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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FESTA ALBERTO 
Indirizzo  VIA VILLINI, 97 – 03014 – FIUGGI (FR) 

Partita IVA  02198450609 
Cellulare  3290546058 

E-mail  info@albertofesta.it – info@pec.albertofesta.it  
 

Nazionalità  Italiano 
 

Luogo e Data di nascita  NAPOLI, 18/12/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date   Dal 20 Settembre 2016 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Ceprano 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Nomina di Responsabile Settore III Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizio settore III lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio, sicurezza sui luoghi 
di lavoro, TPL.  
18 ore settimanali – inquadramento D3. Scadenza 2019.     

 
 

• Date   Da Marzo 2014 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Nomina di Responsabile Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizio settore lavori pubblici, patrimonio, sistema integrato per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani, protezione civile, sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità, sport, trasporto 
pubblico locale, turismo e cultura. 18 ore settimanali – inquadramento D1. Scadenza Gennaio 
2017.    

 
• Date   Da Febbraio 2015 al 19 Settembre 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Torre Cajetani 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Nomina di Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizio settore lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, ambiente, 
patrimonio, protezione civile, sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità.  
18 ore settimanali – inquadramento D1.    

CURRICULUM VITAE ALBERTO FESTA 
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• Date   Luglio  2016 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitva concernente l’intervento denominato “RISTRUTTURAZIONE 
TEATRO COMUNALE V. GASSMAN” (Importo totale generale dei lavori 138.939 Euro)     

 
 

• Date   Luglio 2016 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitva concernente l’intervento denominato “COMPLETAMENTO ED 
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA NEL 
COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI” (Importo totale generale dei lavori 213.688 Euro)     

 
 

• Date   Maggio 2016 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Torre Cajetani 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitva concernente l’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA ED 
ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI VIA COPPOLA - VIA DEI TIGLI - VIA ROMA” 
(Importo totale generale dei lavori 38.000 Euro)     

 
 

• Date   Aprile 2016 
• Nome del datore di lavoro  GAL Ernici Simbruini 

• Tipo di azienda   Partenariato Pubblico/Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Ernici Simbruini PSR REGIONE 
LAZIO 2014 2020 Mis.19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Valore complessivo interventi 
pianificazione Euro 5.000.000)     

 
 

• Date   Marzo 2016 
• Nome del datore di lavoro  Antonio Faiola 

• Tipo di azienda   Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della pratica autorizzativa relativa ad opere, già in corso di esecuzione, 
realizzate in difformità rispetto al Permesso di Costruire. Il debito assentimento, richiesto 
attraverso procedura di S.C.I.A. edilizia in sanatoria parziale, prevede accertamento di doppia 
conformità ai sensi delle vigenti normative, regolarizzazione dell’autorizzazione in essere presso 
il Genio Civile ed ottenimento del parere per il vincolo idrogeologico. (Valore incarico Euro 
12.000) 

 
 
 



 

3 
 

STUDIO FESTA    PROGETTAZ IONE E  CONSULENZA  D I  INGEGNERIA  

VIA VILLINI, 97 – 03014  FIUGGI (FR) – CELL. 3290546058 

i n f o@ a lb e r to f e s t a . i t  -  P.IVA 02198450609 

• Date   Novembre 2015 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Torre Cajetani 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare  concernente l’intervento denominato “INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA DEL COMUNE DI TORRE CAJETANI: 
VIABILITA' CENTRO STORICO – BIBLIOTECA COMUNALE - CIRCUITO CICLABILE 
CERANO.” (Importo totale generale dei lavori 1.900.000 Euro)     

 
 

• Date   Ottobre 2015 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Torre Cajetani 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato “Lavori di recupero e messa in sicurezza della scuola 
materna comunale” (Importo totale generale dei lavori 37.000 Euro)     

 
 

• Date   Settembre 2015 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato “Miglioramento del nido comunale” (Importo totale generale 
dei lavori 40.000 Euro)     

