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Curriculum vitae 
 

 
 

 
Informazioni personali   

Cognome e Nome 
 

Indirizzo 
Telefono 
Cellulare 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 
Luogo di nascita 

Data di nascita 
Sesso  

FICHERA GIOVANNI 
 
Via Costalunga Sopra n. 19 – 36077 Valmarana di Altavilla Vicentina (VI) 
0444-221552 (servizio), 0444.371119 (abitazione)  
320.4361695 (servizio), 338.7144764 (personale) 
0444.221548 (servizio), 0444.371119 (abitazione) 
gfichera@comune.vicenza.it (ufficio), ingfichera@libero.it (personale) 
Italiana 
Acireale (CT) 
29.07.1969  
Maschile 
Coniugato con Aurelia Grazia Cavallaro e padre di due bambini, Flavia di 
14 anni e Francesco di 9 anni. 
 

Esperienza lavorativa   
Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

  

2008-2013 Pubblico impiego presso il COMUNE di VICENZA in qualità di 
Dirigente a tempo determinato del Settore Lavori Pubblici e Grandi 
Opere dal 16.06.2008 al 30.06.2009 e dal 13.07.2009 al 30.06.2013. 
Attualmente in servizio in qualità di Ingegnere Funzionario Capo Ufficio 
Tecnico con Posizione Organizzativa dal 01.10.2013 con Coordinamento 
Ufficio di Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni. 
 
1997-2008 Pubblico impiego. Assunzione a tempo indeterminato presso il 
COMUNE di VICENZA dal 01.10.1997 in qualità di Ingegnere 
Funzionario Capo Ufficio Tecnico, qualifica funzionale D3 presso il: 
■ Dipartimento Lavori Pubblici - Settore Edilizia Pubblica (ex Settore 
Progettazioni e Direzione Lavori) con Posizione Organizzativa dal 
13.07.2004 al 15.06.2008 con funzioni di coordinamento dell’Ufficio 
Progettazioni e Direzione Lavori (Verde Pubblico, Impianti Sportivi, 
Edilizia Cimiteriale). E’ stato contestualmente incaricato del 
contemporaneo coordinamento dell’Ufficio Progettazioni e Direzione 
Lavori (Infrastrutture stradali) del Dipartimento Sviluppo del Territorio - 
Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture Stradali. 
■ Dipartimento Sviluppo del Territorio - Settore Mobilità, Trasporti e 
Infrastrutture Stradali dal 15.04.2004 al 12.07.2004; 
■ Dipartimento Lavori Pubblici - Settore Progettazione con Posizione 
Organizzativa dal 01.09.2000 sino al 14.04.2004, con funzioni di 
coordinamento dell’Ufficio Progettazioni Strade - Mobilità - Ambiente; 
■ Ripartizione VIII – Strade e Viabilità dal 01.10.1997 sino al 30.08.2000; 
 
1997 Pubblico impiego. Assunzione a tempo indeterminato presso la 
PROVINCIA REGIONALE di CATANIA dal 14.04.1997 al 30.09.1997 in 
qualità di Istruttore Tecnico, qualifica funzionale VI, Settore Strade.  
 
1996-1997 Pubblico impiego. Assunzione a tempo indeterminato presso il 
COMUNE di VICENZA dal 23.12.1996 al 13.04.1997 in qualità di Istruttore 
Tecnico, qualifica funzionale VI, Ripartizione VIII – Strade e Viabilità. 
1996 Attività prestato presso il COMUNE di ACICASTELLO (CT) in qualità 
di direttore dei lavori di un’opera pubblica (cantiere scuola di lavoro). 
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1995-1996 Servizio prestato presso il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE di MESSINA, Istituto Metodi e Processi Chimici per la 
Trasformazione e l'Accumulo dell'Energia (assegnatario di borsa di studio). 
1989-1996 Attività di insegnante presso Centro Studi in ACIREALE (CT) 
per le Materie: Estimo, Topografia, Costruzioni, Tecnologia delle 
Costruzioni, Disegno Tecnico, Matematica. 
 
