CURRICULUM VITAE DI

FILIPPO LUPO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FILIPPO LUPO

Indirizzo

via Arco Monte, 63 – 90013 Castelbuono (PA)

Telefono

0921/662032 - 0921/662685

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ufficiotecnico@comune.isnello.pa.it;
ufficiotecnicoisnello@pec.it;
italiana
30/05/1971

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

Dal 28 Dicembre 2009 ad ora
Comune di Isnello
Corso Vittorio Emanuele II n. 14 - 90010 Isnello (PA)
Ente Pubblico - Comune
Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Istruttore
Direttivo Tecnico, categoria D posizione economica D3.
Incarico dal 01 Marzo 2010 a tutt’oggi di Responsabile del Servizio III –
Lavori Pubblici, Urbanistica e Attività Produttive.
Lavori Pubblici: Pianificazione annuale e programmazione triennale
delle Opere Pubbliche. Appalti pubblici di realizzazione delle opere.
Procedure di affidamento e gare d’appalto.
Tra i principali progetti:
- Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze
astronomiche”, importo lavori a base d’asta €. 3.343.568,96 - incarico
per la Direzione Lavori;
- “Recupero e Ristrutturazione Struttura Comunale Camping di
Contrada Mongerrati per finalità ricettive del tipo ostello della
gioventù nell’ambito del turismo sociale e scolastico, a servizio del
Parco Astronomico Delle Madonie”, Importo progetto €.
1.764.101,00 – Incarico di progettazione definitiva;
- “Interventi urgenti per l’adeguamento dei locali dell’ala ovest
dell’edificio scolastico per il prosieguo dell’attività didattica della
Scuola Elementare e Media”- Incarico di Rup;
- “Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas
metano”- Incarico di Rup;
- Ampliamento della struttura didattico-divulgativa del Centro per la
ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche in
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c/da Fontana Mitri”- Incarico di Rup;
Manutenzione: Progettazione e direzione di lavori di vari interventi di
manutenzione straordinaria alla rete viaria, alla rete idrica e alla rete
fognaria, nonché su alcuni edifici comunali
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01 Ottobre 2001 al 28 Dicembre 2009
Comune di Savignano sul Rubicone
Piazza Borghesi n. 9 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Ente Pubblico - Comune
Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Istruttore
Direttivo Tecnico, categoria D posizione economica D2.
In servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi e dal
2005 al Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente. Mi sono
occupato prevalentemente di progettazione di Opere Pubbliche e
Direzione Lavori, gestione dei relativi iter procedimentali amministrativi
connessi alle opere, e opere pubbliche previste all’interno di Piani o
Accordi Urbanistici.
Tra i principali progetti:
- Ristrutturazione Edificio denominato “Ex Casa del Segretario”
importo progetto €. 250.000,00 - incarico per la progettazione
definitiva e esecutiva, per la D.L., misura e contabilità;
- Realizzazione “Percorso pedonale protetto sulla via Emilia” importo
progetto €. 212.000,00 - redazione progetto preliminare, definitivo e
progetto esecutivo D.L., misura e contabilità;
- Riqualificazione di “Via F.lli Bandiera” importo progetto €. 200.000,00
- redazione progetto preliminare, definitivo e progetto esecutivo D.L.,
misura e contabilità;
- Spazi Pubblici relativi al “Piano di Recupero di Vicolo Ospedale
Vecchio” importo progetto €. 400.000,00 - incarico di RUP e per la
progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, D.L., misura e
contabilità;
- Sistemazione dello “Sportello Unico per il Cittadino” importo
progetto €. 70.000,00 - incarico di RUP e per la progettazione
preliminare, definitiva e esecutiva, per la D.L., misura e contabilità;
- Riqualificazione di “Via Matteotti all’interno di Borgo San Rocco”
importo progetto €. 900.000,00 - incarico di RUP e per la
progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, per la D.L., misura e
contabilità;
- Riqualificazione di “Piazza Kennedy” importo progetto €. 400.000,00incarico di RUP e per la progettazione preliminare, definitiva e
esecutiva, per la D.L., misura e contabilità.
Vari incarichi di RUP - tra i più significativi:
- “Scuola Materna all’interno del Comparto C2-17” importo progetto €.
2.200.000,00;
- “Nuova Strada di P.R.G.- collegamento di Viale della Resistenza
(S.P.11) con via Rio Salto in località Castelvecchio all’interno del
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-

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

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

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

Comparto C2-17”, importo progetto €. 1.970.000,00.
Fabbricato di Pubblica Utilità inserito nel P.P.I.P. Comparto D2-12,
importo progetto €. 965.499,47;
Bretella di collegamento stradale fra via della Repubblica e via
Faberio (I° stralcio), importo progetto €.918.777,00;
Riqualificazione e messa in sicurezza di via della Repubblica, importo
progetto €.305.361,55;
Adeguamento funzionale sottopasso ferroviario, importo progetto
€.306.845,41.