 
 

• Date   Aprile 2015 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Torre Cajetani 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato “Lavori di efficientamento energetico della scuola 
elementare comunale” (Importo totale generale dei lavori 195.000 Euro)     

 
 

• Date   Aprile 2015 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato “Lavori di efficientamento energetico ed eliminazione 
barriere architettoniche scuola elementare e palestra in via Frasso” (Importo totale generale dei 
lavori 190.000 Euro)     
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• Date   Settembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato “Messa in sicurezza ed adeguamento strade comunali 
Valle Reale, San Tamaro, Montenero, via del Mercato, Limate di Sotto e Porta di Ferro”. 
(Importo totale generale dei lavori 190.000 Euro).   

 
 

• Date   Aprile 2014 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato Sistemazione e messa in sicurezza strade vicinali: 
Mastrobono, Valle Marina. (Importo totale generale dei lavori 255.000 Euro). P. S. R. Misura 125 
Azione 1.      

 
 

• Date   Marzo 2014 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva concernente l’intervento denominato “Interventi di miglioramento della 
fruibilità ed accessibilità della “Pars Urbana” della Villa Imperiale del Comune di Castro dei 
Volsci” (Importo totale generale dei lavori 565.000 Euro)     

 

 
• Date   Gennaio 2014 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Villa Santo Stefano 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione concernente l’intervento denominato “Lavori di adeguamento 
igienico sanitario scuola materna comunale – primo stralcio” (Importo totale generale dei lavori 
120.000 Euro)     

 
 

• Date   Settembre 2013 
• Nome del datore di lavoro  ISA S.r.l. 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto professionale e consulenza tecnica per svolgimento attività edilizia in Comune di 
Anagni – Località Castellaccio     
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• Date   Settembre 2013 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Castro dei Volsci 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
concernente l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza scuola media L. Ambrosi” 
(Importo totale generale dei lavori 145.000 Euro)     

 
 

• Date   Settembre 2013 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Villa Latina 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione concernente l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza 
scuola elementare A. Testa” (Importo totale generale dei lavori 120.000 Euro)     

 
 

• Date   Marzo 2012 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Esperia 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione concernente l’intervento denominato “miglioramento dei 
tratti di strade vicinali: Selvi, Saude, Acquafredda-Polleca e Tasso”. (Importo totale generale dei 
lavori 350.000 Euro – Importo dei lavori realizzati 158.000 Euro). P. S. R. Misura 125 Azione 1.      

 
 

• Date   Dal 2011 al 2012 
• Nome del datore di lavoro  Comuni di Castelliri, Esperia, San Donato Val Comino e Pastena 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza a supporto delle procedure per l’efficientamento delle reti di pubblica 
illuminazione e degli impianti semaforici secondo quanto previsto dall’attività II.1 del POR FESR 
Lazio 2007/2013     

 
 

• Date   Dal 2011 al 2015 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Esperia 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Energy Manager     
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• Date   24 Maggio 2011 

• Nome del datore di lavoro  Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone 
• Tipo di azienda   Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento progetto esecutivo “impianto di pretrattamento liquami ad alto carico inquinante 
situato presso l’impianto di depurazione di Colle San Paolo – Comune di Ceccano”.      

 
 

• Date   Nel 2010 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi del Sannio 

• Tipo di azienda   Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Incarico scientifico e professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi e verifica delle simulazioni dinamiche e delle soluzioni tecniche di risparmio 
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili per due edifici esistenti e per l’edificio 
prototipo nell’ambito di convenzione specifica tra Università del Sannio e Provincia di 
Benevento. 

 
 

• Date   Gennaio 2010 
• Nome del datore di lavoro  A.T.Lazio 

• Tipo di azienda   Agenzia Regionale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei progetti interregionali con azioni di aggregazione dell’offerta e di comunicazione e 
promozione di specifici prodotti tematici in ambito turistico. Redazione di linee guida progettuali 
esecutive. 

