FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ING. ETTORE FESTA
333/8428989
ettorefesta@gmail.com
Italiana
25 gennaio 1972

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome Società
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2016 – attuale
EUCENTRE - Pavia
Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica
Impiegato a tempo indeterminato di 1° livello
Capo Ufficio Servizi Tecnici
-

Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Responsabile dell’Ufficio ICT
Responsabile del Data Lab

Delegato per la Sicurezza art. 16 D. Lgs 81/2008
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile del Sistema di Sicurezza e Ambiente
Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione
Responsabile della Protezione dei Dati – GDPR 679/2016 D. Lgs 101/2018
Collaboro con gli altri responsabili per il raggiungimento degli obiettivi generali e
di quelli tecnici;
Sovrintendo alla gestione dell’Ufficio Servizi Tecnici (Ufficio Tecnico, ICT e
Data Lab) dirigendo e coordinando in autonomia il team tecnico;
Pianifico i lavori del team tecnico;
Gestisco i rapporti con i diversi settori aziendali e con gli enti esterni;
Sovrintendo all’elaborazione dei disegni tecnici;
Sovrintendo alla selezione dei fornitori per quanto di competenza dell’ufficio;
Sono responsabile della gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
degli edifici di proprietà della Fondazione, che comprendono anche i due
Collegi Riboldi e Nascimbene per l’alloggio di Studenti e Ricercatori;
Pianifico le manutenzioni e verifico l’esecuzione dei lavori;
Propongo iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi tecnici e allo
snellimento delle procedure;
Mantengo il costante aggiornamento su tutta la materia di competenza;
Verifico l’osservanza dei doveri d’ufficio da parte del personale dell’ufficio;
Applico e faccio rispettare le direttive, le politiche e le procedure aziendali;
Sono responsabile delle attività dell’Ufficio Information Communication
Technology (ICT) che si occupa della gestione delle infrastrutture tecnologiche
di EUCENTRE e dei Collegi della Fondazione, delle scelte di carattere tecnico,
della gestione del rapporto con i fornitori ICT e della regolazione
dell’erogazione dei servizi e del supporto ai Dipartimenti e Uffici della
Fondazione;
Collaboro alle attività di ricerca;
Coordino le attività del Data Lab, un team di sviluppatori di software che si
occupa soprattutto di analisi di rischio e scenari di danno mediante piattaforme
WEB GIS che utilizzano dati di esposizione, vulnerabilità e pericolosità.
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Di seguito sono elencati alcuni degli obiettivi recentemente ottenuti lavorando
per la Fondazione EUCENTRE:
Realizzazione del nuovo laboratorio di prove sismiche su tavola 6D denominato
6DLAB EUCENTRE 3, inclusa la gestione delle gare d’appalto per
l’assegnazione dei relativi lavori edili, meccanici ed impiantistici;
Realizzazione del meccanismo di motorizzazione di un ponte levatoio all’interno
dell’area EUCENTE/DICar dell’Università di Pavia;
Adeguamento antincendio degli edifici di EUCENTRE e del CAR College;
Nuovo assetto dell’infrastruttura informatica di EUCENTRE;
Implementazione di un Sistema di gestione della sicurezza di EUCENTRE;
Redazione di un Piano Triennale unico di Prevenzione Corruzione e
Trasparenza di EUCENTRE;
Adeguamento al GDPR secondo quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016 recepito con D.Lgs 101/2018 di EUCENTRE.

• Periodo
• Nome Società
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Periodo
• Nome Società
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2016
Istituto Statale Luigi Cossa - Pavia
Scuola Secondaria
Professore di matematica

