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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Ciampa 
 

 Via Bernardini, 6 – 56127 Pisa  

 050910275   3485868182     

 f.ciampa@comune.pisa.it  

 

Sesso M  

Data di nascita 26/06/1952  

Nazionalità italiana 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

-DAL 01/07/1988 AD OGGI (STAFF PRIMA E AREA TECNICO-MANUTENTIVA POI) NEL RUOLO ORDINARIO DI 

FUNZIONARIO TECNICO PRESSSO UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. 

 Comune di Pisa, Via S. Martino n. 108 
 Amministrazione Pubblica 
 A tempo indeterminato e pieno  
 Progettazione, architettonica e strutturale, e Direzione lavori di importanti interventi di manutenzione 

straordinaria così come di nuove opere legate all’edilizia scolastica ed abitativa. Incarichi di 

Coordinatore della sicurezza i fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.  

Collaborazione con il Dirigente per la programmazione dei lavori e rendicontazione della contabilità  

relativa a opere finanziate dalla regione Toscana. 

 

-DAL 01/09/2002 AL 30/04/2005 INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 

 EDILIZIA PUBBLICA DENOMINATA “EDILIZIA SCOLASTICA”. 

Comune di Pisa 

Amministrazione Pubblica 

A tempo indeterminato e pieno  

Organizzazione capillare dell’ufficio e stretta collaborazione con il Dirigente. 

  

-DAL 15/05/1987 ALM 21/06/1988 NELO RUOLO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, 7° QUALIFICA FUNZIONALE.  

Comune di Capannoli (PI) 

Amministrazione Pubblica 

A tempo indeterminato e pieno 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici con mansioni di Progettazione e Direzione dei lavori di  

manutenzione straordinaria e nuove opere. 

 

-DAL 02/05/1986 AL 01/08/1986 NEL RUOLO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 15/05/1987 ALM 21/06/1988  

NEL RUOLO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, 7° QUALIFICA FUNZIONALE DEL “SETTORE URBANISTICA E  

ASSETTO DEL TERRITORIO”  

Comune di Capannoli (PI) 

Amministrazione Pubblica 

A tempo indeterminato e pieno  

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici con mansioni di Progettazione e Direzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria e nuove opere. 

 

-DAL17/04/1984 AL30/04/1986 COLLABORATORE  

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

Incarico di posizione organizzativa/alta professionalità presso l’Ufficio Edilizia Scolastica 
della Direzione DN-14. 
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Ing. Bentivoglio dello Studio Tecnico “Ing. R. Bechi” 

Studio tecnico privato 

Prestazioni continuative a fattura 

Collaborazione nella progettazione architettonica, strutturale e urbanistica di opere commissionate  

da privati cittadini.  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    11/04/2013 partecipazione all’attività formativa prevista dal “Piano mirato Diffusione soluzioni di 
sicurezza in edilizia” sul rischio “Seppellimento e Sfondamento”, presso Dipartimento Prevenzione 
AUSL 5 Pisa; 

 

31/10/20013 partecipazione all’attività formativa prevista dal “Piano mirato Diffusione soluzioni di 
sicurezza in edilizia” sul “DUVRI”, presso Dipartimento Prevenzione AUSL 5 Pisa; 

 

23/05/2012 partecipazione all’attività formativa prevista dal “Piano mirato Diffusione soluzioni di 
sicurezza in edilizia” sul rischio “Caduta dall’Alto”, presso Dipartimento Prevenzione AUSL 5 Pisa; 

 

Nei giorni 04, 06, 11,18 e 25 Febbraio e 04 Marzo 2009 “Seminario di formazione sul DLgs81/08 e 
redazione del DUVRI 

 Comune di Pisa . Direzione n.14 “Prevenzione, sicurezza e Manutenzione Edifici comunali” 
 Correlazione fra le disposizioni normative contenute nel DLgs81/08 e la conduzione di lavori 

pubblici. 

 Esperto 
  

04/02/2005 “Seminario: Eurocodice EN 1990: Criteri generali della progettazione strutturale, 
Eurocodice 1 EN 1991: azioni sulle costruzioni” nell’ambito del Programma Leonardo da 
Vinci promosso dall’unione Europea. 