1988-1995 Esperienza professionale presso Studio Consociato di 
Architettura ed Urbanistica in ACIREALE (CT) durante gli anni di frequenza 
universitari. Temi affrontati: progettazione architettonica, arredo urbano, 
calcolo di strutture in c.a., restauro e risanamento conservativo. 
 

Istruzione e formazione   
Date 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
Principali competenze 
professionali apprese 

Certificato o diploma ottenuto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Corsi di formazione, seminari     
(i dati riportati si riferiscono sino a marzo 
2013; è in corso l’aggiornamento a tutto 

ottobre 2015) 

1994 Laurea in Ingegneria Civile Edile  
Università degli Studi di Catania - Votazione 110/110 e lode 
-Materia e titolo tesi sperimentale: Impianti termo-tecnici (Relatore prof. ing. Luigi Marletta), 
Climatizzazione con pannelli radianti: valutazione spazio-temporale del comfort termico".  
-Durante gli studi universitari è stato assegnatario di quattro borse di studio per studenti 
meritevoli (Anni Accademici: 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 e 1993/1994). 
 
1996 Diploma di maturità per Perito Edile 
Istituto Industriale Statale “Verona Trento” di Messina - Votazione 60/60 
1988 Diploma di maturità per Geometra 
“Istituto Tecnico Statale “F. Brunelleschi” di Acireale (CT) - Votazione 60/60 
 
2000 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
al n. 2046 dal 23.03.2000 
1995 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
al n. 3144, dal 08.03.1995 al 22.03.2000. 
1994 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  
a seguito di Esame di Stato sostenuto all’Università degli Studi di Catania 
nella seconda sessione - Votazione 116/120 
 
2009 In possesso dei requisiti in materia antincendio 
per il rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 07.12.1984 n. 818 ss.mm.ii 
2001 Abilitazione all’insegnamento Classe Concorso A072 
Topografia Generale, Costruzioni e Disegno Tecnico per le scuole superiori 
a seguito di Esame di Stato - Votazione di 78.5/100. 
1997 In possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza 
di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008 a seguito di corso di formazione della 
durata di 120 ore presso l’ISAPREL di Venezia e successivi aggiornamenti. 
1996 Iscrizione all’Albo Provinciale dei Direttori di Cantiere di Lavoro 
di Catania a seguito di esame sostenuto al Genio Civile di Catania in data 
20.02.1996. 
 
