
                  

curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome/i e nome/i Fracella Cosimo
Indirizzo/i Viale Medaglie d’Oro n°36/c  73048 Nardò  - (Le)  - Italia
Telefono/i 0833 / 1828260 338 / 9161438

Fax

E-mail ingfracella@libero.it

Nazionalità/e italiana

Luogo e data di nascita Nardò   25.08.1962 

Sesso maschile

 Settore di
competenza

Ingegneria civile – analisi del  territorio 

Esperienza
professionale

 Incarichi pubblici :

- Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico 

sanitari della scuola elementare S. Leonardo su incarico,  dell’ 

Amministrazione Comunale di Castrignano dei Greci con atto della 

G.M. n° 300 del 15.09.1992  

- Progetto di sistemazione stradale con la realizzazione di un 

tronco di fogna bianca 

su incarico dell’ Amministrazione Comunale di Nardò con atto della

G.M. n° 808 del 30.08.1993 

-  Convenzione per l’ istruttoria delle pratiche di condono relative

alle  L.  47  /  85  e   L.724  /  94   e  successive  modificazioni  e

integrazioni su incarico dell’ Amministrazione Comunale di Nardò 

-   Direzione  Lavori,  contabilità  ed  assistenza  al  collaudo per  la

Costruzione  di  alloggi  di  E.R.P.  nel  comune  di  Castrignano  del

Capo,  su incarico dell’ I.A.C.P: della Provincia di Lecce con atto n°

187 del 22.04.1997
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-  Incarico  per  la  progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva   con

successivo  affidamento  della  Direzione  Lavori   per  i   Lavori  di

adeguamento dell’ I.T.G.  “ G. Galilei “  di    Lecce con incarico

della Giunta Provinciale n° 280 del 27.04.2001 

- Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

con  successivo  affidamento   dell’  incarico  di  coordinatore  della

sicurezza in fase di esecuzione per i  Lavori di adeguamento dell’

I.T.G.   “  G.  Galilei  “   di     Lecce  con  incarico   della  Giunta

Provinciale n° 280 del 27.04.2001  

- Incarico congiunto per la progettazione Preliminare, Definitiva ed

Esecutiva   dei  Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  e

Ristrutturazione  finalizzati  al  completamento  dell’  adeguamento

Normativo   dell’  I.T.G.   “  G.  Galilei  “  di  Lecce  affidato  con

Determinazione Dirigenziale n° 2170 del 28.06.2005   

-  Incarico  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  nella  fase  di

Progettazione relativa  ai  Lavori  di  Manutenzione Straordinaria  e

Ristrutturazione  finalizzati  al  completamento  dell’  adeguamento

Normativo   dell’  I.T.G.   “  G.  Galilei  “  di  Lecce  affidato  con

Determinazione Dirigenziale n° 2170 del 28.06.2005   

-  Incarico  congiunto  per  la  Direzione  Lavori   dei  Lavori  di

Manutenzione  Straordinaria  e  Ristrutturazione  finalizzati  al

completamento  dell’  adeguamento  Normativo   dell’  I.T.G.   “  G.

Galilei “ di Lecce affidato con Determinazione Dirigenziale n° 2170

del 28.06.2005   

-  incarico per progettazione definitiva,  esecutiva,  coordinamento

sicurezza e direzione dei lavori per il “ Progetto di valorizzazione

costiera destinato a pista ciclabile delle torri ” affidato dal Settore

Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Nardò  con  Determinazione
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Dirigenziale  n°  619  del  06.05.2008  (  realizzato   solo  progetto

definitivo )

Incarichi privati :

- Consulente tecnico e progettista per pratiche di finanziamento  

( L. 215 / 92, L. 488 / 92, Patti Territoriali ) 

- Progettazione e Direzione Lavori di edilizia civile   

- calcoli strutturali di opere private

- operazioni catastali , perizie tecniche ed estimative di vario 

genere 

- tecnico di fiducia agenzia di Nardò Banca Popolare Puglia e 

Basilicata

Istruzione e
formazione

- Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di Nardò

- Laurea in Ingegneria Civile Edile con indirizzo Territorio 

conseguita presso 

l’ Università degli Studi di Bologna il 20.02.1991 

- Tesi di Laurea in Programmazione dello Sviluppo e dell’ Assetto 

del Territorio ,

 Relatore Chiar.mo Prof. Alberto CORLAITA, titolo “ Riqualificazione

dell’ offerta turistica nel sistema territoriale di Nardò “

- Abilitazione all’ esercizio della professione nella prima sessione 

dell’anno 1991 conseguita presso l’ Università degli Studi di 

Bologna

- Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce il 

26.06.1991 con il  n.1432 di anzianità

- Frequenza al 3° e 4° seminario sugli Impianti Elettrici promosso 

dall’ Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia

Pagina 3 - Curriculum vitae di

Cognome Nome

Per ulteriori informazioni sul Europass:  http://europass.cedefop.eu.int

© Comunità europea, 2003



- Frequenza con esito favorevole del colloquio finale del 2° Corso 

di Specializzazione in Prevenzione Incendi promosso dall’ Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Lecce con iscrizione nell’ elenco 

del Ministero degli Interni

- Frequenza al corso di aggiornamento sul tema “ Sicurezza 

strutturale e progettazione delle strutture in cemento armato “ 

organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce in 

collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli 

Studi di Lecce

- Frequenza al corso di “ Formazione in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro ”  Decreti Legislativi 626 / 94 e 494 / 96, 

organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

- Frequenza  al corso sul “ Ripristino e rafforzo delle costruzioni , 

organizzato 

dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

- Partecipazione  al Workshop “ Reti ciclabili di area vasta : dalla 

Pianificazione alla realizzazione” PIC interreg III B Archimed – 

Progetto CYRONMED (Code A.1.223) organizzato a Taranto  dall’ 

Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione della Regione 

Puglia

-Frequenza corso base e corso qualificante per certificatori della 

sostenibilità ambientale degli edifici organizzato dall’ Ordine degli 

Ingegneri di Lecce con esito positivo dell’ esame finale ed  

iscrizione all’ Albo Regionale della Puglia dei Certificatori di 

Sostenibilità Ambientale
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- Rappresentante dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecce per il Biennio ‘94- ‘95 nella Commissione Edilizia del 

Comune di Secli’

particolare interesse per i problemi del Territorio e dell’ Ambiente 

come si può notare dagli esami di indirizzo sostenuti :

- Teoria dei Sistemi e del Controllo

- Tecnica ed Economia dei Trasporti

- Complementi di Tecnica Urbanistica

- Programmazione dello Sviluppo e dell’ Assetto del Territorio

- Tecniche di Analisi Territoriale

- Ingegneria del Territorio

Capacità e
competenze personali

Madrelingua/e italiano

Altra/e lingua/e

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

francese buona buona elementare elementare buona

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni di incarichi 
congiunti con altri colleghi con competenze diverse

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di adattamento nelle situazioni lavorative,  buona 
predisposizione alle pubbliche relazioni

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenza  di varie  problematiche riguardanti l’ ingegneria civile,  il territorio 
e l’ ambiente, maturate nell’ ambito della formazione universitaria e 
approfondite  anche con la lettura di pubblicazioni  locali  , interesse alle 
problematiche  dei flussi turistici come si può evincere dalla tesi riguardante “ la
riqualificazione dell’ offerta turistica nel sistema territoriale  di Nardò”

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office,  CAD,  programmi di contabilità , 
calcolo strutturale 

Patente/i Patente B
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Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla 
privacy 

Ing. Cosimo FRACELLA
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