CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto ARCH. PAOLO CESTRA, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cestra Paolo
Viale Pio Bisleti n.12 03029 VEROLI (FR)
Mobile: 333 5741716
paolo.cestra@alice.it
paolo.cestra@pec.it
Italiana
29/12/1963
maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA IN
ENTI PUBBLICI
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento contrattuale
Qualifica rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

dal 15/11/2002 a tutt’oggi
Comune di Alatri - Piazza S. Maria Maggiore, 1 – 03011 Alatri (FR)
Ente Locale
Tempo indeterminato
“Architetto” Posizione economica e giuridica D/3
Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale all’interno del
quale sono ricompresi il Servizio Patrimonio, Ufficio Gare, Ufficio
di Piano, Contratti di Quartiere II
Responsabile della Centrale Unica di Committenza degli Ernici
costituita in accordo consortile tra i Comuni di Alatri (FR) e Boville
Ernica (FR)
Responsabile ad interim del Settore Edilizio all’interno del quale
sono ricompresi il Servizio Urbanistico, Condono Edilizio, Edilizia
ambientale, Housing sociale, Sportello Catastale Decentrato
ha assolto anche i ruoli di;
Responsabile del Settore Attività Produttive
all'interno del quale è ricompreso anche lo Sportello Unico per le attività
Produttive (SUAP)
Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Ambientale, catasto
comunale, centro storico, politiche giovanili.
all'interno del quale ha provveduto all'attivazione:
 dello Sportello Unico per l’edilizia (SUE) già dal luglio del 2003
con gestione informatizzata delle pratiche edilizie e la possibilità di
consultazione on-line da parte dei richiedenti delle fasi
procedimentali delle istanze presentate
 dello Sportello InformaGiovani per lo sviluppo delle politiche
giovanili;
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dello Sportello decentrato catastale Comune – Agenzia del
Territorio con apertura di uno sportello nel Comune di Alatri dal
giugno 2003 per la fornitura dei servizi catastale;
ha svolto e svolge attività in qualità di:
 Responsabile Unico del procedimento di LL.PP.;
 Presidente commissioni di gara affidamento LL.PP.;
 Progettazione e/o Direzione Lavori di LL.PP.
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento contrattuale
Qualifica rivestita
Principali mansioni e
responsabilità
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento contrattuale
Qualifica rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento contrattuale
Qualifica rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento contrattuale
Qualifica rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/03/2017 a tutt’oggi
Comune di Guarcino - Via Alfonso Milani, 1 – 03016 Guarcino (FR)
Ente Locale
Tempo determinato, art.1, comma 557, della Legge 311/2004
“Architetto” Posizione economica e giuridica D/3
Responsabile del Settore Lavori Pubblici all’interno del quale sono
ricompresi il Servizio Patrimonio, Demanio, Gare
09/11/2015
ANCI Nazionale
Via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Collaborazione
Membro gruppo Tecnico
Partecipazione alla elaborazione di una proposta di “articolato” da
sottoporre alla Commissione Governativa di studio per il recepimento
delle Direttive Europee in materia di appalti e redazione del Nuovo
Codice dei Contratti
09/09/2012
Comune di Isola del Liri
Via S. Giuseppe, 1 – 03036 Isola del Liri (FR)
Ente locale
Incarico occasionale
Componente Commissione esaminatrice
Esperto della Commissione esaminatrice della procedura selettiva
pubblica per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 “Specialista in attività tecniche”
Categoria “D”, posizione giuridica “D3” presso il Comune di Isola del
Liri.
dal 01/07/2009 al 19/10/2009
Comune di Sora - Corso Volsci, 111 – 03039 Sora (FR)
Ente Locale
Tempo indeterminato
“Architetto” Posizione economica e giuridica D/3
Responsabile procedimento Servizio Gare e Appalti-Ambiente
 Redazione bandi di gara per appalti di LL.PP.;
 Componente commissioni di gara per affidamento LL.PP;
 Gestione attività Ufficio Ambiente
Responsabile del procedimento Servizio Sportello Unico Edilizia
 Gestione Attività Sportello Unico per l’Edilizia
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Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento contrattuale
Qualifica rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/10/1999 al 05/04/2001
Comune di Monte San Giovanni Campano
Piazza G. Marconi, 1 03013 Monte San Giovanni Campano (FR)
Ente locale
Tempo indeterminato
Funzionario Tecnico Cat. D/3 Pos. econ. D/3;
Vice-Responsabile Servizi : LL.PP., Urbanistico – Tutela
Ambientale, Manutentivo
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/94)
Responsabile del Procedimento dei seguenti LL.PP.:
nell'ambito delle suddette responsabilità ha predisposto:
- le richieste di finanziamento per l'edilizia scolastica, sportiva, sociale
opere igienico-sanitarie, ecc.;
- i bandi di gara per appalti di lavori pubblici;
- Il bando di gara per l'affidamento della gestione della Piscina
Comunale Coperta;
- l'adeguamento alle nuove disposizioni di Legge dello schema di
contratto in forma pubblica per appalti di lavori pubblici
- gli atti per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. e dell'
Elenco Annuale dei LL.PP. con i relativi allegati

