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C U R R I C U L U M  V I T A E     

F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE MICHELE ANTONIO 

Indirizzo  Via C. De Lollis, 24/b – 00185 Roma 

Telefono  06.4970229 – 06.4970600 , cell. +39.329.4204457  

Fax  06.4970364 

E-mail  antonio.demichele@laziodisu.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1952 

 

 
     
       INCARICHI DIRETTORIALI E DIRIGENZIALI SVOLTI 

 

- Direttore Generale di Laziodisu dall’ 1 dicembre 2016 

- Direttore Generale f.f. di Laziodisu – anno 2007  

- Attività di Direttore Generale e legale rappresentante di Laziodisu 

dal settembre 2013 ad oggi 

- Vice Direttore Generale di Laziodisu con funzioni vicarie e di 

coordinamento delle cinque Adisu territoriali del Lazio – anni 

2011/2014 e delega dell’Ente in materia di Privacy, Sicurezza (D.Lgs 

81/08) e HACCP. 

 

-  Direttore vicario di Laziodisu –  2008-2011 

 

- Delegato per conto dell’Ente in materia di prevenzione e sicurezza 

e in materia di igiene e sicurezza alimentare ed ambientale – HACCP, 

incarico vigente dal 2011  

 

- Direttore Amministrativo dell’Adisu territoriale di Roma Uno “La 

Sapienza” – anni 2010/2011 

 

                                  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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- Direttore Amministrativo ad interim Adisu territoriale di Viterbo – 

anni 2010/2011 

 

- Continuativamente Dirigente nei ruoli dell’Idisu/Adisu di Roma “La 

Sapienza” - Regione Lazio e di Laziodisu – Regione Lazio 

 Dirigente con decorrenza giuridica dall’01/01/1983 

 Dirigente con decorrenza economica dal 05/10/1994 

 

- Dirigente dell’Area V “Servizi tecnici, sicurezza ed attuazione della      

L. 338/00, con competenze estese a tutte le Adisu territoriali del Lazio” - 

anni 2011/2012  

 

- Dirigente ad interim del CED (Centro Elaborazione Dati) di Laziodisu,  

anni 2011/2012 

 

- Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e Sicurezza di Laziodisu, con 

competenze estese a tutte le Adisu territoriali del Lazio - periodo 2005-

2009 

 

- Direttore settore tecnico dell’Opera Universitaria di Roma e 

successivamente dell’ I.Di.S.U. / A.Di.S.U. di Roma “La Sapienza” , nei 

ruoli della Regione Lazio  periodo 1980-2005 

 

- Dirigente ad interim dell’Area Contabilità e Bilancio – anni 

2013/2014 

 

-  - Dirigente ad interim dell’Area Patrimonio, Gare e Contratti – anni 

2013/2014 

 

- Dirigente ad interim dell’Area Servizi Collettivi di Laziodisu                  

( mense e residenze universitarie) con competenze estese a tutte le 

Adisu territoriali del Lazio – periodo 2007-2009 

 

- Dirigente ad interim dell’Area Risorse Umane di Laziodisu con 

competenze estese a tutte le Adisu territoriali del Lazio – anno 2007 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

                                           Antonio De Michele 
 

  
 

  

 

- Direttore dell’Ufficio Tecnico dell’Università di Pisa, nei ruoli dello 

Stato-Ministero della Pubblica Istruzione – periodo 1978 - 1980 

 

 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA – INCARICHI 

 

 

- Presidente, Membro e/o RUP di numerose Commissioni per 

l’espletamento di gare pubbliche di appalto (nazionali ed europee), 

di concorsi di progettazione (nazionali ed internazionali)  

 

- Coordinatore alla progettazione ed alle varie attività per la 

realizzazione delle nuove residenze universitarie finanziate con i 

fondi della L. 338/00, per conto del Consorzio Polifunzionale 

Pegaso ( I e II piano triennale) e direttamente per conto di Laziodisu 

( III piano triennale). Attività svolta dall’anno 2002 ed ancora in 

corso. 

In tale ambito sono state coordinate le attività relative alla realizzazione 

delle seguenti nuove residenze universitarie, con partecipazione attiva ad 

alcune delle relative Conferenze di servizi presso il Provveditorato alle 

Opere Pubbliche della Regione Lazio. 

