CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo residenza
Telefono e fax
Cellulare
E-mail
Pec

Nazionalità
Luogo e data di nascita

CELA FRANCESCO
143, VIA G. MATTEOTTI - 71121 FOGGIA
0881.616538
328.8251626
studiocela@libero.it
francesco.cela@ingpec.eu

Italiana
FOGGIA, 17/ 06/1967

DATI FISCALI
Codice fiscale

CLE FNC 67 H 17 D643 I

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI – SERVIZI TECNICI
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 - in corso
Lachimer – Lab. autorizzato MIT ex art. 59 DPR N.380/2001 Prove su Materiali da costruzione
Azienda Speciale CCIAA Foggia
Direttore Responsabile del Laboratorio autorizzato dal MIT
Il Direttore responsabile del Laboratorio sovrintende all’esecuzione di prove sui materiali da
costruzione: acciai, calcestruzzi, cementi, laterizi, bitumi e conglomerati bituminosi.
Sovrintende all’esecuzione ed esegue prove in situ su elementi strutturali e manufatti esistenti:
indagini sclerometriche, prove pacometriche, prove ultrasoniche, monitoraggio dissesti e lesioni,
rilievo quadri fessurativi, giudizio di staticità e vulnerabilità, rilievi strutturali, prove di carico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007- Gennaio 2009
Laboratorio Lachimer – Sezione Prove su Materiali da costruzione
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Azienda Speciale CCIAA Foggia
Direttore Tecnico del Laboratorio materiali per l’edilizia
Direttore responsabile del Laboratorio. Sovrintende ed esegue prove sui materiali da
costruzione: acciai, calcestruzzi, cementi, laterizi, bitumi e conglomerati bituminosi.
Sovrintende ed esegue prove in situ su elementi strutturali: indagini sclerometriche, prove
pacometriche, monitoraggio dissesti e lesioni, rilievo quadri fessurativi, giudizio di staticità e
vulnerabilità sismica, rilievo metrico e geometrico di fabbricati.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego/incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Attività tecniche svolte

 Date
 Nome e indirizzo datore lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego/incarico
 Principali mansioni e responsabilità

 Date
 Nome e indirizzo datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego/incarico
 Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 – Giugno 2009
Camera di Commercio di Foggia - Via Dante, trav. viale Fortore Foggia
Ente di diritto pubblico
Incarico professionale in qualità di dipendente dell’a.s. Lachimer
Verifiche tecniche sul fabbricato sede dell’Ente camerale in via Dante 27 in Foggia ai sensi
dell’OPCM 3274/2003 s.m.i. finalizzate alla compilazione delle schede di vulnerabilità sismica
Ricerche documentali, rilievo metrico e geometrico dimensionale del fabbricato, saggi sulle
strutture portanti ai fini del rilievo della reale geometria e sezione resistente, rilievo dell’orditura
dei solai, rilievo di quadri fessurativi, patologie ed ammaloramenti.
Prove strumentali in situ non distruttive e distruttive.
Settembre 2018
Provincia di Foggia – Piazza XX Settembre, Foggia
Ente di diritto pubblico
Schede di valutazione criticità infrastrutture viabilità provinciale
Ispezione di ponti e viadotti della rete stradale provinciale per l’individuazione di criticità, dissesti
strutturali ed ammaloramenti delle componenti strutturali

Giugno 2012 – Dicembre 2017
Camera di Commercio di Foggia, Via Dante n.27 - Foggia
Ente di diritto pubblico
Incarico professionale in qualità di dipendente dell’a.s. Lachimer
Direttore dei lavori, Direttore dell’esecuzione del contratto, Verificatore di
conformità/Collaudatore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2002 - in corso
Tribunale di Foggia sezione civile

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2018
Uffici del Giudice di pace di Foggia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2019
Tribunale di Foggia – Ufficio Espropriazioni immobiliari

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

OTT’ 03 – LUG ‘04
Tecnomatica s.a.s. 71100 Foggia, Corso del Mezzogiorno III trav.
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Autorità Giudiziaria
Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente G.I. problemi tecnici dell’ingegneria civile in controversie legali di stima danni
fabbricati, diagnosi avarie comuni e dissesti statici.

Autorità Giudiziaria
Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente G.d.P. in controversie legali

Autorità Giudiziaria
Consulente Tecnico d’Ufficio
Stima del valore di mercato di fabbricati residenziali, industriali e artigianali.

Azienda di fabbricazione software e formazione professionale
Docente in qualità di esperto in corsi di area professionalizzante negli istituti professionali di
Stato IPSIA Pacinotti di Foggia, IPSIA di San Marco in Lamis (FG), IPSIA Marrone di Lucera
(FG) e ITG Euclide di Manfredonia (FG).