 
 

• Date   Da Giugno 2008 a Giugno 2010 
• Nome del datore di lavoro  Assessorato Turismo ed Innovazione Tecnologica Regione Lazio 

• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Rappresentanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Advisory Board Agenzia Ciociaria Sviluppo.     
 
  

• Date   Da Giugno 2006 al 2010 
• Nome del datore di lavoro  A.T.E. S.r.l. 

• Tipo di azienda   Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Rappresentanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di amministrazione all’interno nell’Agenzia Provinciale per l’Energia di Frosinone.     
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• Date   Da Febbraio 2005 a Dicembre 2009 

• Nome del datore di lavoro  S.O.G.E.I.N. S.r.l. 
• Tipo di azienda   Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Amministratore unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento di un team di progettazione con i seguenti compiti: 
Controllo e definizione dei programmi di produzione e verifica dei requisiti di qualità degli 
elaborati in uscita. 
Realizzazione e controllo di un sistema informativo in grado di monitorare i risultati aziendali 
confrontandoli con i programmi predisposti. 
Predisposizione degli elementi per la massima economicità di gestione aggiornando le tecniche 
di gestione allo sviluppo aziendale. 
Organizzazione ed ottimizzazione del lavoro delle risorse interne. 
Coordinamento dell’attività dei fornitori esterni. 
Gestione dei rapporti con i clienti.     

 
 

• Date   Settembre 2009  
• Nome del datore di lavoro  Associazione Costruttori Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda   Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nel settore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle fonti 
energetiche rinnovabili in edilizia. 

 
 

• Date   Ottobre 2008  
• Nome del datore di lavoro  Laboratori S.p.A. 

• Tipo di azienda   Società controllata ACEA S.p.A. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione relazione idrogeologica ed assistenza tecnica finalizzata all’ottenimento 
dell’autorizzazione per la ricerca acqua sotterranea nel Comune di Paliano. 

 
 

• Date   Ottobre 2008  
• Nome del datore di lavoro  Laboratori S.p.A. 

• Tipo di azienda   Società controllata ACEA S.p.A. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagine idrogeologica presso stabilimento E.a.l.l. di San Vittore del Lazio (FR). 
 



 

8 
 

STUDIO FESTA    PROGETTAZ IONE E  CONSULENZA  D I  INGEGNERIA  

VIA VILLINI, 97 – 03014  FIUGGI (FR) – CELL. 3290546058 

i n f o@ a lb e r to f e s t a . i t  -  P.IVA 02198450609 

 
• Date   Da Febbraio 2004 a Dicembre 2007 

• Nome del datore di lavoro  Consorzio Ingegneria Sicurezza ed Ambiente S.c.a.r.l. 
• Tipo di azienda   Consorzio di Società di servizi ad elevato valore aggiunto 
• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato a seguire e coordinare per conto del Consorzio tutti i lavori relativi a: 
 Finanza di progetto 
 Piccole opere pubbliche 
 Sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente 

 
 

• Date   Ottobre 2007 
• Nome del datore di lavoro  Piccionetti Group S.r.l. 

• Tipo di azienda   Azienda privata  
• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle conformità urbanistiche ed amministrative dell’immobile sito in località 
Amasona, Via Casilina km 54,250 del Comune di Paliano. 

 
 

• Date   Settembre 2007 
• Nome del datore di lavoro  ACEA ATO 5 S.p.A. 

• Tipo di azienda   Società privata concessionaria del servizio idrico integrato in Provincia di Frosinone 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell’integrazione al piano d’ambito relativa alle infrastrutture di pertinenza del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale coinvolte nel ciclo integrato delle acque. 