PERCORSO FORMATIVO
Tipologia

Laurea Vecchio Ordinamento

Disciplina

Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Architettura di Valle Giulia – Via Antonio Gramsci – 00197
Roma
Tesi sperimentale in metodologia della Progettazione

Titolo della Tesi
Relatore
Anno

“La qualità dell’ambiente percepibile ed i valori storico culturali dell’area
del Sulcis-Iglesiente”
Prof.ssa Elena Mortola
1992

Votazione

105/110

Tipologia

Abilitazione esercizio professione architetto

Anno
Tipologia
Numero
Anno

Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
IIa Sessione relativa all'anno 1992 – Novembre 1993
Iscrizione Ordine degli Architetti
Provincia di Frosinone
413
03/10/94

ATTIVITA' DIDATTICA
PRESSO UNIVERSITA'
Tipologia
Anno Accademico
Corso
Attività svolta

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari
2014 - 2015
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Facoltà di Ingegneria Civile ed Ambientale
Tutor per il Comune di Alatri dello studente Di Filippo Andrea per
l’apprendimento delle attività svolte dal Settore Pianificazione
Territoriale
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Tipologia
Anno Accademico
Corso
Docente ufficiale
Attività svolta

Tipologia
Anno Accademico
Corso
Docente ufficiale
Attività svolta

Tipologia

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari
2013 - 2014
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Dipartimento Economia e Giurisprudenza
Prof. Montefusco Raffaele: Diritto Amministrativo
Tutor per il Comune di Alatri della studentessa laureanda Ursu Alina
Costinela per il Progetto formativo e di orientamento finalizzato:
Approfondimento procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nella
P.A. (D.Lgs.163/2006 e D.P.R. 207/2010; Le comunicazioni all'AVCP, i
controlli dei requisiti generali; La stipula dei contratti; Acquisti sul MePA;
Attività di supporto all'Ufficio Gare dell'Ente nella predisposizione dei bandi
di gara e schemi di contratto.
Collaborazione a corsi di insegnamento universitari
2011 - 2012
Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
Prof. Ing. Rubeo Francesco
Tutor per il Comune di Alatri dello studente Pecci Giuseppe laureando in
Urbanistica e sistemi informativi territoriali per il Progetto formativo e di
orientamento finalizzato alla: “Redazione di un piano di riqualificazione
urbanistica della Località di Tecchiena nel Comune di Alatri”
Collaborazione a corsi di insegnamento universitari

Anno Accademico

1997 - 1998
Corso Corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi
Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Docente ufficiale Prof. Arch. Cristina Benedetti
Attività svolta Collaborazione gratuita al corso come assistente per lo svolgimento dei
seminari e delle docenze in aula
Tipologia