• Principali mansioni e responsabilità

Esperto esterno

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

GIU ’03- NOV ‘03
CEPU srl, 00185 Roma, Via Ludovico di Savoia 2/b, sede di Foggia, Via Torelli

• Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata di formazione Universitaria
Insegnamento personalizzato in qualità di tutor livello universitario, facoltà di ingegneria corso di
scienza delle costruzioni
Docente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTT ’03 – DIC ‘03
Impresa edile Cagiano geom. Francesco , 71100 Foggia, Via Brindisi 22

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAG ‘03
Banca Lombarda e Piemontese s.p.a., Agenzia di Foggia, Via Torelli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTT ’01-GIU’02
UNITEC s.r.l. Ortanova (FG), Via A. Moro

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEB ’02 – LUG ‘02
Studio Tecnico Gesualdi arch. Mario, 38 Via Grecia, 71100 Foggia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AGO ’02 – NOV ‘02
Studio Tecnico Greco ing. Pasquale, 71018 Stornarella (FG), Corso Vittorio Emanuele

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIU ’02 – GIU ‘03
Studio Tecnico Nembrotte Menna ing. Antonio, 71100 Foggia, Via E. De Amicis
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Azienda privata esecuzione lavori edili e stradali
Direttore tecnico di cantiere appalti LL.PP. Amm.ne Prov.le Bari servizio viabilità Nord
Coordinamento maestranze, sicurezza sui cantieri

Istituto di credito
Perito estimatore in base a convenzione di beni immobili
Stima di immobili dati a garanzia di mutui ipotecari

Istituto Partitario di Istruzione secondaria per ragionieri e geometri
Docente di Fisica e Matematica IGEA, Topografia ITG Geometri
Insegnante

Edilizia Pubblica e Privata
Collaboratore progettista iunior
Progettazione architettonica e calcolo strutturale ed impiantistico, contabilità e direzione lavori,
gestione della sicurezza in cantiere.
Collaborazione in redazione di fascicoli fabbricato per giudizio vulnerabilità statica e sismica
fabbricati in muratura.

Studio tecnico di progettazione - Edilizia Pubblica e Privata
Collaboratore progettista iunior
Progettazione architettonica e calcolo strutturale ed impiantistico, contabilità e direzione lavori,
gestione della sicurezza in cantiere.

Studio tecnico di progettazione - Edilizia Pubblica e Privata
Collaboratore Progettista iunior
Progettazione architettonica e calcolo strutturale ed impiantistico, contabilità e direzione lavori,

gestione della sicurezza in cantiere, perizie e consulenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

NOV 2001
Università degli Studi di L’Aquila
Discipline tecnico professionali dell’ingegneria civile ed edile
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

LUG 2001
Università degli Studi di L’Aquila
Discipline corso di Laurea in Ingegneria civile sez. edile Ordinamento Nazionale
Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile
108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZE SPECIFICHE HARDWARE E SOFTWARE.
PACCHETTO MICROSOFT OFFICE. INTERNET EDGE. CAD 2D/3D. SOFTWARE CALCOLO STRUTTURALE.
SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA’ LL.PP. SOFTWARE PREVENTIVAZIONE. SOFTWARE REDAZIONE
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

TECNICHE

ALBI, ELENCHI, SPECIALIZZAZIONI

-

Iscritto Ordine degli ingegneri della provincia di Foggia al nr. 2155
Consigliere Ordine Ingegneri di Foggia quadriennio 2009-2013 e 2013-2017
Segretario Ordine Ingegneri di Foggia da luglio 2017 (in corso)
Iscritto elenco coordinatori della sicurezza sui cantieri edili D.Lgs. 81/08
Iscritto elenco collaudatori c.a. Ordine ingegneri provincia di Foggia
Iscritto elenco consulenti tecnici del Tribunale di Foggia
Iscritto elenco verificatori ex L.46/’90 – DM N.37/08 CCIAA di Foggia
Abilitato ENEA per la verifica degli impianti termici in edilizia ex DPR 412/’93
Abilitato ex L.818/’84 – D.M. 05/08/2011 in materia di prevenzione incendi
Professionista antincendi iscritto elenco Ministero Interni n.FG02155I00476
Tecnico gestione risorse rinnovabili I.F.T.S. Regione Puglia 2005/2006
Operatore CND II livello per Controlli Non Distruttivi su strutture in c.a. metodologie
SC, UT, MG certificato da RINA Spa.
Ispettore di ponti, viadotti e passerelle livelli I e II secondo Regolamento RINA S.p.A.
Tecnico competente in acustica ambientale n.10081 elenco ex D. Lgs. N.42/2017 MATTM.

****
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara
che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del decreto legislativo 196/03 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal medesimo decreto.

Foggia, lì 10.01.2020

In fede
Ing. Francesco Cela

Firmato digitalmente da
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FRANCESCO CELA