 
 

• Date   2006 - 2007 
• Nome del datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda   Committenti privati 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità, progetto, direzione lavori e collaudo di impianti fotovoltaici a servizio di civili 
abitazioni in vari comuni del Lazio 

 
 

• Date   Ottobre 2006 
• Nome del datore di lavoro  Ditta Rizzi Francesco 

• Tipo di azienda   Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Autorizzazione integrata ambientale impianto di trattamento rifiuti non pericolosi presso lo 
stabilimento nel Comune di Ceccano 
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• Date   Ottobre 2006 

• Nome del datore di lavoro  Ecovie S.r.l. 
• Tipo di azienda   Azienda privata 
• Tipo di impiego  Perizia giurata 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica inerente il funzionamento dell’impianto di produzione inerti sito nel Comune di 
Ceprano. 

 
 

• Date   Settembre 2006 
• Nome del datore di lavoro  Ditta Ferone 

• Tipo di azienda   Azienda Privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) impianto smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi 
presso lo stabilimento nel Comune di San Vittore 

 
 

• Date   Dicembre 2005 
• Nome del datore di lavoro  Industrie chimiche Zarrelli 

• Tipo di azienda   Industria chimica 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di esclusione dalla procedura di V.I.A. nazionale per intervento di sostituzione celle 
elettrolitiche al mercurio con elettrolizzatori a membrana ed inserimento celle a combustibile 
alimentate ad idrogeno.  

 
 

• Date   Giugno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Consorzio ASI Frosinone 

• Tipo di azienda   Consorzio Area di Sviluppo Industriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di 
realizzazione del nuovo impianto di pretrattamento liquami ad alto carico inquinante presso 
l’impianto di depurazione “Colle S. Paolo” nel Comune di Ceccano (FR) (Classe III Cat. A 
Importo 1.095.000 €). 

 
 

• Date   Giugno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Consorzio ASI Frosinone 

• Tipo di azienda   Consorzio Area di Sviluppo Industriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
e Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo impianto di aerazione comparto di ossidazione 
biologica presso l’impianto di depurazione “Colle S. Paolo” nel Comune di Ceccano (FR) (Classe 
III Cat. A Importo 800.000 €). 
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• Date   Settembre 2004 

• Nome del datore di lavoro  IMB S.r.l. 
• Tipo di azienda   Industria di lavorazione materie plastiche 
• Tipo di impiego  Perizia giurata 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizia tecnica di parte relativa alla conformità contrattuale di impianto per 
produzione bicchieri HIPS acquistato dal cliente (Valore macchina: 1.500.000 €). 

  
 

• Date   Maggio Giugno 2004 
• Nome del datore di lavoro  ACEA Luce S.p.A. 

• Tipo di azienda   Azienda concessionaria impianti pubblica illuminazione ed infrastrutture a rete 
• Tipo di impiego  Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto preliminare nuovi impianti di pubblica illuminazione Comune di Anagni 
(importo 3.200.000 €) 
Assistenza e coordinamento redazione proposta complessiva finanza di progetto da presentare 
al Comune di Anagni.  

  
 

• Date   Da Ottobre 2003 a Giugno 2004 
• Nome del datore di lavoro  S.O.G.E.I.N. S.r.l. 

• Tipo di azienda   Società di servizi 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento di un team di progettazione con i seguenti compiti: 
Controllo e definizione dei programmi di produzione e verifica dei requisiti di qualità degli 
elaborati in uscita. 
Realizzazione e controllo di un sistema informativo in grado di monitorare i risultati aziendali 
confrontandoli con i programmi predisposti. 
Predisposizione degli elementi per la massima economicità di gestione aggiornando le tecniche 
di gestione allo sviluppo aziendale. 
Organizzazione ed ottimizzazione del lavoro delle risorse interne. 
Coordinamento dell’attività dei fornitori esterni. 
Gestione dei rapporti con i clienti.     

  
• Date   12 Febbraio 2004 

• Nome del datore di lavoro  Università di Salerno  
• Tipo di azienda   Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Incarico scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per le attività di conservazione in atmosfera controllata della mela annurca, messa a 
punto della relativa stazione di prova e progettazione e conduzione della sperimentazione in 
campo (Importo sperimentazione 200.000 Euro). 