Anno Accademico
Corso
Docente ufficiale
Attività svolta

Tipologia

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari
1996 - 1997
Corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi
Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Prof. Arch. Cristina Benedetti
Collaborazione gratuita al corso come assistente per lo svolgimento dei
seminari e delle docenze in aula
Collaborazione a corsi di insegnamento universitari

Anno Accademico

1995 - 1996
Corso Corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi
Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Docente ufficiale Prof. Arch. Cristina Benedetti
Attività svolta Collaborazione gratuita al corso come assistente per lo svolgimento dei
seminari e delle docenze in aula
Tipologia

Anno Accademico
Corso
Docente ufficiale
Attività svolta

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari
1994 - 1995
Corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi
Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Prof. Arch. Cristina Benedetti
Collaborazione gratuita al corso come assistente per lo svolgimento dei
seminari e delle docenze in aula
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Tipologia
Anno Accademico
Corso
Docente ufficiale
Attività svolta

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari
1993 - 1994
Corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi
Ia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Prof. Arch. Cristina Benedetti
Collaborazione gratuita al corso come assistente per lo svolgimento dei
seminari e delle docenze in aula

ATTIVITA' DIDATTICA
PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
Incarico

Docenza per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma del
15/05/2017 nell'ambito di un ciclo di 10 seminari sul Codice dei
Contratti e sulla qualificazione della stazione appaltante

Corso

V° Seminario: Le figure professionali e responsabilità RUP – DL – DEC
– Collaudatore – Progettisti – Oneri e costi della sicurezza – Polizze,
assicurazioni e garanzie.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della
Repubblica, 59 - Roma
Relatore su: “La figura professionale e responsabilità del RUP”

Presso
Attività svolta
Incarico

Corso

Docenza per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma del
26/04/2017 nell'ambito di un ciclo di 10 seminari sul Codice dei
Contratti e sulla qualificazione della stazione appaltante
I° Seminario: Affidamenti sotto e sopra soglia - Caratteri generali ed
individuazione dei punti critici del metodo dell'offerta economicamente
più vantaggiosa e del minor prezzo - La migliore scelta per le
amministrazioni - I commissari di gara aggiudicazione - Correttivi al
Codice – Linee Guida

Presso

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della
Repubblica, 59 - Roma

Attività svolta

Relatore su: “La procedura aperta e la procedura negoziata, criterio del
minor prezzo e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”

Incarico

Docenza per UNITEL del 19/01/2017 sul
Progetto di formazione e monitoraggio sull’evoluzione della
normativa dei Lavori Pubblici
Terza giornata di studio:
L'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori pubblici
ANCE Frosinone, Via del Plebiscito, 14 - Frosinone

Corso
Presso
Attività svolta
Incarico

Corso
Presso
Attività svolta
Incarico
Corso
Presso

Relatore su: Il collaudo tecnico amministrativo delle OO.PP.
Docenza per UNITEL del 06/12/2016 sul
Progetto di formazione e monitoraggio sull’evoluzione della
normativa dei Lavori Pubblici
Seconda giornata di studio:
La gara e le procedure di scelta del contraente
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale . Campus
Folcara
Relatore su: Il ruolo del R.U.P.e le nuove Linee Guida ANAC
Contratto di collaborazione del 18/11/2016
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Guida pratica all’utilizzo del MePA”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
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Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Attività svolta

Incarico
Corso

Presso

Redazione materiale per E-product composto da 1 dispensa, 4 guide
operative e una simulazione di procedura di acquisto inviate via e-mail
Contratto di collaborazione del 02/11/2016
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“L'offerta economicamente più vantaggiosa alla luce del Nuovo Codice
degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) e delle Linee Guida ANAC (Delibera
ANAC 1005/2016)”
AIDEM S.r.l. Via Spinelli 4, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Redazione materiale per MASTER Online composto da 3 lezioni inviate
via e-mail, e 2 videolezioni in streaming, con somministrazione test di
autovalutazione per ogni lezione, test finale e risposte ai quesiti dei
partecipanti

