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CURRICULUM VITAE    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome    MICHELE GADALETA 

Indirizzo  83, STRADA FONTANINI, 43124 PARMA, ITALIA 

Telefono  334/6640477 

E-mail   michelegadaleta@libero.it 

michele.gadaleta@ingpec.eu (account certificato) 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  11 FEBBRAIO 1968 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

da gennaio 2019 Comune di Parma 

   Dirigente Settore Protezione Civile 

 

da settembre 2017  consigliere dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Parma 

 

da  giugno 2016  a dicembre 2018  

Comune di Parma 

 Alta Professionalità: responsabile di opere pubbliche di particolare complessità 

inserite nel piano strategico dell’Ente; 

Responsabile della gestione delle strutture a rete e della riqualificazione energetica 

della rete di Illuminazione pubblica; 

Responsabile per la gestione della qualità (ISO 9001:2015) finalizzato al 

miglioramento della produttività dei processi interni. 

 

da aprile 2016 Società di trasformazione urbana “Area Stazione”  Società di scopo organismo di 

diritto pubblico 

Direzione della struttura tecnica seguendo l’evoluzione del piano industriale nella 

fase attuativa. 
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Controllo di gestione. 

Responsabile unico del procedimento di opere pubbliche finalizzate allo scopo 

sociale 

 

da  gennaio 2013  ad aprile  2016 

Comune di Parma 

Responsabile Struttura Operativa Manutenzioni 

Responsabile di struttura con funzioni di progettazione ed esecuzione di contratti 

d’appalto per la manutenzione del patrimonio pubblico del Comune di Parma, 

esecuzione di lavori in amministrazione diretta, acquisto di beni e servizi sulle 

piattaforme delle centrali di committenza,  indirizzo e controllo analogo di società 

strumentale organismo di diritto pubblico per la valorizzazione del patrimonio. 

 

da ottobre 2011 a dicembre  2012 

Società di trasformazione urbana Authority 

Società strumentale organismo di diritto pubblico 

Funzionario tecnico 

Responsabile unico del procedimento di opere pubbliche finalizzate 

all’insediamento dell’EFSA (European Food Safety Authority) finanziate con legge 

164/2004. 

 

da febbraio 2001 a settembre 2011 

Comune di Parma 

R.U.P., progettazione, direzione lavori, collaudi di opere pubbliche. Dal 2007 al 2011 

posizione organizzativa responsabile della rispondenza della progettazione alle 

norme di settore.  

 

da giugno 2000 a ottobre  2000 

Eurovie scarl, via Colorno, 61/a – 43123 Parma 

Azienda consorziata CEPAV 1 per la costruzione della linea TAV Milano Bologna 

Consulente  tecnico 
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Progettazione e programmazione di grandi infrastrutture ferroviarie e delle opere 

compensative a mitigazione dell’impatto ambientale. 

 

da settembre 1996 a settembre 1999 

A.I.erre Engineering srl, strada Cavagnari - Parma 

Società di ingegneria  

Consulente  tecnico 

Progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria civile 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2018   Ordine degli ingegneri 

Corso Project management 

Attestato 

 

2014   Comune di Parma 

La gestione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti degli appaltatori 

Attestato 

 

2014   Normatempo 

Dpr 207/10 e validazione di progetto 

   Attestato 

   

2014   Regione Emilia Romagna 

Formazione tecnici specializzati rilievo dei danni post-sisma e per la ricostruzione 

Attestato 

 

2013   Comune di Parma 
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il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Attestato 

 

2010   Ordine degli ingegneri 

corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza d.l. 81/08 

Attestato 

 

2009   Forma Futuro 

Perequazione urbanistica 

   Attestato 

 

2008   Comune di Parma 

   Lo sviluppo delle qualità manageriali – corso per dirigenti e P.O. 

   Attestato 

 

2007   Forma Futuro 

   Il nuovo codice degli appalti 

   Attestato 

 

2007   CTE 

   Progettazione delle strutture di calcestruzzo con gli Eurocodici 

Attestato 

 

2007   REVI consult 

La certificazione di qualità ISO 9001:2000 nella progettazione e direzione lavori dei 

LLPP 

   Attestato 
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2005   QUASAP 

   Ruoli, azioni e responsabilità nella realizzazione di opere pubbliche 

   Attestato 

 

2003/2004  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma 

Tecniche di calcolo in relazione alla normativa sismica Ordinanza dl PDCM 3274 

   Attestato 

 

2003   Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena 

   Le problematiche di cantiere e la direzione lavori 

   Attestato 

 

2000   Università degli Studi di Parma 

   Sicurezza e salute dei lavoratori impiegati in cantieri mobili – legge 626/  d.lgs 494/ 

Attestato di abilitazione all’esercizio della funzione di coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione 

 

1995   Ministero dell’Università e della ricerca scientifica 

   Attestato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 

1995   Università degli Studi di Parma – Facoltà di ingegneria 

Consegue il diploma di laurea il 23/03/1995 con una tesi circa una simulazione al 

calcolatore di un intervento di restauro statico della cupola del Duomo di Parma, 

condotto con il metodo agli elementi finiti. Essa è consistita nel prefigurare una 

cintura metallica pretesa disposta  giusto in corrispondenza del parallelo d’imposta 

che, a rilassamento avvenuto, producesse un effetto calmiere delle tensioni di 

trazione che si innescano nel corpo della cupola in direzione dei paralleli. 

   Laurea in ingegneria civile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

   FRANCESE 

   SPAGNOLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE   

dalla laurea impegnato nel coordinamento di gruppi di lavoro per la progettazione 

di opere di ingegneria civile e nella programmazione per il conseguimento di 

obiettivi assegnati coniugando le azioni di gruppo per l’ottimizzazione delle risorse 

in termini di efficienza ed efficacia. Consolidate competenze ingegneristiche e degli 

appalti pubblici. 

PATENTE  B 

   

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 

 

Parma, lì 15/02/2019 
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