2013 Seminario “La messa in sicurezza degli edifici scolastici: interventi 
pratici per eliminare i rischi e risolvere le criticità”, Vicenza, Febbraio-
Marzo. 
2013 Corso di formazione “Il coordinamento perla sicurezza in fase di 
progettazione in opere di ingegneria civile ed impiantistica”, Vicenza, 26 
Marzo. 
2012 Corso di formazione “Progettazione dei sistemi di ancoraggio per 
l’esecuzione dei lavori in quota”, Vicenza, 12 Giugno. 
2012 Corso di formazione “La semplificazione delle procedure 
sottosoglia dopo le recenti novità normative”, Venezia, 21 Febbraio. 
2011 Corso di formazione “Vedemecum per il coordinatore in fase di 
esecuzione”, Padova, 01 Dicembre. 
2011 Corso di formazione “I costi della sicurezza. Approfondimenti e 
applicazioni sui metodi di analisi e gestione”, Vicenza, 04 Maggio. 
2010 Corso di formazione “Percorso di formazione manageriale per 
dirigenti del Comune di Vicenza”, CUOA, Altavilla Vicentina, 22 Settembre 
– 26 Gennaio 2011. 
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2010 Corso di formazione “La Gestione delle terre e rocce da scavo-
Procedure operative ed autorizzative”, CSA Alta Padovana, Cittadella, 21 
Aprile. 
2009 Corso di formazione “Abitabilità e agibilità degli edifici pubblici e 
privati”, Scuola di Pubblica Amministrazione di Verona, 05-06 Marzo. 
2009 Seminario “Sicurezza delle vetrate e schermatura solare con 
pellicole ad alto risparmio energetico”, SERISORAL, Vicenza 13 Gennaio. 
2008 Giornata di studio “Le novità negli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi nei settori ordinari alla luce del terzo decreto correttivo”, 
CISEL, Verona 10 Novembre. 
2007 Corso di formazione per “Valutazione di sistemi di Qualità”. 
Studio Ferroli Associati, Comune di Vicenza 29 Ottobre.
2008 Corso di formazione “Gli elementi marginali e di arredo delle 
strade urbane”, EGAF, Desenzano del Garda (BR), 23-24 Ottobre. 
2008 Giornata di studio “Gli incarichi di progettazione ed i servizi di 
ingegneria: progettazione interna ed esterna”, CISEL, Verona 23 Maggio. 
2008 Seminario “Il regolamento di attuazione del codice dei contratti”, 
ALFA, Padova 18 Aprile. 
2008 Corso di formazione “I lavori a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione”, FORMEL, Vicenza 01 Aprile. 
2008 Corso di formazione “Le gare con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, CSA Alta Padovana, Cittadella 14 Marzo. 
2007 Corso di formazione “Studi di fattibilità per i lavori pubblici”, 
IGOP-REGIONE VENETO, Mestre 19-20 Novembre. 
2007 Corso avanzato di “Progettazione dei processi  e delle procedure 
attinenti alle attività del Dipartimento LL.PP. con applicazione operativa”. 
Studio Ferroli Associati, Comune di Vicenza.
2007 Corso di formazione “Norma ISO 9001. Modalità e sviluppo della 
documentazione per il sistema di qualità del Comune di Vicenza”. Studio 
Ferroli Associati, Comune di Vicenza. 
2006 Corso di formazione “Aggiornamento sul nuovo Codice degli 
Appalti e sul Testo Unico sugli espropri”, AREA GROUP, Comune di 
Vicenza, 23 Novembre. 
2006 Corso di formazione “Il nuovo responsabile del procedimento di 
opera pubblica”, UNIVERSITA’ LUIGI BOCCONI di Milano, 13-16 Giugno. 
2006 Corso di formazione “Sicurezza in cantiere”, STUDIO CENTRO 
SICUREZZA AMBIENTE, Vicenza 16 e 25 Maggio. 
2006 Convegno “Le Nuove disposizioni normative in materia di sismica: 
O.P.C.M. del 20 marzo.2003, il recepimento regionale e le norme 
tecniche” CSA Alta Padovana. Cittadella (PD), 23 Gennaio.  