Incarico

Docente con Contratto di collaborazione del 29/09/2016
Organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo – Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Istituto Spellucci di Renato Spellucci & C. s.a.s.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c – 00185 Roma
Società operante nel settore della formazione professionale rivolta a
privati, Aziende ed Enti Pubblici
Docenze con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari per la preparazione
degli iscritti al concorso pubblico per 500 Funzionari indetto dal MiBACT

Corso
Presso

Attività svolta

Incarico

Contratto di collaborazione del 29/04/2016
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale

Corso

“Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di committenza”

Presso

AIDEM S.r.l. Via Spinelli 4, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte ai quesiti dei partecipanti

Attività svolta

Incarico
Corso

Presso

Contratto di collaborazione del 09/05/2016
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
Master Online “Il Nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni
(D.Lgs. 50/2016): come applicare in concreto le nuove disposizioni e
gestire correttamente la fase transitoria”
AIDEM S.r.l. Via Spinelli 4, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Redazione materiale per Master Online composto da 3 lezioni inviate
via e-mail, con somministrazione test di autovalutazione per ogni
lezione, test finale e risposte ai quesiti dei partecipanti e 2 Videolezioni
in streaming

Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra

Pagina 6/16

Incarico

Contratto di collaborazione del 29/04/2016
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale

Corso

“Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di committenza”

Presso

AIDEM S.r.l. Via Spinelli 4, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte ai quesiti dei partecipanti

Attività svolta

Incarico

Contratto di collaborazione del 27/01/2016
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale

Corso

“Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema AVCPass
(Nona Edizione)”

Presso

AIDEM S.r.l. Via Spinelli 4, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 1 dispensa, 4 guide
operative e una simulazione di procedura di acquisto inviate via e-mail

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Contratto di collaborazione del 02/10/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di committenza”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte ai quesiti dei partecipanti

Incarico

Contratto di collaborazione del 10/09/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema AVCPass
(Ottava Edizione)”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)

Corso
Presso

Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Redazione materiale per E-seminar composto da 1 dispensa, 4 guide
operative e una simulazione di procedura di acquisto inviate via e-mail
Contratto di collaborazione del 15/04/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di committenza”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte ai quesiti dei partecipanti
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Incarico
Corso
Presso

Contratto di collaborazione del 13/03/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Guida pratica all’utilizzo del MePA”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Incarico

Redazione materiale per E-product composto da 1 dispensa, 4 guide
operative e una simulazione di procedura di acquisto inviate via e-mail
Contratto di collaborazione del 13/03/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale

Corso

“Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema AVCPass
(Sesta Edizione)”

Presso

AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 1 dispensa, 4 guide
operative e una simulazione di procedura di acquisto inviate via e-mail

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Contratto di collaborazione del 15/01/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Come predisporre i Bandi di gara per gli appalti di lavori pubblici
conformi ai Bandi-Tipo dell'ANAC (ex AVCP)”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti

Incarico

Contratto di collaborazione del 12/01/2015
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di Committenza”.
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)

Corso
Presso

Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Attività svolta

Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti

Contratto di collaborazione del 08/10/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
Corso “Guida pratica all’utilizzo del MePA”.
Presso AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)

Incarico

Attività svolta

Incarico
Corso

Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-product composto da 1 dispensa, una guida
operativa e 3 videotutorial
Contratto di collaborazione del 22/09/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
“Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di Committenza”
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Presso

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti
Contratto di collaborazione del 29/08/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
"AVCPass: guida e video tutorial per l’utilizzo del sistema”
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Attività svolta

Incarico

Redazione materiale per E-product composto da 1 dispensa, una guida
operativa e 3 videotutorial
Contratto di collaborazione del 23/05/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
"II corretto svolgimento delle gare d'appalto e il nuovo sistema
AVCPass (Terza Edizione)".
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti
Contratto di collaborazione del 23/05/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale

Corso

"Le nuove procedure di acquisto nella PA: Soggetti Aggregatori,
Mercato Elettronico e Centrali di Committenza".