Università degli studi di Pisa. Dipartimento di Ingegneria Strutturale. 

Studio dei criteri basilari della sicurezza strutturale di fondamento alla progettazione agli stati 
limite e acquisizione delle indicazioni riguardanti le costruzioni, in particolare sugli edifici e 
sui ponti. 

Aggiornamento/Informazione/Formazione 

 

Nei giorni 14, 21 e 28 Ottobre 2004 “Corso formativo: competenze tecnico-professionali: 
Appalti” (PI20040106) 

Regione Toscana. Soggetto attuatore:Comune di Pisa .  

Normativa relativa agli appalti pubblici. 

Esperto 

 

Dal 17/03/2003 al 09/06/2003 “Corso di formazione Informatica – Basic 6” 

Comune di Pisa.  

Information Tecnology, Windows 2000, Excel 2000, Internet Explorer e Outlook Express. 

Aggiornamento/Informazione/Formazione 

 

Anno 2001. “Corso di formazione per dipendenti che svolgono attività tecniche in cantieri 
comunali o sul territorio comunale per accertamenti, misurazioni, rilievi, interventi sul 
territorio” sancito dal DLgs626/94 e successive modifiche e integrazioni. 

Comune di Pisa. Servizio Prevenzione e Protezione. 

D.Lgs.vo 626/94 

Esperto 

 

Il 16/10/1998 “Giornata di Studio su: Euro: gli Enti pubblici e la Sanità” 

Azienda Ospedaliera.  
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Rapporto tra gli enti pubblici e la sanità alla luce dell’imminente avvento dell’euro 

Aggiornamento/Informazione/Formazione 

 

Anno 1998. “Corso di formazione per Dirigenti, Funzionari e Preposti” sancito dal 
DLgs626/94 e successive modifiche e integrazioni 

Comune di Pisa. Assessorato alla Prevenzione e Protezione.  

DLgs 626/94 

Aggiornamento/Informazione/Formazione 

 

Settembre-Dicembre 1997 “Corso di formazione in materia di sicurezza, della durata di 120 ore,  

per le figure professionali di: CCORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE e COORDINATORE 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.. 

Confartigianato di Pisa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa con il  

Patrocinio della Regione Toscana.  

DLgsn. 494/96. Art. 10 comma 2. 

Abilitazione 

 

15/05/1995. Seminario “Rischio Amianto e Adempimenti Normativi riguardanti gli edifici pubblici”. 

Azienda U.S.L. n. % di Pisa – Zona Pisa. Dipartimento della Prevenzione. 

Normativa relativa alle problematiche sulla presenza dell’amianto negli edifici e modalità per la 

rimozione e lo smaltimento. 

Aggiornamento/Informazione/Formazione 

 

Dal 31/10/1986 al 13/12/1986 Corso di Aggiornamento: “Il Recupero del Patrimonio Edilizio” 
nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Pisa. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. 

Normative e problematiche connesse con l’attività edilizia sul territorio pisano 

Aggiornamento/Informazione/Formazione 

 

Anno 1985. Corso di aggiornamento: “Introduzione all’uso dei codici di calcolo per analisi  

di edifici in zona sismica”. 

Regione Toscana. 

Legge n. 45/78 e L.R. n. 16/85. 

Aggiornamento/Informazione 

 

Dal 13/11/1985 al 18/12/1985 Corso di Specializzazione sulla “Prevenzione Incendi” (art. 5 
D.M. 25/03/85). 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. 

Legge n. 818/84 e D.M. 25/03/85 

Abilitazione. Iscrizione nell’elenco dei professionisti ai sensi dell’art. 6 del D.M. 25/03/1985 di  

cui alla Legge 818/84. 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiana 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  
Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua inglese B1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI -Conseguimento dell’idoneità alla prova selettiva per la copertura,a tempo determinato, del posto di 
Dirigente Responsabile del Settore 5° “Opere Pubbliche e Ambiente” presso il Comune di Camaiore 
nell’anno 1997. 