 

 Residenza Universitaria di Via Assisi 

 Residenza Universitaria di Via Angeloni 

 Residenza Universitaria di Via dell’Archeologia 

 Residenza Universitaria di Via Cambridge 

 Residenza Universitaria di Via Baldo degli Ubaldi 

 Residenza Universitaria di Via Francesco Caltagirone 

 Ristrutturazione Residenza Universitaria di Via C. De Lollis 

 Ristrutturazione Residenza Universitaria di Via De Dominicis 

 Nuova Residenza Universitaria di Cassino in località Folcara ( I e  II 

stralcio) 

 Ristrutturazione Residenza Universitaria di Viale del Ministero degli 

Affari Esteri 

 Ristrutturazione Residenza Universitaria Tor Vergata – ex Boccone 

del Povero   
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 Nuova Residenza Universitaria in località Pietralata-SDO 

 Nuova Residenza Universitaria di Cassino in località Folcara               

( III stralcio) 

 

 - Ingegnere capo e Direttore del Settore Tecnico dell’Opera 

Universitaria di Roma, successivamente divenuta I.Di.S.U. / 

A.Di.S.U. (Istituto/Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) 

nei ruoli prima del Ministero della Pubblica Istruzione e 

successivamente nei ruoli della Regione Lazio. Servizio svolto 

dall’anno 1980 ad oggi.  

Principali opere eseguite : 

- nuova mensa universitaria di via C. De Lollis, 22 

- nuova mensa universitaria di via del Castro Laurenziano 

- nuova mensa universitaria di via delle Sette Sale 

- allestimento mensa universitaria presso l’Ateneo di Roma Due – Tor 

Vergata 

- ristrutturazione Pensionato studentesco via D. De Dominicis, 13/15 

- metanizzazione di tutti gli impianti termici dell’A.Di.S.U. e 

ristrutturazione delle centrali termiche a vapore 

- realizzazione grande impianto pannelli solari complesso via C. De Lollis 

- ristrutturazione ed allestimento sala teatro “Eduardo De Filippo” 

- realizzazione lavanderia centralizzata a vapore, complesso via De 

Lollis 

- allestimento centri di lavaggio industriali a gettone presso tutti i  

pensionati universitari delle A.Di.S.U. 

- realizzazione n. 3 centri culturali multifunzionali nei pensionati 

universitari 

- realizzazione campi sportivi poli Via De Lollis ed ex Civis 

- progettazione e realizzazione librerie presso Università “La Sapienza” 

- realizzazione  scale esterne sicurezza (in acciaio e/o in c.a.) pensionati 

via De Lollis, ex Civis e mense universitarie 

- adeguamento normativa impianti elettrici con realizzazione di nuove 

cabine di trasformazione M.T./B.T. 
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- allestimento alloggi, servizi e percorsi per utenti disabili nelle varie 

strutture dell’Ente (sistema robotizzato a comando vocale per disabili 

gravi) 

- allestimento impianti robotizzati ad alta tecnologia mensa universitaria 

di Via Cesare De Lollis 

- installazione centrali telefoniche elettroniche 

- informatizzazione accessi e gestione informatica delle mense 

universitarie A.Di.S.U. a gestione diretta e indiretta 

- realizzazione centro distribuzione pasti Università Pontina (LT) 

- realizzazione  nuova residenza universitaria di via del Mandrione 

(recupero ex complesso industriale Chinotto Neri) 

- risanamento statico e ristrutturazione funzionale residenza 

Universitaria di Via del Macao 

 

- Ingegnere capo e Direttore dell’Ufficio Tecnico dell’Università 

degli studi di Pisa alle dipendenze e nei ruoli dello Stato-

Ministero della Pubblica Istruzione (anni 1978/80). 