 
• Date   Dal 27 Gennaio 2004  

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Frosinone 
• Tipo di azienda   Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al responsabile del procedimento per le attività inerenti la realizzazione in finanza di 
progetto di un impianto sportivo integrato multifunzionale. (Importo lavori 6.500.000 €) 
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• Date   20 Gennaio 2004 
• Nome del datore di lavoro  S.I.ST.IN.A. S.r.l. 

• Tipo di azienda   Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale delle attività e gestione dei rapporti con i professionisti esterni 
impiegati, nell’ambito della realizzazione di 6 studi preliminari di fattibilità commissionati dal 
Centro Agroalimentare di Napoli (Totale lavori 80.000 €): 

 Energie rinnovabili 
 Quantificazione e riduzione degli oneri derivanti da rifiuti ed acque reflue 
 Sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro 
 Promozione multimediale del CAAN 
 Realizzazione di linee meccanizzate per la lavorazione dell’ortofrutta 
 Promozione dei prodotti e degli operatori del CAAN 

 
 

• Date   10 Ottobre 2003 
• Nome del datore di lavoro  Università “Federico II” di Napoli  

• Tipo di azienda   Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Incarico scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di prove sperimentali in un impianto per la valutazione delle prestazioni energetiche 
mediante il controllo delle potenza frigorifera variando il numero di giri del compressore tramite 
inverter. 

 
 

• Date   Da Settembre 2002 a Settembre 2003 
• Nome del datore di lavoro  I.S.A. S.r.l. 

• Tipo di azienda   Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto per la stesura della sezione riguardante tecnologie e sovrastrutture 
ferroviarie del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494 del 1996 della 
sottotratta Torino-Novara (importo dei lavori delle opere tecnologiche: € 250.000.000). 
Responsabile di progetto per l’approfondimento e l’applicazione alle opere di medie dimensioni 
delle tematiche relative alla finanza di progetto. 
Collaborazione alla redazione in condivisione con TAV S.p.A. e con la Regione Piemonte della 
monografia sulla sicurezza nella realizzazione di armamento e tecnologie ferroviarie nelle grandi 
opere pubbliche.    

  
 

• Date   18 Febbraio 2003 
• Nome del datore di lavoro  S.I.ST.IN.A. S.r.l. 

• Tipo di azienda   Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della realizzazione dei complessi industriali del Centro Agroalimentare di Napoli in 
località Volla e della Società Oromare in località Marcianise, realizzazione di una indagine 
bibliografica per il reperimento di metodi analitici utili alla determinazione dei costi di opere edili 
ed impiantistiche. 
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• Date   24 Gennaio 2003 

• Nome del datore di lavoro  IDREG Piemonte S.p.A. 
• Tipo di azienda   Holding operante nel settore energie rinnovabili 
• Tipo di impiego  Convenzione annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Per le regioni Lazio e Campania, individuazione e descrizione dettagliata di centrali idroelettriche 
presenti sul territorio ed avvio di eventuali trattative di acquisizione; individuazione di opportunità 
per l’effettuazione di forniture di gas. 

 
 

• Date   18 Dicembre 2002 
• Nome del datore di lavoro  Università del Sannio 

• Tipo di azienda   Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Incarico scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine in campo per valutare le prestazioni di impianti di refrigerazione operanti con HFC o 
HC a servizio di celle per la conservazione di prodotti agroalimentari. 

  
 

• Date   23 Luglio 2002 
• Nome del datore di lavoro  Proves S.r.l. 

• Tipo di azienda   Industria di imbottigliamento 
• Tipo di impiego  Perizia giurata 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizia giurata in merito alla conformità contrattuale di macchina per 
imbottigliamento acquistata dalla Proves S.r.l. di Castelforte (Valore macchina: 400.000 €). 