 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa svolta 
fino ad oggi, anche nell’ambito delle consulenze per il Tribunale di Pisa. 

▪ Ho, inoltre, acquisito ottime competenze relazionali neigli anni in cui ho svolto l’attività ventennale 
di calciatore semiprofessionsitico e dilettante, oltre a quelle conseguite per quindici anni nelle 
vesti di allenatore dei giovani calciator presso la società Freccia Azzurra di Pisa..  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal 1986 ad oggi coordinamento e organizzazione delle fasi di lavoro del personale secondo le 
capacità, la naturale predisposizione e l’interesse mostrato da ciascuno. Acquisizione sul “campo”. 

Dal 01/07/1988 (data di inizio del rapporto lavorativo con il Comune di Pisa), responsabilità di 5 
persone prima e 4 poi, dopo il pensionamento di una unità. 

Nell’anno 1997, conseguito il “patentino di allenatore di III categoria” (con possibilità di allenare il 
settore giovanile fino alla serie A), esperienza maturata nella Società Freccia Azzurra di Pisa e 
condotta per oltre 15 anni allenando (educando, crescendo, istruendo, guidando, formando …) 
ragazzini dai dieci ai quattordici anni. 

Competenze professionali ▪ Conoscenza della strumentazione necessaria ai rilievi topografici acquisita nel corso degli studi universitari e nelle attività 
professionale  

Competenze informatiche -Conoscenza dei programmi applicativi utilizzati nella normale attività lavorativa , compresi quelli relativi al 
calcolo strutturale e alla contabilità dell’Ufficio, e approccio con nozioni preliminari del programma Autocad 
acquisita in corsi di formazione e nell’attività all’interno dell’ufficio. 

-Procedure d’ufficio con l’utilizzo di programmi applicativi per il monitoraggio delle varie fasi amministrative 
(es: Alice lavori, Alice appalti, amministrazione trasparente, DURC, ecc. ecc.). 
-Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

Altre competenze artistiche e 
sportive 

-Otto anni di lezioni private di pianoforte, dall’età di sei anni fino ai quattordici, presso un’ insegnante 
regolarmente abilitata. Con gli altri allievi della scuola partecipazione a due “saggi” tenuti al Teatro Verdi di 
Pisa; 

-Abilitazione per allenatore di III categoria conseguita nell’anno 1997 preso il Centro Tecnico di 
Coverciano classificandosi 5° su n. 42 partecipanti. 

-Carriera più che ventennale, semiprofessionistica e dilettantistica, nell’ambito della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio. 

-Svolgimento dell’attività di allenatore (educazione, crescita, istruzione, guida e formazione di ragazzi dai 10 
ai 14 anni). 

 

Patente di guida Categoria “B” 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Progettista e Direttore dei Lavori strutturali per la “Costruzione di un fabbricato per civile abitazione” 
a Tirrenia, di prop. Siderdomus; 

Progettista e Direttore dei Lavori strutturali per i “Lavori di costruzione di casa monofamiliare” in 
Pisa, di prop. Rovello; 

Progettista e Direttore dei lavori strutturalr per i “Lavori di sopraelevazione di fabbricato per civile 
abitazione” a Tirrenia, di prop. Bolognesi; 

Progettista e Direttore dei Lavori strutturali per la “Costruzione di locale servizi” a S. Sisto (PI), di 
prop. ACLI; 

Progettista e Direttore dei Lavori per “Lavori di ristrutturazione e ampliamento villetta” in Cascina 
(PI), di prop. Giglioli; 

Autore del Piano di Recupero inerente la divisione della villa di famiglia, di proprietà Palmeri a Lari 
(PI); 

Progettista e Direttore dei lavori architettonici e strutturali per i “Lavori di ristrutturazione cascinale 
da destinare a villa bifamiliare” in Via Putignano-S. Ermete, di prop. Gotti-Corsi-Lippi; 

Progettista architettonico e strutturale dei “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
dell’edificio B del complesso V. Fidelis a Calambrone”; 