Principali opere eseguite: 

 - messa a norma impianti termici ed elettrici dell’Ateneo 

 - realizzazione complesso sportivo e campi da gioco CUS PISA 

 - realizzazione nuova casa dello studente dell’Ateneo 

 - realizzazione nuove facoltà universitarie 

 - opere complesse di risanamento e straordinaria manutenzione 

immobili Università 

 

- Ingegnere Capo area centro sud della Soc. I.C.O.S. di Milano 

specializzata nella realizzazione di opere speciali di fondazione 

(pali, micropali, diaframmi, paratie, sottofondazioni, taglioni di 

dighe, ecc.) con utilizzo della tecnologia brevettata dei fanghi 

bentonitici (anni 1977/78). Realizzazioni eseguite: 

- diga in terra località Lioni – Sella di Conza (AV) 

- argini fiumare località Scalea (CS) 

- argini canali irrigazione località Marcianise (CE) 

- fondazioni hotel S. Lucia (NA) 

- micropali palazzo S. Michele (RM) 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

                                           Antonio De Michele 
 

  
 

  

 

- fondazioni centrali termoelettriche (SP) 

- vasche lavorazioni Cantieri Metallurgici Italiani (NA) 

 

- Collaborazione professionale di carattere progettuale con il prof. 

Giorgio Croci docente presso l’Istituto di Scienza delle 

Costruzioni dell’Università di Roma “La Sapienza” nella 

realizzazione dei seguenti lavori (anni 1976/77): 

- appalto concorso per il consolidamento del Palazzo di Giustizia di 

Roma; 

- appalto concorso per la realizzazione del viadotto stradale  Locri – 

Rosarno; 

- collaudo statico dei tratti autostradali Avezzano Celano Assergi – S. 

Giacomo per conto della Società S.A.R.A. 

- numerosi collaudi statici di edifici civili ed industriali in c.a. e c.a.p. 

siti in Roma e Provincia. 

 

- Addetto alle esercitazioni e collaboratore accademico presso 

l’Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria – 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 

1976/77 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA DIREZIONE DEI LAVORI - 

COLLAUDI E CONSULENZE 

 

- Collaudatore per conto del Consorzio Polifunzionale Pegaso dei lavori 

di realizzazione della nuova residenza universitaria sita in Roma, Via 

Assisi 

- Direttore dei lavori per conto del  Consorzio Polifunzionale Pegaso 

per la realizzazione della nuova residenza universitaria sita in 

Roma/Tor Vergata, Via Cambridge 

-  Direttore dei lavori per conto del  Consorzio Polifunzionale Pegaso 

per la ristrutturazione e l’adeguamento alle norme di sicurezza  della 

residenza universitaria sita in Roma, Via D. De Dominicis 
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- Collaudatore ufficiale della Regione Lazio inserito negli elenchi dei 

Professionisti dipendenti regionali (Bollettino Ufficiale R.L. n. 4 del 

10.02.1996 parte prima) deliberazione R.L. 4493/94. Nell’ambito di 

tale incarico ha svolto i seguenti collaudi: 

 - collaudo rete fognaria della fascia costiera, Comune di Fondi (LT) 

- collaudo lavori di sistemazione del fiume Arrone (I lotto – opere a 

difesa dell’abitato di Maccarese) 

-  collaudo lavori di riequilibrio tratto costiero tra Torre Gregoriana e 

Torre Truglia (LT) 

-  collaudo lavori di sistemazione idraulica della collina di S. 

Sebastiano,  fiume Liri,  Garigliano (Comune di Isola Liri - FR) 

-  collaudo lavori di completamento della rete idrica e fognaria del 

Comune di Arpino (FR) 

- Responsabile del procedimento per Laziodisu relativamente a 

numerosi interventi di natura tecnica svolti nell’ambito della 

straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente e 

per la realizzazione di nuove opere (anni 2005/2012) 

- Responsabile del procedimento per la Regione Lazio e per 

l’A.Di.S.U. per la  realizzazione di un nuovi poli universitari per 

l’Adisu di Roma “La Sapienza” e per l’Adisu di Tor Vergata (anni 

2000/2011) 

- Direzione Tecnica e Collaudo delle opere di potenziamento ed 

adeguamento funzionale per le mense universitarie di Roma 

(Soc. CIR, Soc. CAMST, Soc. LA CASCINA) 

- Collaudatore tecnico – amministrativo per conto della 

Regione Lazio relativamente alle opere realizzate nell’orto 

botanico di Roma, Dipartimento di biologia vegetale dell’Università 

degli Studi di Roma, negli anni 1990/1991 con i fondi stanziati per 

i mondiali di calcio 

- Collaudatore tecnico-amministrativo per conto del Comune di 

Roma - A.T.A.C. servizio trasporti per i nuovi autobus del servizio 

urbano di Roma su incarico della Regione Lazio 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