  
 

• Date   18 Luglio 2002 
• Nome del datore di lavoro  Università del Sannio 

• Tipo di azienda   Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Incarico scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine bibliografica, condotta anche a mezzo reti informatiche, circa gli aggiornamenti tecnici 
scientifici e legislativirelativi a fluidi frigoriferi a basso impatto ambientale. 

 
 

• Date   16 Maggio 2002 
• Nome del datore di lavoro  Poggiorsini Città Servita S.r.l. 

• Tipo di azienda   Industria di imbottigliamento 
• Tipo di impiego  Redazione business plan 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un business plan sulla realizzazione di uno stabilimento di acqua minerale da 
parte della società. (Entità investimento: 4.000.000 Euro). 

  
 

• Date   13 Marzo 2002 
• Nome del datore di lavoro  Italchem S.p.A. 

• Tipo di azienda   Industria di soffiaggio materie plastiche 
• Tipo di impiego  Perizia giurata 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima dei macchinari in possesso dell’azienda di Marigliano (NA) (Valore macchinari: 50.000 
Euro). 
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• Date   10 Ottobre 2001 
• Nome del datore di lavoro  Fattorie Donna Giulia S.r.l. 

• Tipo di azienda   Industria di produzione latte fresco 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici (Importo lavori: 
2.000.000 Euro). 
Consulenza nella richiesta delle offerte e nella scelta dei fornitori. 

  
 

• Date   Settembre 2001 
• Nome del datore di lavoro  Proves S.r.l. 

• Tipo di azienda   Industria di imbottigliamento 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per il montaggio della linea per l’imbottigliamento di acqua minerale. 
Progettazione dell’impianto idrico antincendio fisso (Importo lavori: 30.000 Euro) redazione del 
progetto di prevenzione incendi e consulenza per l’ottenimento del C.P.I. 
Consulenza tecnica nella realizzazione di tutti gli impianti di servizio dello stabilimento: Impianto 
idrico, Impianto elettrico, Impianto aria compressa B.P. e A.P., Impianto GPL. 
Consulenza tecnica nella progettazione e la realizzazione dell’impianto C.I.P. per la  
sanificazione (Importo lavori: 70.000 Euro) 

  
 

• Date   Giugno 2001 
• Nome del datore di lavoro  Fonteitalia S.p.A. 

• Tipo di azienda   Industria di imbottigliamento 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per il montaggio e l’avvio della linea per l’imbottigliamento di acqua 
minerale. 
Progettazione dell’impianto idrico antincendio fisso (Importo lavori: 25.000 Euro) redazione del 
progetto di prevenzione incendi e consulenza per l’ottenimento del C.P.I. 
Redazione del piano HACCP ai sensi del D.Lgs. Legge n. 155 del 1997. 
Consulenza tecnica per progettazione e la realizzazione della condotta di collegamento tra il sito 
produttivo e la sorgente dell’acqua minerale S. Luca. 

  
 

• Date   11 Aprile 2001 
• Nome del datore di lavoro  Poggiorsini Città Servita S.r.l. 

• Tipo di azienda   Industria di imbottigliamento 
• Tipo di impiego  Perizia giurata 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima della società (Valore società: 2.500.000 Euro). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto statale Luigi Pietrobono di Alatri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione di 60/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 1994 – 27/11/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Meccanica 
Tesi di Laurea: “L’integrazione tecnologica per la competitività nei centri agro-alimentari 
all’ingrosso”. La tesi, svolta in collaborazione con il Centro AgroAlimentare di Napoli, ha 
individuato innovativi servizi centralizzati da offrire agli operatori della nuova struttura alimentare 
polivalente, che sorgerà nei pressi del Comune di Volla. In particolare è stata pianificata la 
realizzazione di linee meccanizzate per la lavorazione post-raccolta dell’ortofrutta. 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione di 110 e Lode/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  18/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Iscrizione, in tutti i settori, all’Albo della provincia di Frosinone con il numero 1193. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.C.I.A.A. di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inserimento, ai sensi della Legge n. 46 del 1990, tra i verificatori abilitati per tutte le sezioni.  