Progettista e Direttore dei Lavori strutturali dei “Lavori per la costruzione del nuovo Museo e servizi 
in S. Michele degli Scalzi”; 

Progettista e Direttore dei lavori strutturali dei “Lavori per la realizzazione del Piazzale Esterno nel 
Polo culturale di S. Michele degli Scalzi”; 

Progettista e Direttore dei lavori strutturali dei “Lavori per la realizzazione della Mediateca nel Polo 
culturale di S. Michele degli Scalzi”; 

Collaboratore Progettista e Direttore dei Lavori architettonici e Progettista e Direttore dei Lavori 
strutturali per i “Lavori di realizzazione di un Asilo Nido e una Scuola Materna in Via Puglia”; 

Progettista e Direttore dei lavori strutturali per i “Lavori di realizzazione di 42 alloggi per Edilizia 
Residenziale; 

Progettista e Direttore dei Lavori architettoniche e strutturali per i “Lavori di ampliamento e recupero 
della ex Colonia Viviani ad uso Asilo Nido, Scuola Materna e sede Circoscrizionale”. 

Collaudatore delle opere strutturali degli “Interventi sistemazione idraulica dei bacini di Pisa Nord, 
opere a servizio dell’abitato di porta a Lucca”; 

Collaudatore delle opere strutturali della nuova Biblioteca; 

Collaudatore delle opere strutturali dei locali tecnici di pertinenza della nuova Biblioteca; 

Collaudatore delle opere strutturali delle Pensiline Ecologiche di Via Fiorentina, fraz. Putignano, e di 
Via Aurelia, loc. Navicelli. 

Collaudatore delle opere strutturali del Giardino della Rimembranza, zona crematorio, cimitero 
suburbano; 

Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione oltre Direttore dei Lavori delle strutture per i 
lavori di Riqualificazione e recupero ex-stallette nell’ambito degli interventi PIUSS; 

Direttore dei lavori delle strutture per i lavori di Ristrutturazione del Centro Polivalente S. Zeno 
nell’ambito degli interventi PIUSS; 

Direttore dei lavori delle strutture per la sostituzione della struttura lignea dell’altana nei lavori di 
Ristrutturazione del Centro Polivalente S. Zeno nell’ambito degli interventi PIUSS; 

Responsabile Unico del Procedimento nei lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale 
Naturale di Corso Italia nell’ambito degli interventi PIUSS; 

Responsabile Unico del Procedimento oltre Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione nei 
lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale Naturale di Corso Italia nell’ambito degli interventi 
PIUSS; 

 

Sottoscrittore del certificato di idoneità statica delle strutture dello stadio comunale Arena Garibaldi-
Romeo. Anconetani; 

Sottoscrittore del certificato di idoneità statica della nuova struttura metallica per l’adeguamento 
dell’ampliamento della curva nord dello stadio co0munale Arena Garibaldi-Romeo Anconetani;  

 

 

C.T.U. presso il Tribunale di Pisa e la sezione distaccata di Pontedera. 
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 Persone referenti e di riferimento: Geom. R. Berti titolare dell’Impresa I.E.S.; Ingg. G. Bentivoglio, 
G. Bechi, G. Ghelardi, titolari di studi tecnici professionali; C. Cioni, Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pisa; Impresa C.E.M.E.S.; Dott. S. Laganà, Presidente del Tribunale di 
Pisa, Sindaco del Comune di Capannoli (PI). 

 
Parte delle sopracitate prestazioni professionali sono stati menzionati nelle seguenti 
pubbliocazioni: “Pisa Fuitura – Futuribile”; “Costruire la città dei nostri figli – Mostra dei Lavori 
Pubblici 2003/2007 del Comune di Pisa” e “Architetture Pisane”. 
La rivista mensile “Alè Toro” diretta da B: Bracco, “ll Secolo Granata 1912-2012” di S. Lemmi e M 
Quirici edito da Tagete e “Valdera Sportiva” di M. Giomi edito da Tipografia Bandecchi e Vivaldi 
contengono riferimenti di parte della carriera sportiva calcistica. 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


