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

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome PIVA, MICHELE 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Dal 01.12.2021 ad oggi F.R. ENGINEERING SRL – Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica aziendale, coordinamento progetti, cantieri  

Tipo di attività o settore General contractor - progettazione e fornitura chiavi in mano di impianti tecnologici nei settori 
industriale, medicale e terziario 

Dal 01.07.2016 al 30.11.2021 CLEA S.C. - Proposal and Project Manager 
Responsabile ufficio preventivi e Coordinatore attività tecniche 

Principali attività e responsabilità Contract manager nei progetti con il governo degli Stati Uniti (US Army - US Air Force - USACE) 
Capo Commessa su appalti specifici. Coordinatore dell’attività di Progettazione in appalti integrati. 
Responsabile ingegneria di offerta, gestione del contratto, pianificazione e controllo dei lavori.  

Tipo di attività o settore Impresa di costruzioni generali  

Dal 13.12.2010 al 30.06.2016 Direttore Tecnico di KOSTRUTTIVA S.C.P.A. 

Principali attività e responsabilità Direzione e sviluppo delle attività tecnico-amministrative degli appalti acquisiti. 
Responsabile della gestione del contratto, della pianificazione e del controllo dei lavori.  
Coordinatore dell’attività di Progettazione in appalti integrati. 

Tipo di attività o settore Consorzio di imprese di Costruzioni 

dal 01.01.2010 al 30.08.2012 EIT Studio s.r.l. - Responsabile e coordinatore della divisione Ingegneria 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e coordinamento delle attività tecniche, gestione delle risorse umane. 

Tipo di attività o settore Società di ingegneria e architettura, servizi di progettazione, Direzione lavori, Sicurezza e Project 
Management. 

dal 01.09.2003 al 31.12.2009 Unitekna srl - Coordinatore sede operativa di società di ingegneria. 

Principali attività e responsabilità Supporto al Responsabile del procedimento – Validazione dei progetti di opere pubbliche. 
Pianificazione e coordinamento tecnico di commessa, gestione delle risorse umane e dei contratti; 
implementazione, gestione e controllo del sistema qualità; predisposizione di gare d’appalto di 
particolare importanza. 

Tipo di attività o settore Società di ingegneria – Organismo di Ispezione accreditato da Accredia in base alla norma UNI CEI 
EN ISO 17020 nel settore delle costruzioni, servizi di ingegneria legati alle verifiche dei progetti 
(validazione dei progetti di opere pubbliche), al controllo tecnico sull’esecuzione di opere. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/1995 – 11/2002 Laurea in Ingegneria edile. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Tesi di laure con titolo: La validazione dei progetti di opere pubbliche. Relatore prof. Giuliano 
Marella. 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Padova – Facoltà di Ingegneria. 

Livello nella classificazione - Laurea specialistica (vecchio ordinamento); 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel 2003; 
- Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Padova dal 2003, nr. 4154 
- Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili (Dlgs 81/08) nel 2004 

2014 – 2015 MASTER UNIVERSITARIO IN ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto amministrativo e governance delle imprese.  
Misurazione delle performance delle imprese.  
Sistemi di Pianificazione e Controllo. Mission, governance e accountability delle imprese  
Bilancio di esercizio e sua interpretazione.  
Economia delle imprese.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna 

Livello nella classificazione  Master universitario di I livello 
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30-31/07/2020 U.S. ARMY 
Corps of Engineers and Naval Facility Engineering Command Training Course:  
Construction Quality Management for contractors - #784 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dei cantieri per gli appaltatori di contratti con il governo americano secondo il Construction 
quality management 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

University of North Florida (on line) 

Livello nella classificazione  Corso valido per la gestione dei cantieri. Valido sino al 31/07/2025  

05/2008 – 01/2009 Project Management Professional - PMP® 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Project Management – Gestione di avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura dei progetti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Project Management Institute (www.pmi.org). 

Livello nella classificazione  Certificazione volontaria di livello internazionale con esame in lingua inglese. 
Certificazione con durata triennale conseguita il 17/01/2009 e attualmente valida sino al 16/01/2024 

09/1990 – 07/1995 Maturità scientifica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Liceo Scientifico Statale C. Cattaneo di Monselice (PD). 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE  Comprensione Parlato Scritto 

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

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 
Utente 

autonomo 

Francese  
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 

Utente 
autonomo 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Leadership e spirito di gruppo.  
Attitudine al problem solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Attitudine alla pianificazione, al coordinamento ed alla gestione di progetti. 
Gestione dei rapporti contrattuali e tecnici con i clienti. Gestione delle negoziazioni. 
Capacità di gestione di contenziosi e rapporti conflittuali. 
Capacità di lavoro in situazioni di stress (progetti basati su deadline, commesse e gare d’appalto). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Coordinamento di progetti di costruzioni ed infrastrutture. 

Controllo Tecnico sull’esecuzione delle Opere. 

Supporto al RUP e Verifica finalizzate alla validazione dei progetti di opere pubbliche.  

Per conto di Unitekna ha partecipato a numerose commesse in tutto il territorio nazionale. 

 - buona conoscenza dei programmi Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Visio);  
- buona conoscenza dei programmi di supporto alle decisioni (Microsoft Project, STR Team 

system); 
- buona conoscenza dei programmi di disegno automatico (Autocad); 
- conoscenza base delle applicazioni di modellazione BIM (Revit). 

 

Il sottoscritto Michele Piva, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato 
compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente 
curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 
 Montegrotto Terme, 19 maggio 2022 
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