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’apposito albo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili organizzato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di 120 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 Febbraio  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Mineracqua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione e gestione di impianti di imbottigliamento 

• Qualifica conseguita  Membro della commissione tecnica nazionale dell’associazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Confartigianato di Frosinone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi a rischio basso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di 20 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12 Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tribunale di Frosinone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inserimento tra gli esperti del tribunale nella categoria Ingegneri 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei C.T.U. di Frosinone. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23 Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Frosinone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manutenzione e ristrutturazione dei patrimoni immobiliari 

• Qualifica conseguita  Membro permanente della commissione provinciale di studio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004/2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca triennale in Ingegneria Energetica.  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Energetica conseguito il 26 Aprile 2007 presso l’Università 

degli studi di Benevento con tesi di ricerca sull’impiego energetico del vettore idrogeno in ambito 
industriale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro per coordinatori in fase 

di progettazione e per coordinatori in fase di esecuzione dei lavori della durata di 40 ore. 
 
 

Autocertificazione  Il sottoscritto Alberto Festa nato a Napoli (NA) il 18/12/1975 residente a Fiuggi (FR) via dei 
Villini, 97 sotto la propria responsabilità, consapevole e a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dalla legge in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n°445,  nonché consapevole di quanto previsto dall’art.75 del 
medesimo DPR n°445/2000 dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero e, 
ai sensi della L.675/96 ed s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente curriculum 
Dicembre 2016,  
                                                                                      Ing. Alberto Festa 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, BUONA LEADERSHIP ED ECCELLENTE CAPACITÀ  DI 
ASCOLTO. LE DOTI NATURALI SONO STATE SVILUPPATE FIN DAI TEMPI DEL LICEO DOVE È STATA 
RICOPERTA LA CARICA DI RAPPRESENTANTE DI ISTITUTO, SUCCESSIVAMENTE SONO STATI RICOPERTI 
RUOLI IMPORTANTI IN ASSOCIAZIONI POLITICHE E DI VOLONTARIATO. 
IN  TUTTI GLI AMBIENTI PROFESSIONALI SI È SEMPRE OTTIMIZZATO IL RAPPORTO CON I COLLEGHI 
OTTENENDO OTTIMI RISULTATI DI GRUPPO E REALIZZANDO UNA PROFICUA RETE DI CONTATTI.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E STRATEGICA CHE HA PORTATO, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA 
ATTIVITÀ LAVORATIVA, ALL’OTTENIMENTO DEI BENEFICI CONCESSI ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
MEDIANTE IL PRESTITO D’ONORE ED ALL’INSERIMENTO NEI PRIMI POSTI DELLE GRADUATORIE PER  
L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE SOCIETÀ DI SERVIZI STANZIATI DAL DOCUP REGIONALE.   
GRANDE PASSIONE PER GLI SPORT DI SQUADRA IN PARTICOLARE CALCIO E PALLACANESTRO, NEI QUALI 
SI È SEMPRE RICOPERTO IL RUOLO DI REGISTA. 
FREQUENTE ASSEGNAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO DEL RUOLO DI COORDINATORE E RESPONSABILE DI 
PROGETTO.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA AMBIENTI OPERATIVI: WINDOWS, MS-DOS 
CONOSECENZA LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: FORTRAN, BASIC. 
CONOSCENZA SOFTWARE APPLICATIVI: MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT PROJECT, AUTOCAD. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 A livello di hobby: batterista di un gruppo rock. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dall’Aprile 2010 al Maggio 2015 Vicesindaco del Comune di Fiuggi con delega a Servizi Sociali 
e Qualità della vita. 
Patente di guida B 

 
 