                                           Antonio De Michele 
 

  
 

  

 

- Progettista di Istituti Pubblici e di Comuni della Regione 

Abruzzo per opere di interesse storico e culturale (Provincia de 

L’Aquila) 

- Collaudatore tecnico – ammnistrativo del Ministero dei LL.PP. 

relativamente agli interventi per la ricostruzione della città di 

Napoli (quartiere Ponticelli – S.Giovanni a Teduccio) 

- Collaudatore statico dell’Istituto Autonomo Case Popolari 

della Provincia di Roma per edifici realizzati nella Capitale 

- Consulenze svolte per la SELENIA S.p.a. nell’ambito della 

ristorazione collettiva (mense aziendali) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  - Laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università Degli Studi di 

Roma “La Sapienza” il 22/03/1976 con votazione 108/110; 

 

- Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere presso 

l’Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

- Iscritto ininterrottamente nell’Albo Professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Roma dalla data del 7/06/1977 al n. 10219; 

 

- Addetto alle esercitazioni e collaboratore accademico presso 

l’Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria – 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 

1976/77 

 

- Diplomato Liceo Classico F. Vivona di Roma nell’anno scolastico 

1969-70 con votazione 60/60; 

 

- Continui Aggiornamenti professionali svolti con la partecipazione a 

vari corsi di formazione attinenti l’attività giuridico amministrativa di 

Dirigente e l’attività professionale di ingegnere. 
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- Esperienza trentennale nell’ambito della gestione economica 

dell’Ente Pubblico relativamente all’utilizzo delle partite di 

bilancio ed al controllo di gestione dei singoli centri di costo per il 

monitoraggio e l’ottimizzazione delle risorse economiche. Nello 

specifico controllo e gestione delle risorse e delle spese relative a 

contratti pubblici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture.   

 

   - Esperienza trentennale nel campo delle risorse umane dell’Ente 

Pubblico con riferimento al controllo e alla gestione del personale 

di ruolo e precario; con acquisizione, nell’ambito dell’attività svolta, 

di specifiche capacità e competenze nella risoluzione di trattative 

sindacali, di accordi aziendali, anche riguardanti soggetti esterni a 

Laziodisu ma operanti nell’ambito dell’Ente ( gestori di mense, di 

bar fast-food, di servizi di pulizie, di vigilanza e portierato, di 

assistenza ai disabili ). 

 

 - Esperienza trentennale nell’ambito del diritto e delle procedure 

amministrative, civili, penali, del lavoro e sindacali riguardanti 

la tutela dei lavoratori, la privacy e la sicurezza ambientale. Nello 

specifico capacità e competenza riguardo a gare d’appalto, 

nazionali ed europee (Presidente, Membro di commissione e/o 

RUP), concorsi di progettazione nazionali ed internazionali 

(Membro di commissione). In tale ambito acquisizione di 

conoscenze, anche diretta, relativamente alla natura ed alla 

costituzione di contratti, transazioni, ricorsi e procedimenti 

giudiziari, di natura amministrativa, civile e penale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE                    INGLESE 

 

• Capacità di lettura  buono                                base 

• Capacità di scrittura  buono                                base 

• Capacità di espressione orale  buono                                base 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Attività sindacale ( anche delegato sindacale e/o componente della 

Delegazione Trattante per l’Amministrazione) svolta all’interno 

dell’Ente - periodo 1985-2014; 

 Partecipazione a conferenze di servizi, convegni, meeting, 

congressi per conto dell’Ente e, precedentemente, dell’Università 

degli Studi di Pisa – periodo 1978-2014; 

 Partecipazione attiva (come presidente, coordinatore e atleta) per 

attività sportive promosse all’interno dell’Ente, anche in 

collaborazione con il CUS Roma (tornei di calcio, calcetto, tennis, 

maratone, ecc. – periodo 1980-2014; 

 Partecipazione attiva per l’organizzazione degli eventi culturali 

svolti all’interno dell’Ente (mostre, convegni e attività teatrale 

presso i teatri di Via C. De Lollis e di Viale del Ministero degli Affari 

Esteri) - periodo 1980-2014; 