2005 Corso di aggiornamento “Interventi per incentivare la mobilità 
non motorizzata”. CESCAM di Brescia, Desenzano del Garda (BR), 24-25 
Ottobre. 
2005 Corso di formazione “La comunicazione efficace. Corso per 
referenti per l’informazione”. CUOA, Vicenza 5 Ottobre.  
2003 Corso di formazione “Moderazione del traffico e riqualificazione 
dello spazio urbano”, Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 19 Settembre. 
2003 Corso di formazione “La nuova espropriazione per pubblica 
utilità”, Scuola di Pubblica Amministrazione di Verona, dal 4 al 6 Giugno. 
2002 Corso di aggiornamento “Sicurezza in ambito urbano. Nuove 
normative sulla progettazione degli elementi stradali e l’analisi di 
sicurezza”. CESCAM di Brescia, Desenzano del Garda (BR), 28-29 
Novembre. 
2002 Corso di formazione “Coordinamento e Gestione delle Risorse 
Umane”. Comune di Vicenza, Aprile-Settembre.
2002 Corso di formazione “La gestione delle attività di manutenzione”. 
Comune di Vicenza, Febbraio-Maggio.
2001 Seminario di studio “La validazione del progetto nella legge sui 
lavori pubblici”, SULLAM di Mestre (VE), 27 Novembre.  
2001 Corso di aggiornamento “Il processo di formazione, gestione e 
verifica del Piano Esecutivo di Gestione”, Comune di Vicenza, 8 
Novembre.  
2001 Corso di aggiornamento “Lo statuto comunale alla luce del 
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nuovo Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, presso il 
Comune di Vicenza, 30 Ottobre.  
2001 Corso di aggiornamento “Sicurezza in ambito urbano. 
Integrazione tra autovetture e traffico non motorizzato”. CESCAM di 
Brescia, Desenzano del Garda (BR),13-14 Settembre.  
2000 Corso di aggiornamento “Sicurezza in ambito urbano. Le 
normative europee sulle intersezioni stradali e loro applicabilità”. CESCAM 
di Brescia, Desenzano del Garda (BR), 28-29 Settembre.  
2000 Corso di formazione “La nuova disciplina dei LL.PP. secondo la 
Legge Quadro ed i suoi regolamenti attuativi”, Associazione Industriali 
della Provincia di Vicenza, 13-19-23 Giugno e 4 Luglio. 
2000 Corso di formazione “La progettazione, la direzione lavori e il 
collaudo e gli incentivi dopo la L.144/99”, Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca. Venezia 7-8-9 Giugno.
2000    Seminario di aggiornamento “Regolamento di attuazione della L. 
109/94”, CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI di Padova, 21 Gennaio 2000. 
1999  Corso di formazione “Leganti e Conglomerati Bituminosi”, presso 
il SITEB, Firenze 24-25-26 Novembre. 
1999    Seminario di aggiornamento "Valutazione di Impatto Ambientale 
con riferimento alla Legge Regionale 10/99”, CENTRO PRODUTTIVITA’ 
VENETO di Vicenza, 23 Aprile. 
1998  Giornata di studio "I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni 
esterne. Applicazione nelle infrastrutture stradali” - Padova. 
1997  Corso di formazione “Coordinatori in materia di sicurezza per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori”, D.Lgs. 494/96, ISAPREL di 
Venezia, dal 14.10.1997 al 18.12.1997. 
1997  Corso di formazione “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, 
D.Lgs. 494/96, Comune di Vicenza, 27 Marzo. 
1996  Corso di formazione “Area Territorio/Opere Pubbliche”, Progetto 
RIPAM - MINISTERO DEGLI INTERNI, qualifica funzionale VII, FORMEZ 
di Pozzuoli (NA) dal 17.06.1996 al 21.12.1996. 
1996  Giornata di studio "L'attività professionale nella valutazione dei 
rischi sul lavoro - Attuazione del D.Lgs. 626/94" – Catania. 
 