Dal 01 Marzo 2000 al 30 Dicembre 2001
Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5 47841 – Cattolica (RN)
Ente Pubblico - Comune
Collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co)
Attività di catalogazione di dati territoriali e urbanistici nell’ambito del
progetto S.I.T. Sistemi Informativi Territoriali del Comune di Cattolica
(RN) presso il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata con mansioni di
“Tecnico esperto di ricostruzione archivi catastali del settore
urbanistico - edilizia privata”.
Collaborazione alla redazione del Piano del Colore del Centro Storico.
Dal 01 Aprile al 15 Aprile 2003
Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì - Cesena “Téchne”
Via C. Savolini, 9 – 47023 Cesena (FC)
Ente di Formazione Professionale
Collaborazione occasionale
Docente per il Corso di formazione sull’applicativo software
“PRIMUS”Avanzato rivolto ai dipendenti del Comune di Cesena (FC) con
sede a Cesena.
Dal 19 Gennaio al 11 Febbraio 2004
Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì - Cesena “Téchne”
Via C. Savolini, 9 – 47023 Cesena (FC)
Ente di Formazione Professionale
Collaborazione occasionale
Docente per il Corso di formazione sull’applicativo software
“PRIMUS”Base/Avanzato rivolto ai dipendenti HERA S.P.A – Holdihg
Energia Risorse e Ambiente - Area Territoriale di Forlì-Cesena con sede
a Cesena.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

2007
Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì - Cesena “Téchne”
Corso della durata del corso 120 ore per Coordinatore per la Sicurezza
per la Progettazione e per l’Esecuzione di Lavori ai sensi del D. Lgs
626/1994 ora D. Lgs 81/2008
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri di lavoro
Febbraio 1999
Università degli Studi di Palermo - Corso di Laurea in Architettura,
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ed iscrizione
all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Palermo - Numero di iscrizione N. 3796
Architetto
28 Luglio 1998
Università degli Studi di Palermo - Corso di Laurea in Architettura,
indirizzo “Tutela e recupero del patrimonio storico – architettonico”
Composizione Architettonica, Recupero e Restauro del patrimonio
storico–architettonico, Tecnologie e Tecniche delle costruzioni.
Laurea in Architettura
Votazione 110 con lode
Luglio 1990
Liceo Scientifico “E. Medi ” di Castelbuono
Diploma di Maturità Scientifica
Votazione 39/60

• Date (da – a)
• Servizio militare

Settembre 1998 - Novembre 1999
Servizio militare assolto, avendo svolto il Corso A.U.C. Allievi Ufficiali di
Complemento ed il successivo servizio in qualità di S.Ten. Cpl. I° nomina
presso il I° Reggimento Corazzato di Capo Teulada (CA).

• Qualifica conseguita

Congedato con il grado di Sottotenente nell’Esercito Italiano – Corpo di
Cavalleria e Truppe Corazzate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUE:
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI IN QUALITÀ DI
ARCHITETTO

Isnello 18.03.2013

Lingua Francese
Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali e di comunicazione. Buone capacità di
lavorare sia in equipe che individualmente. Lavorare in collaborazione
con altre persone occupando una posizione di responsabilità ha
implicato ricerca e sviluppo degli aspetti comunicativi essenziali ed
efficaci per il lavoro di squadra.
Buone capacità organizzative, di pianificazione e gestione del tempo e
del lavoro. Buone capacità di problem solving.
Buone capacità di coordinamento e gestione di persone e progetti.
Computer: Uso e conoscenza dei sistemi operativi Windows;
- applicativi Word, Excel, Power Point, Internet Explorer: ottimo livello
di utilizzo e conoscenza;
- applicativi per contabilità lavori Primus – Acca Software e applicativi
per redazione piani di sicurezza Certus– Acca Software: ottimo livello di
utilizzo e conoscenza;
- applicativi Cad – Autocad e ArchLine: ottimo livello di utilizzo e
conoscenza;
- S.I.T- Sistemi Informativi Territoriali: ottimo livello di utilizzo e
conoscenza.
2000: Attività di progettazione in collaborazione con lo Studio 3A
Gruppo con sede a Cattolica (RN). Nell’ambito di tali collaborazioni
partecipazione a progetti pubblici tra i più rilevanti: Centro per anziani
“Villa Del Bianco” a Misano Adriatico (RN), Spazi pubblici all’interno
delle mura di Montefiore Conca (RN); e privati, tra i più rilevanti:
Ristrutturazione della Pensione Dandy a Cattolica (RN), Costruzione di
un edificio residenziale proprietà Casoli a San Giovanni in Marignano
(RN), Progettazione di villa Vanni a Cattolica (RN), Progettazione di un
complesso di quattro villette a schiera a Cattolica (RN),
Rifunzionalizzazione della Pensione “Suvenir” a Gabicce Mare (PS),
Ristrutturazione della Pensione “Solmar” a Cattolica (RN).
2006 - 09: Attività libero professionale di progettazione, D.L.,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione tra i più rilevanti: Ristrutturazione di un appartamento a
Cattolica (RN), la Ristrutturazione di Civile abitazione a San Leo (PU) e la
Ristrutturazione e Ampliamento di Civile abitazione a Gatteo (FC).
Firmato
Arch. Filippo Lupo

Il Sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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 dal D.Lgs. 196/03 .
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