 

2009 Adattamento dell’edificio ecclesiastico di San Domenico a sala convegni ed auditorium € 100.000,00 

2009 Riqualificazione urbana e turistica dell’antico borgo di San Vittorino € 100.000,00 

2009 Riqualificazione e completamento impianti di pubblica illuminazione € 100.000,00 

2009 Intervento di miglioramento  viabilità esistente e riqualificazione urbana delle Frazioni - III° lotto 
funzionale – Decontra € 50.645,35 

2009 Completamento e miglioramento degli impianti sportivi comunali: campo di calcio San Nicolao e 
Scagnano € 40.000,00 

2008 Completamento centro informazione e accoglienza visitatori nell’ex Convento monumentale delle 
Clarisse, con ristrutturazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie (attività svolta in parte) € 700.000,00 

2008 Palasantelena – realizzazione di spazio per aggregazioni, manifestazioni e spettacoli creazione 
pista di pattinaggio (attività svolta in parte) € 600.000,00 

2008 Consolidamento e risanamento idrogeologico dei nuclei abitati € 400.000,00 

2008 Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico all’Interno del territorio 
comunale (attività svolta in parte) € 350.000,00 

2008 Ampliamento e miglioramento strada di collegamento da Via Vallicelle all’ex convento delle 
Clarisse € 350.000,00 

2008 Recupero e Valorizzazione dei centri Storici L.R. 17/03/2004 n. 13, riferito al completamento 
dell’ex complesso monumentale delle Clarisse ed alla realizzazione di alcune pavimentazioni 
stradali con  sottoservizi € 250.000,00 

2008 Intervento di miglioramento  viabilità esistente e riqualificazione urbana delle Frazioni - I° lotto 
funzionale - Scagnano / Sant’Elia € 234.350,13 

2008 Riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità di strade comunali ed aree verdi € 150.000,00 

2008 Adeguamento sismico edificio Scuola Elementare e Media (attività svolta in parte) € 126.000,00 

2008 Lavori di completamento fognature e impianti depurativi minori, capoluogo e frazioni – lotto n.2 
(San Paolo, Sant’Elia, Decontra) € 125.990,00 

2008 Intervento di miglioramento  viabilità esistente e riqualificazione urbana delle Frazioni - II° lotto 
funzionale - San Tommaso € 115.004,52 

2008 Completamento di un palazzo gentilizio settecentesco nel Centro Storico di Caramanico Terme per 
la creazione di una biblioteca Comunale € 88.000,00 

2008 Programma operativo per la città e sistemi insediativi per la riqualificazione dei tessuti urbani - 
P.O.U. - completamento Palasantelena € 75.789,89 

2008 Completamento opere urbanizzazione zona artigianale Scagnano (attività svolta in parte) € 66.726,95 
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2008 Copertura e sistemazioni varie Dancing “Il Lampioncino” – 1° lotto funzionale (attività svolta in 
parte) € 55.000,00 

2008 Realizzazione fognature in C.da Canale e San Nicolao (attività svolta in parte) € 51.645,69 

2008 Abbattimento barriere architettoniche nel municipio € 48.000,00 

2008 Consolidamento e manutenzione straordinaria Palazzo Municipale (attività svolta in parte) € 27.098,70 

 
 

• Date (da – a)  ottobre 2004 - agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caramanico Terme (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento dei Sevizi di edilizia privata, urbanistica, tutela 
ambientale, lavori pubblici e manutenzioni 

Predisposizione degli atti per il Responsabile del Servizio 

 
 

• Date (da – a)  luglio 2002 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico - Caramanico Terme (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di opere pubbliche e private, direzione lavori e contabilità 

 
 

• Date (da – a)  maggio 2001 – maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.P. Montaggi Industriali Prefabbricati – Monteodorisio (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Montaggio capannoni industriali in cemento armato prefabbricato 

• Tipo di impiego  Geometra di cantiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle fasi di montaggio delle strutture prefabbricate e coordinamento delle 
squadre, dalla fornitura alla posa in opera degli elementi 

 
 

ISTRUZIONE 
 

• Data  dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 
Università G. D’annunzio Chieti - Pescara 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto junior 

 
 

• Data  21 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 
Università G. D’annunzio Chieti - Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno, laboratorio di costruzioni, urbanistica, estimo, legislazione edilizia, fisica 
tecnica, storia dell’architettura, scienze delle costruzioni, geologia tecnica, tecnica 
delle costruzioni, organizzazione e sicurezza del cantiere 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Tecniche del Costruire 

(classe delle lauree in scienza e tecniche dell’edilizia) 

 
 

• Data  anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Tito Acerbo” di Pescara 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
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• Data  21 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Istituto Tecnico Statale “Gabriele Manthonè” di Pescara 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica – Diploma di Geometra 

 
 

FORMAZIONE,  AGGIORNAMENTO  

 

• Data  21 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Myo srl 

• Oggetto dello studio  Novità in tema di anticorruzione 

 

• Data  26 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Myo srl 

• Oggetto dello studio  La normativa anticorruzione: adempimenti 

 

• Data  4 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Provincia di Pescara, Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo, Pescarainnova srl 

• Oggetto dello studio  Innovazione e semplificazione: dematerializzazione, conservazione e progetto PIN SIT 

 

• Data  11 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Provincia di Pescara 

• Oggetto dello studio  Modalità di utilizzo del sistema informatico PEGASUS come opportunità per i comuni 

 

• Data  18 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Maggioli Formazione 

• Oggetto dello studio  Il sistema AVCPass 

 

• Data  17 gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Maggioli Formazione 

• Oggetto dello studio  Le novità in materia di appalti pubblici contenute nella legge di conversione del 
“Decreto del Fare” (Legge n. 98/2013): frazionamento appalti, costo del personale, 
concessione anticipazione, Durc, Duvri 

 

• Data  13, 19, 27 maggio e 3 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 DirittoItalia – scuola di formazione giuridica 

• Oggetto dello studio  Master: gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale 

 

• Data  27 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 Sinergie Education 

• Oggetto dello studio  La programmazione dei lavori pubblici e partnerschip pubblico/privato 

 

• Data (da – a)  1 giugno 2000 - 25 gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Regione Abruzzo – ENFAP  Abruzzo 
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• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Personal computing e contesti applicativi, disegno tecnico, metrologia, inglese 
tecnico, cad 2D, cad 3D, sistema d’impresa 

• Qualifica conseguita  Tecnico progettazione compiuterizzata 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Formazione di secondo livello – post diploma 

 
 

• Data  anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Collegio dei Geometri della provincia di Pescara e AGEFORM Abruzzo s.a.s. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Legislazione vigente in  materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; malattie 
professionali; statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; analisi dei rischi; 
norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e per l’effettuazione 
dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei D.P.I., ponteggi ed opere provvisionali); 
metodologia per l’elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento; 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e 
l’esecuzione dell’opera (D.Lgs. 494 del 14.08.1996) 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
LTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali software dell’Office, oltre che programmi per il disegno 
tecnico.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, C, D 

 
 

AUTORIZZAZIONI  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
novembre 2017 

Filippo De Ingeniis 