 Partecipazione attiva per l’organizzazione degli eventi socio-

culturali all’interno delle strutture residenziali dell’Ente in favore 

degli studenti universitari e dei cittadini (Cineporto, Vinòforum, 

Coop. 1° Maggio, Village, ecc.) - periodo 1985-2014; 

 

 

 
  CAPACITÀ E COMPETENZE   
                   ORGANIZZATIVE          

 Capacità e competenze organizzative acquisite nell’ attività di 

coordinamento di strutture operative articolate in funzioni 

amministrative e/o tecniche e costituite da direttori 

amministrativi, dirigenti, direttori di struttura, funzionari e 
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dipendenti appartenenti di varie categorie. Nell’ambito delle 

attività di coordinamento sono comprese capacità e 

competenze  in materia di bilanci, progetti, gestione e 

amministrazione del personale. Il bagaglio di esperienze e di 

professionalità sopramenzionato è stato acquisito nello 

svolgimento dei seguenti incarichi e delle attività a loro 

connesse: 

          - Attività di Direttore Generale e legale rappresentante di    

Laziodisu dal settembre 2013 ad oggi 

                                                                                 - Direttore generale f.f. di Laziodisu – anno 2007 (sett – ott) 

            - Vice Direttore Generale di Laziodisu  - anni 2011/2014 

            - Direttore Vicario di Laziodisu – triennio 2008/2010 

            - Direttore Amministrativo dell’Adisu Roma Uno – anni 2010/2011 

                                                                                          - Direttore Amministrativo ad interim dell’Adisu di Viterbo – anni 

2010/11 

             - Dirigente dell’Area Servizi Tecnici ed attuazione L. 338/00 di 

Laziodisu,  anni 2011 ad oggi 

 - Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e Sicurezza di Laziodisu – 

anni 2005/2009 

 - Direttore settore Tecnico dell’Opera Universitaria di Roma e, 

successivamente, dell’Idisu/Adisu di Roma “La Sapienza” – 

anni  1980-2005 

- Dirigente ad interim dell’Area Contabilità e Bilancio – anni 

2013/2014 

-  - Dirigente ad interim dell’Area Patrimonio, Gare e Contratti – 

anni 2013/2014 

 - Dirigente ad interim Area Servizi collettivi di Laziodisu triennio 

2007/2009 

 - Dirigente ad interim Area Risorse Umane di Laziodisu – anno 

2007 

 - Dirigente ad interim del CED (Centro Elaborazione Dati) di 

Laziodisu, anni 2011/2012 

 - Direttore del Dipartimento Tecnico dell’Università degli Studi di 

Pisa, periodo 1978-1980 
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 - Responsabile tecnico dell’area Centro-Sud Italia società ICOS 

di Milano specializzata opere di alta ingegneria (dighe, gallerie, 

fondazioni, palificazioni, diaframmi, paratie, ecc.) – anni 

1976/1977    

 

 

 

 Coordinamento, amministrazione, esecuzione, attuazione e 

controllo di tutti i progetti riguardanti l’attività edilizia, impiantistica 

e di allestimento funzionale per le mense, le residenze universitarie, 

le sale teatro realizzati e/o ristrutturati e/o adeguati alle vigenti 

normative in materia di prevenzione e sicurezza periodo 1978–2013. 

Principali realizzazioni:    

 

- mensa universitaria di Via del Castro Laurenziano;  

- mensa universitaria di Via C. De Lollis; 

- mensa universitaria di Tor Vergata – Prima Sede; 

- mensa universitaria di Via delle Sette Sale; 

- mensa universitaria di Viale Ministero degli Affari Esteri; 

- mensa universitaria di Tor Vergata – attuale sede; 

- centro di distribuzione pasti a Cassino ( Località Folcara) 

- centro di distribuzione pasti a Latina ( Università Pontina) 

- centro di distribuzione pasti a Viterbo ( Località San Sisto) 

- punto ristoro Consorzio Universitario di Rieti 

- residenza universitaria di Via C. De Lollis 

- residenza universitaria di Via D. De Dominicis 

- residenza universitaria di Via del Mandrione 

- residenza universitaria di Via del Macao 

- residenza universitaria di Viale del Ministero degli Affari Esteri 

- residenza universitaria di Via Assisi 

- residenza universitaria di Via Angeloni 

- residenza universitaria di Via Baldo degli Ubaldi 

- residenza universitaria di Via Cambridge 

- residenza universitaria di Via F. Caltagirone 

- residenza universitaria di Via della Archeologia 

- residenza universitaria di Cassino  (I° e II° lotto) 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 