2008 Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n°1 posti di DIRIGENTE TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
PROGETTAZIONI, Comune di Arzignano (VI). 2°classificato. 
2007 Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n°2 posti di DIRIGENTE TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI, Comune di 
Venezia. 9°classificato. 
2007 Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n°1 posti di DIRIGENTE TECNICO SPECIALISTA PER LA VIABILITA’, 
Provincia di Venezia. 3°classificato. 
2001 Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per l’insegnamento 
della Classe di Concorso A072 Topografia Generale Costruzioni e 
Disegno Tecnico, Regione Veneto. 1°classificato. Cattedra rinunciata. 
1996 Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n°2 posti di Funzionario Capo Ufficio Tecnico, qualifica funzionale D3, 
Comune di Vicenza. 3°classificato. Assunzione a tempo indeterminato. 
1996 Idoneità concorso pubblico per titoli per la copertura di n°7 posti di 
Istruttore Tecnico, qualifica funzionale C1, Provincia Regionale di Catania. 
Assunzione a tempo indeterminato. 
1996 Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n°7 posti di Istruttore Tecnico, qualifica funzionale C1, Comune di 
Vicenza. Assunzione a tempo indeterminato. 
 

Capacità e competenze 
personali  

 

MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Italiano 
Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Buono Buono Buono Buono Buono 
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 La preparazione è stata conseguita mediante un corso presso l’Istituto EUROPEAN CENTRE 
OF ENGLISH LANGUAGE di Malta, settembre 1993, cui sono seguiti approfondimenti da 
studio autodidattico e da giornaliera esperienza pratica con ricercatori stranieri al CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO T.A.E di Messina, anno 1995. Un  
consolidamento della conoscenza della lingua inglese è avvenuto mediante un ulteriore  
corso presso l'ISTITUTO  ENGLISH COMMUNICATION SCHOOL di Malta, agosto 1995. 
 

Capacità e competenze sociali  Il candidato ritiene di possedere: buono spirito di gruppo che gli consente 
di vivere e lavorare in situazioni in cui è essenziale operare in squadra, 
capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di 
comunicazione, forte determinazione, buona autostima. 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

Leadership (nel corso degli anni di lavoro ha coordinato costantemente 
vari gruppi di persone e diretto il Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere 
del Comune di Vicenza con circa 13-14 collaboratori), discreto senso 
dell’organizzazione, buona capacità di programmazione, buona attitudine 
alla gestione di progetti, generosità nell’impegno al raggiungimento degli 
obiettivi.  
 

Capacità e competenze 
tecniche  

Approfondita conoscenza dei processi di programmazione, 
progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere 
pubbliche. 
In particolare il candidato ha sviluppato nel corso degli anni di lavoro una 
notevole professionalità per la redazione di progetti preliminari definitivi 
ed esecutivi di opere pubbliche in genere e per la direzione dei lavori, 
misure e contabilità, svolgendo principalmente le funzioni e i compiti che la 
legge assegna al Responsabile Unico del Procedimento nei settori 
infrastrutture stradali, moderazione del traffico, verde pubblico, 
arredo urbano, edilizia pubblica residenziale, scolastica, sociale, 
sportiva, cimiteriale, religiosa e monumentale. 
Il candidato ha prestato la propria attività collaborativa nell’ambito delle 
azioni di protezione civile svolte dal Comune di Vicenza a seguito degli 
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio vicentino negli ultimi anni. 
 
Il candidato ha sviluppato inoltre una buona esperienza in materia di gare 
d’appalto che lo ha visto presente in numerossissime procedure sia in 
qualità di componente sia in qualità di presidente di commissione 
giudicatrice. In particolare si citano solo alcune opere significative: 
■ Gara “Lavori di ricomposizione e restauro della Chiesa di S. Corona. 1° 
stralcio. Vicenza”. Determina Dirigenziale PGN. 51875 del 25.09.2008 
■ Gara “Ristrutturazione e ampliamento edificio ex IPAB di Viale S. 
Lazzaro n.79. Vicenza”. Determina Dirigenziale PGN. 6406 del 30.01.2012 
■ Gara “Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e somma 
urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza del Genio Civile di 
Vicenza”. Decreto Dirigenziale Regione Veneto n. 346 del 17.09.2012 
■ Gara “Interventi per la sicurezza idraulica dell’area metropolitana di 
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in comune di 
Caldogno”. Decreto Dirigenziale Regione Veneto n. 30 del 19.02.2013 
 

Capacità e competenze 
informatiche  

Il candidato ha sviluppato nel corso degli anni di studio e di lavoro 
approfondimenti in materia  informatica che lo hanno portato all'utilizzo del 
software più diffuso relativo a programmi di videoscrittura, elaborazione 
dati, presentazione, elaborazioni fotografiche (Microsoft Office for 
Windows, Adobe Photoshop e Premiere) calcolo strutturale, contabilità dei 
lavori (Strand Enexsys, CDSWin, STR Linea 32, ACRWin, ecc…). Ha 
inoltre acquisito una notevole esperienza nell'uso dei programmi di 
disegno assistiti (Autocad  2010 e versioni seguenti). Ottima la conoscenza 
dei sistemi di navigazione su Internet. 
 