2002 – 2015
EDIL TRE ELLE Costruzioni Generali S.p.A. - Pavia
Dal 2014 con cessione del ramo d’azienda - General Construction S.r.l.
Impresa di Costruzioni Edili
Impiegato a tempo indeterminato di 7° livello
Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e
Responsabilità Sociale;
Responsabile della Gestione Commesse mediante il coordinamento dei
rapporti tra D.L., R.U.P., Progettisti, Coordinatori Sicurezza e Committenti;
Responsabile Ufficio Tecnico e Ufficio Acquisti;
Selezione dei fornitori, conferme d’ordine e stipula contratti;
Gestione del Sistema Sicurezza in azienda ed in cantiere con redazione di
DUVRI, P.S.C., P.O.S., PIMUS, Documento di Valutazione dei Rischi e rapporti
con gli Enti preposti ai controlli;
Gare d’appalto, Contabilità dei lavori, Computi Metrici, Perizie, S.A.L.,
Cronoprogrammi;
Ottenimento e rinnovo SOA;
Redazione e presentazione pratiche edilizie (Permessi di Costruire, DIA, SCIA,
Abitabilità, Collaudi);
Progettazione e supervisione della progettazione in outsourcing strutturale,
architettonica e impiantistica;
Certificazioni di conformità degli impianti elettrici, termici, idricosanitari e
antincendio;
Implementazione e gestione del Sistema di manutenzione di attrezzature,
mezzi, automezzi e gru.
Di seguito sono elencati alcuni dei lavori che ho gestito:
Appalto integrato per la progettazione e la realizzazione del Palalido Armani in
Piazza Stuparich a Milano commissionato da Milanosport S.p.A.;
Appalto integrato per la progettazione e la realizzazione di Scuola, Auditorium e
Palestra per il Comune di San Martino Siccomario (PV). In questo caso sono
stato anche uno dei progettisti delle opere architettoniche ed impiantistiche;
Ristrutturazione, trasformazione ed adeguamento capannoni industriali in
Certosa di Pavia (PV) per realizzazione nuova sede aziendale con uffici,
magazzini, parcheggi ed aree annesse;
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà del Policlinico
San Matteo di Pavia;
Manutenzione ordinaria edile degli edifici di proprietà dell’Azienda di Servizi alla
Persona Golgi Radaelli di Milano;
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà dell’ALER di
Pavia;
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà dell’ALER di
Milano;
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Manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà del Comune di Pavia;
Manutenzione ordinaria e straordinaria stabili scolastici per il Comune di
Milano;
Manutenzione e riqualificazione scuola elementare e media del Comune di
Cava Manara (PV);
Riuso Ex Cotonificio Delle Piane per la realizzazione del nuovo Teatro per il
Comune di Tortona (AL);
Riuso Ex Orsi per la realizzazione del nuovo Museo per il Comune di Tortona
(AL);
Recupero edificio in via Perelli sede del Collegio Borromeo a Pavia;
Realizzazione mini alloggi protetti per anziani per il Comune di Landriano (PV);
Realizzazione nuovo Municipio di Vellezzo Bellini (PV);
Realizzazione asilo nido per il Comune di Certosa di Pavia (PV);
Realizzazione ampliamento scuola Ada Negri per il Comune di Arconate (MI);
Realizzazione tribune per campo di calcio per il Comune di Castiraga Vidardo
(LO);
Realizzazione nuova palestra comunale per il Comune di Pieve di Fissiraga
(LO);
Realizzazione edificio di 32 alloggi nel Comune di Abbiategrasso (MI) per
l’ALER di Milano;
Realizzazione edificio di 42 alloggi e urbanizzazioni nel Comune di Pavia per
l’ALER di Pavia;
Realizzazione complesso di n. 10 ville e n. 1 edificio residenziale presso il
Comune di Linarolo (PV);
Realizzazione di n. 4 edifici e urbanizzazioni nel Comune di Casorate Primo
(PV) via Pertini;
Realizzazione edificio residenziale e urbanizzazioni nel Comune di Pavia via
Pavesi;
Realizzazione edifici residenziali e urbanizzazioni nel Comune di Casorate
Primo via Marconi;
Realizzazione n. 3 edifici residenziali e urbanizzazioni nel Comune di Pavia via
Torretta;

• Periodo
• Nome Società
• Tipo di azienda
• Principali mansioni e
responsabilità

2002 – 2015
QUALITY TRAINING & CONSULTING - Milano
Società di Consulenza Aziendale e Formazione
Consulente
Implementazione di Sistemi Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità
Sociale.
UNI EN ISO 9001;
UNI EN ISO 14001;
UNI INAIL;
OHSAS 18001;
SA 8000;
Formazione in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente.

• Periodo
• Nome Società
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 –2002
CA.M.I. Depurazioni S.r.l. - Modena
Metalmeccanica – Realizzazione Impianti di depurazione aria e acqua
Quadro - Impiegato a tempo indeterminato di 9° livello
Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Progettazione, realizzazione ed installazione
di impianti di depurazione acqua, trattamento aria (fumi e polveri), cabine di
verniciatura, insonorizzazioni, trasporti pneumatici.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Periodo
• Nome Società
• Tipo di azienda

2010 – 2011
ECODECO S.r.l. - gruppo A2A - Pavia
Trattamento Rifiuti - Termovalorizzazione
Consulente senior
Implementazione del Sistema di gestione della manutenzione secondo la
norma UNI EN ISO 10366.
Progettazione dell’archivio informatico presso gli stabilimenti di gestione rifiuti e
termovalorizzazione del Gruppo.
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COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’
DI RICERCA

• Periodo
• Attività svolta

2000 - 2001
Collaborazione con lo studio di ingegneria ambientale del Prof. Ing. Paolo
Bidello di Napoli su progetti di ingegneria sanitaria ed ambientale.

