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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
data di nascita
indirizzo
Nazionalità

RAFFAELE FATA
10/05/1964
Vicolo Antica Corte n° 5 Salerno
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 1999
Assunzione come responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Positano
Comune di Positano
Ente pubblico
Dirigente

Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale, conseguita l' 6
novembre 1990 presso l'Università degli Studi della Calabria (Arcavacata di Rende, CS), con la
votazione di 106/110;
Diploma di Geometra conseguito nel 1983 all'Istituto Tecnico per Geometri di Cosenza (sezione
staccata di C/da Andreotta, Castrolibero -CS- ), con la votazione di 46/60;
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l'Università degli Studi
della Calabria, nella seconda sessione del 1990, con votazione 104/120; - Iscrizione all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n° 1803;

MADRELINGUA

COMPETENZE INFORMATICHE

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

ITALIANA

Uso del P.C. : nozioni generali del sistema operativo MS-DOS, conoscenza buona del
sistema operativo Windows, conoscenza buona di alcuni programmi di calcolo strutturale
(C.D.S., EDILBIT Strutture), conoscenza approfondita del software Emme/2 (simulazione e
progettazione di sistemi di trasporto in ambito urbano), conoscenza ottima del pacchetto
"Office" per Windows; conoscenza buona di alcuni pacchetti CAD (autocad, Extracad),
conoscenza ottima del pacchetto STR per la preventivazione e contabilità dei lavori.
Collaborazione all'attività di ricerca nel campo della modellizzazione dei Sistemi di Trasporto
e della modellizzazione e valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) delle reti stradali,
presso il Dipartimento di Pianificazione territoriale (Area Trasporti) dell'Università della
Calabria;
- Partecipazione alla II° Conferenza Italiana degli utenti di Emme/2, con la relazione:
"Verifica sperimentale di un sistema di modelli per la valutazione dell'inquinamento da traffico

nelle aree urbane" (Roma, 1993);
- Partecipazione al gruppo di studio per la redazione della ricerca: "Il ruolo dei trasporti nella
programmazione del Mezzogiorno" (per l'area campione SibariMetaponto), a cura del Prof.
Eugenio Borgia e del Prof. Agostino Cappelli. Patrocinata dal Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica - Società Italiana dei Docenti di Trasporto (1994);
- Raffaele Fata - "I Porti Turistici in Calabria" - su il "Politecnico" (rivista di cultura e
informazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza) - Giugno 1993;
- R. Fata, M. Cundari, V. De Luca - "I metodi quantitativi nella pianificazione dei trasporti: un
caso di studio" - su il "Politecnico" (rivista di cultura e Settore tecnico progettuale Servizio
LL.PP. – Manutenzione - Ambiente informazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Cosenza) - (Giugno 1994);
- Partecipazione al Corso di aggiornamento su “Applicazione del D.Lgs. 626 nel pubblico
impiego” organizzato dalla CGIL Funzione Pubblica - BERGAMO 25-26 SETTEMBRE 1996;
- Partecipazione al Corso di aggiornamento su “La gestione degli Appalti dei Lavori Pubblici”
organizzato dall’ISCEA - NAPOLI 5-7 MARZO 1997
- Partecipazione al II° Corso di aggiornamento su “La classificazione funzionale delle strade”
organizzato dall’Università di Brescia - BRESCIA 8-15 Maggio 1998;
- Partecipazione al Corso di aggiornamento su “Codice degli Appalti ” Anno 2006
- Partecipazione al I° Corso di aggiornamento su “Perequazione Urbanistica” organizzato
dall’Università Federico II di Napoli dal 4.11.2006 al 02.12.2006 per complessive 40 ore;

PATENTE O PATENTI
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