Capacità e competenze artistiche  Nessuna in particolare 
Altre capacità e competenze  Hobby e sport: collezione di fumetti dell’uomo ragno, libri, canto, fotografia, 

calcio, gioco degli scacchi, mulinello. 
 

Patente 
 

B 
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Ulteriori informazioni   

Pubblicazione sulla rivista TSPORT (maggio-giugno 2013) di un articolo 
specialistico in riferimento all’intervento denominato: “Ricavo di una 
palestra per l’esercizio della ginnastica artistica dai locali ex piscina 
coperta del Palasport”, di cui all’allegato report fotografico, con direzione 
dei lavori espletata dal candidato.  
Pubblicazione sulla rivista INGEGNERI E COSTRUTTORI (febbraio 
2012) di un articolo in riferimento all’intervento denominato: “La scuola col 
cappotto”, di cui all’allegato report fotografico, con progettazione e 
direzione dei lavori espletate dal candidato. 
Pubblicazione sulla rivista  TSPORT (gennaio-febbraio 2012) di un 
articolo specialistico in riferimento all’intervento denominato: 
“Realizzazione delle nuove tribune e locali di servizio presso i campi da 
calcio in località Pomari di Vicenza”, di cui all’allegato report fotografico, 
con progettazione e direzione dei lavori espletate dal candidato.  
Pubblicazione sulla rivista INGEGNERI E COSTRUTTORI (novembre 
2011) di un articolo in riferimento all’intervento denominato: “Le cento 
giornate di Ponte Pusterla”, di cui all’allegato report fotografico, con 
progettazione e direzione dei lavori espletate dal candidato. 
Pubblicazione sulla rivista INGEGNERI E COSTRUTTORI (febbraio 
2011) di un articolo in riferimento all’intervento denominato: “Viale Roma 
rimesso a nuovo”, di cui all’allegato report fotografico, con progettazione e 
direzione dei lavori espletate dal candidato. 
Pubblicazione sulla rivista  TSPORT (settembre-ottobre 2010) di un 
articolo specialistico in riferimento all’intervento denominato: 
“Realizzazione nuova copertura della tribuna campo di atletica Perraro di 
via Rosmini”, di cui all’allegato report fotografico, con progettazione e 
direzione dei lavori espletate dal candidato.  
Pubblicazione sulla rivista INGEGNERI E COSTRUTTORI (gennaio 
2006) di un articolo in riferimento all’intervento denominato: “Sistemazione 
e riqualificazione di piazza Prati ed interventi vari di moderazione del 
traffico. I° Stralcio”, di cui all’allegato report fotografico, con progettazione 
e direzione dei lavori espletate dal candidato. 
Pubblicazione sulla rivista  NEWSTREET (dicembre 2005) di un articolo 
specialistico in riferimento all’intervento denominato: “Realizzazione di una 
pista ciclabile ed interventi di moderazione del traffico in via Calvi, 
quartiere S. Pio X”, di cui all’allegato report fotografico, con progettazione e 
direzione dei lavori espletate dal candidato.  
 
Attività di docenza presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza per il 
seminario “Progettazione ed Esecuzione dei Lavori Pubblici”, per 
complessive 3 ore di docenza in data 10.05.2005; 
Attività di docenza presso il FORMEZ di Pozzuoli (NA) nell’ambito del 
progetto “RIPAM. Riqualificazione Pubblica Amministrazione”, per 
complessive 3 ore di docenza in data 17.06.1999; 
Attività di correlatore per la tesi di Laurea “Una passerella ciclopedonale 
sul Retrone a Vicenza. Ipotesi in GFRP”. Università IUAV di Venezia – 
Facoltà di Architettura. Anno 2004. 
 

Allegati  (omissis….) 
1.   Elenco prestazioni professionali 
2a. Report fotografico prestazioni professionali Anni 1998-2007 
2b. Report fotografico prestazioni professionali Anni 2008-2012 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che quanto esposto nel 
presente curriculum è autentico e veritiero. 
 
Altavilla Vicentina, lì 30.10.2015 

f.to Ing. Giovanni Fichera 
 