                                           Antonio De Michele 
 

  
 

  

 

- ristrutturazione residenza “Boccone del Povero” – Tor Vergata 

- ristrutturazione e allestimento sala teatro “E. De Filippo” 

- ristrutturazione e allestimento sala teatro della Residenza di Via 

Cesare De Lollis 

 

 

  

 Realizzazione, allestimento, riordino di spazi culturali, impianti 

sportivi, aree verdi, roof garden e uffici operativi dell’Ente anche in 

collaborazione con altre strutture istituzionali (Atenei del Lazio, 

Comune e Provincia di Roma, Onlus, Organizzazioni Sindacali e del 

Territorio, ecc.), periodo 1978–2014. Principali realizzazioni:    

- progettazione e realizzazione di n.3 centri culturali multifunzionali nei 

pensionati universitari 

- progettazione e realizzazione nuovi uffici operativi Adisu Roma Uno e 

centro Informativo universitario denominato “SOUL” per 

l’orientamento al lavoro 

- progettazione e realizzazione e allestimento palestra plurifunzione 

residenza Universitaria di Viale del  Ministero degli Affari Esteri  

- progettazione e realizzazione campi sportivi plurifunzione ( tennis, 

basket, calcetto, pallavolo) presso le residenze universitarie di Via 

C. De Lollis e di Viale del Ministero degli Affari Esteri  

- progettazione e realizzazione intero complesso sportivo universitario 

CUS presso l’Università degli Studi di Pisa    

- riordino e messa in sicurezza parco residenza universitaria di Viale 

del Ministero degli Affari Esteri 

- progettazione ed allestimento roof garden residenza universitaria di 

Via del Mandrione  

- progettazione ed allestimento giardino attrezzato residenza 

universitaria  di Viale del Ministero degli Affari Esteri    
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Competenze tecniche specifiche derivanti dalla formazione 

professionale afferente alla laurea in ingegneria civile edile ed 

all’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

conseguita presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza” – anno 

1976. Tali competenze, nel corso degli anni, si sono arricchite 

dell’attività professionale esercitata all’interno di strutture 

pubbliche e private, anche in ambiti tecnici non strettamente 

connessi alla qualifica di ingegnere, quali: 

- diritto e procedure amministrative 

- diritto del lavoro e sindacale 

- gestione e controllo del personale 

- contabilità e bilancio pubblico  

- procedure pubblici appalti per lavori, servizi e forniture 

- responsabile dell’anticorruzione dell’Ente 

- Tutela della privacy per dipendenti ed utenti  

- HCCP tracciabilità, controllo e sicurezza alimentare per le 
strutture di ristorazione 

- sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro e nelle residenze 
universitarie in qualità di datore di lavoro per l’Ente 

- prevenzione incendi per le strutture e gli impianti dell’Ente 

- orientamento agli studi  

- bandi e procedure concorsuali per l’acquisizione di personale di 
ruolo e non  

- gestione informatica di procedure aventi attinenza con l’attività 
istituzionale dell’Ente 

 

Utilizzo delle attrezzature tecnico-specialistiche connesse all’attività 

professionale di ingegnere per rilevazioni statiche, acustiche, ottiche, 

elettriche, idrauliche, per la sicurezza, il controllo e il monitoraggio di 

strutture, macchinari e impianti. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 - Attività umanistica legata alla partecipazione a concorsi letterari di poesia 

in lingua italiana 

 

- Attività musicale (chitarra e altri strumenti a corda) svolta sia presso gruppi 

rock e pop sia a livello di solista 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 - Attività sportiva a livello agonistico: 

   - atletica leggera (salto in alto, corsa di fondo e maratona) 

   - basket 

   - arti marziali 

 

- Attività sportiva a livello amatoriale:  

   - calcio 

   - nuoto 

   - ciclismo 

   - body building 

   - sci da fondo 

 

   

PATENTE O PATENTI  Pat. B 
 

 

 

    

                                      Ing. Antonio De Michele 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curriculum vitae aggiornato al 31.12.2016 

 

 
                                                                       Si autorizza, secondo la vigente normativa, al trattamento dei dati personali. 