• Periodo
• Attività svolta

2000 – 2001
Collaborazione con il Prof. Ing. Paolo Bidello e l’Ing. Daniele Cimino nella
redazione del programma per la localizzazione di impianti di smaltimento per
rifiuti solidi urbani, materie plastiche ed impianti compostaggio GisMud2000
realizzato per il CESVITEC di Napoli

• Periodo
• Attività svolta

1999 – 2000
Attività di ricerca e sperimentazione con la supervisione del Prof. Ing. Rodolfo
M. A. Napoli ed il Prof. Ing. Belgiorno effettuata presso il consorzio idrico Alto
Calore di Avellino sulle analisi e sui sistemi di disinfezione delle acque
destinate ad uso civile con l’ausilio del controllo in telemetria e del software
basato sul modello di simulazione Epanet utilizzato dall’EPA negli USA.

• Periodo
• Attività svolta

1998 – 1999
Studio sugli impianti di depurazione delle acque reflue civili del Comune di
Avellino e di Salerno e delle acque reflue industriali del Comune di Solofra.

• Periodo
• Attività svolta

1997 – 1998
Studio effettuato in collaborazione con l’Ing. Francesco Festa e l’Ing. Sabino
Spinazzola sulla Valutazione di Impatto Ambientale della discarica per Rifiuti
Solidi Urbani “Difesa Grande” del Comune di Avellino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1990
Liceo Classico “Pietro Colletta” di Avellino
Diploma di Maturità Classica

Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2000
Università degli studi di Salerno
Laurea in Ingegneria Civile
Tesi in Ingegneria Sanitaria Ambientale, Relatore Prof. Ing. Rodolfo M. A.
Napoli argomento "Degradazione della qualità delle acque nelle reti idropotabili"
implementata con l’ausilio del programma di simulazione Epanet fornito
dall’Environmental Protection Agency e sperimentazione effettuata su un tratto
di rete gestita dal Consorzio Idrico Alto Calore di Avellino.

• Data
• Istituto
• Qualifica conseguita

2001
Ordine degli Ing. della Prov. di Avellino
Iscrizione Albo Professionale degli ingegneri – sezione A

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Voto

2001
IIa Università degli studi di Napoli
Corso Post Laurea - Esperto di Sistemi di Gestione Ambientale
100/100 lode

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2002
Change Consulting di Modena
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2007
Collegio Costruttori di Pavia
Coordinatore per la Sicurezza di opere di ingegneria civile
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• Date
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2007 - 2009 - 2012
Collegio Costruttori di Pavia
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Moduli A, B-3 e C

• Date
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2008 - 2012
Cestedil di Pavia
Preposto per il montaggio di Linee Vita e per il montaggio di Ponteggi

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2016
Insintesi S.r.l. di Pavia
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B-8

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2016
Insintesi S.r.l. di Pavia
Addetto al Servizio Antincendio – rischio medio

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2018
Insintesi S.r.l. di Pavia
Sicurezza Dirigenti

• Data
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2018
Insintesi S.r.l. di Pavia
Addetto al Primo Soccorso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Prima lingua

Italiano

Seconda lingua
• Capacità di lettura scrittura e
orale

Inglese
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE
SERVIZIO MILITARE

Mi piace lavorare in squadra con altre persone. Riesco a motivare i miei
collaboratori individuando e condividendo gli obiettivi in maniera chiara.
Sono una persona dinamica, comunicativa ed orientata allo svolgimento dei
compiti affidati fino al raggiungimento del risultato prefissato.
Il mio eloquio è chiaro, fluido e ben articolato.
Riesco a coordinare ed amministrare in piena autonomia il personale del mio
staff, pianificando e gestendo progetti e bilanci.
Sono determinato nell’operare scelte e prendere decisioni.
Apporto ai miei interventi un forte coinvolgimento personale ed un grande
entusiasmo, che, uniti ad una visione chiara ed efficace dei problemi, mi
rendono un’ottima risorsa in attività di ogni tipo.
Ho un’ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici quali Word, Excel,
Access, PowerPoint e di software specifici quali PaintShopPro, Adobe
Photoshop, AutoCad, FlowCharter, ArcView, Certus, Primus, Pimus, Project,
Cronopro. Buona la conoscenza di Wordpress.
Mi piace ascoltare musica e leggere libri.
Pratico sci e nuoto.
Munito di patente di guida A e B.
Prestato nel 1999 - 2000 presso il 231° Reggimento di Avellino.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs 101/2018.
Pavia, 28 agosto 2019
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