
  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  GERARDI MICHELE 

          Luogo e data di nascita  POTENZA – 30.03.1962 

Qualifica  Funzionario  

Amministrazione  A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza 

Incarico attuale  Titolare di Posizione Organizzativa nella Unità di Direzione “Interventi co-
struttivi, recupero, espropri” 

Principali mansioni e responsa-
bilità 

 • Direzione lavori; 
• Coordinamento della sicurezza; 
• Progettazione strutturale ed architettonica; 
• Redazione perizie di manutenzione straordinaria; 

Numero telefonico dell’ufficio  0971/413252 

Fax dell’ufficio  0971/410493 

E-mail istituzionale  michele. gerardi@aterpotenza.it 

                                
 

FORMAZIONE 
 

Titolo di studio  LAUREA  IN  INGEGNERIA  CIVILE  SEZIONE EDILE  CONSEGUITA  IN  
DATA  25.03.1987, PRESSO L’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI DI  NAPOLI  
“FEDERICO  II”,  ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELLA  PROFES-
SIONE DI  INGEGNERE  (NA 1987) 

          Titolo professionale  INGEGNERE 

 

 

 
 

Assunto presso l’ex IACP (oggi 
ATER), in data 16.05.1990 con 

qualifica di Ingegnere 

  

Precedenti esperienze lavorative  • Dallo 01.04.1987 al 31.12.1988 ha collaborato presso studi  professionali di 
ingegneria di Potenza; 

• Dallo 01.01.1988 al 31.12.1988 è stato convenzionato con il Comune di Fo-
renza (PZ), presso l'Ufficio Tecnico - Lavori 219/81; 

• Dal 24.10.1988 al 15.05.1990 è stato dipendente del Consorzio per lo svi-
luppo e la manutenzione delle aree industriali, sorte nell'area del cratere 
ai sensi dell'art.32 L.219/81; 

Incarichi ricoperti    Responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico dell’ATER  
Titolare di posizione organizzativa Area Tecnica dell’ATER di Potenza 

Principali mansioni e respon-
sabilità 

 • Progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche: restauri, nuove 
costruzioni, recuperi, manutenzioni, etc…  

• Gestione appalti e contrattualistica; 
• Coordinamento attività ed organizzazione uffici; 
• Assistenza Dirigente Unità di Direzione;  

Convegni e seminari  • Attestato di frequenza sul “Corso di aggiornamento sulle fondazioni” svol-
to a Potenza presso la sede dell’ordine degli Ingegneri nei giorni 7 - 8 - 14 - 
15 febbraio 1997, rilasciato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Potenza – Associazione Geotecnica Italiana; 

     ESPERIENZA LAVORATIVA  



  

• Attestato di frequenza del corso, della durata di 120 ore, rilasciato 
dall’EFMEA di Potenza in data 08.05.2000, per “coordinatore della sicu-
rezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”, ai sensi dell’art.10 
del Dec. leg.vo 494/96 ; 

• Attestato di frequenza sul corso, della durata complessiva di 120 ore, nel 
periodo 14 settembre 2000 / 15 gennaio 2001, riguardante il tema “Azione 
di sostegno alla gestione amministrativa delle opere pubbliche cofinanziate 
nell’ambito del POR 2000-2006 della  Regione Basilicata - ID24 ”, rilascia-
to dal CRESME Ricerche S.P.A.; 

• Attestato di frequenza sul corso della durata complessiva di 200 ore, nel 
periodo 17 novembre 2000 / 20 settembre 2001, riguardante il tema “Inte-
grazione e partecipazione per le trasformazioni urbane”, rilasciato da 
FEDERCASA ; 

• Attestato di frequenza sul corso, nel periodo 20 –22 ottobre 2003 , riguar-
dante il tema “La stipula dei Contratti nella Pubblica Amministrazione”, 
rilasciato da PRISMA Formazione giuridica s.r.l. ; 

• Attestato di frequenza sul seminario di studi sulla “classificazione sismica 
del territorio regionale e norme tecniche per le costruzioni in zona sismi-
ca” svolto a Potenza il giorno 26 novembre 2003, rilasciato dall’ordine de-
gli Ingegneri della Provincia di Potenza; 

• Attestato di frequenza sul corso di aggiornamento, della durata complessi-
va di 60 ore, tenuto ai sensi del comma 1 - art.3 dell’Ordinanza del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 , svolto a Potenza 
nel periodo 17 marzo - 12 maggio 2004, rilasciato dall’ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Potenza; 

• Attestato di frequenza sul corso di aggiornamento riguardante il tema 
“Contenuti minimi dei piani di sicurezza ai sensi del D.P.R. 3 luglio 2003 
n.222” , rilasciato dall’EFMEA di Potenza in data 19.05.2004; 

• Attestato di frequenza sul corso di aggiornamento riguardante il tema “Il 
nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture 
ai sensi del D.lgs. 163/2006” , rilasciato dall’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Potenza in data 26.01.2007. 

Altro  • Come libero professionista ha eseguito la progettazione e la direzione la-
vori della strada comunale Palazzuolo - Pierno - San Fele, II lotto; 

• Come libero professionista ha eseguito l’accatastamento di un tronco stra-
dale in agro di Cancellara per conto dell'E.S.A.B. ; 

• Come libero professionista svolge, occasionalmente, consulenze tecniche di 
ufficio per conto del Tribunale e della Procura della Repubblica di Poten-
za; 

• Come libero professionista svolge, occasionalmente, attività di calcolo, 
progettazione e collaudo statico di fabbricati civili e industriali. 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  
 

Prima Lingua  Italiano  
Altre lingue  Inglese (Conoscenza scolastica) 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 Buona conoscenza applicativi software maggiormente diffusi  

 