Presso

AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti

Attività svolta

Incarico

Contratto di collaborazione del 03/04/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale

Corso

"APPALTI PUBBLICI: come determinare il prezzo più basso al netto del
costo del personale e individuare le offerte anomale"

Presso

AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 2 lezioni più un
applicativo composto da una dispensa e un file excel con
somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test finale e
risposte a quesiti dei partecipanti

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Contratto di collaborazione del 10/01/2014
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
"Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema
AVCpass"
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra
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Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Attività svolta

Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti
Contratto di collaborazione del 09/12/2013
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
"Guida pratica all’utilizzo del MePA"
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-product composto da una dispensa, 4 guide
operative e una simulazione di procedura d’acquisto
Contratto di collaborazione del 04/10/2013
di Coordinamento e direzione del progetto editoriale
"Appalti Pubblici: le ultime novità"
AIDEM S.r.l. Via Gramsci 1/P, 46047, Porto Mantovano (MN)
Società operante nel settore dell'editoria e della formazione per
aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni
Redazione materiale per E-seminar composto da 4 lezioni inviate via email, con somministrazione test di autovalutazione per ogni lezione, test
finale e risposte a quesiti dei partecipanti

Incarico

Docente con Contratto di collaborazione dal 30/08/2012 al
30/09/2012

Corso

Legislazione urbanistica ed edilizia, Legislazione in materia di tutela
ambientale, Legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, Normativa tecnica per la progettazione di interventi di
restauro.

Presso

Istituto Spellucci di Renato Spellucci & C. s.a.s.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c – 00185 Roma
Società operante nel settore della formazione professionale rivolta a
privati, Aziende ed Enti Pubblici

Attività svolta

Docenze con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari per la preparazione
degli Architetti ed Ingegneri iscritti ai concorsi pubblici indetti dal
Comune di Roma – Roma Capitale

Incarico

Docente con Contratto di collaborazione dal 28/06/2012 al
30/09/2012

Corso

Legislazione urbanistica ed edilizia, Legislazione in materia di tutela
ambientale, Legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, Normativa tecnica per la progettazione di interventi di
restauro.

Presso

Istituto Spellucci di Renato Spellucci & C. s.a.s.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c – 00185 Roma
Società operante nel settore della formazione professionale rivolta a
privati, Aziende ed Enti Pubblici

Attività svolta

Docenze con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari per la preparazione
degli Architetti ed Ingegneri iscritti ai concorsi pubblici indetti dal
Comune di Roma – Roma Capitale

Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra

Pagina 10/16

Incarico

Docente con Contratto di collaborazione dal 13/06/2012 al
30/06/2012

Corso

Legislazione urbanistica ed edilizia, Legislazione in materia di tutela
ambientale, Legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, Normativa tecnica per la progettazione di interventi di
restauro.

Presso

Istituto Spellucci di Renato Spellucci & C. s.a.s.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c – 00185 Roma
Società operante nel settore della formazione professionale rivolta a
privati, Aziende ed Enti Pubblici

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Docenze con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari per la preparazione
degli Architetti ed Ingegneri iscritti ai concorsi pubblici indetti dal
Comune di Roma – Roma Capitale
Docente con Contratto di collaborazione dal 10/05/2012
11/05/2012

al

Legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Istituto Spellucci di Renato Spellucci & C. s.a.s.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c – 00185 Roma
Società operante nel settore della formazione professionale rivolta a
privati, Aziende ed Enti Pubblici
Docenze con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari per la preparazione
degli Architetti ed Ingegneri iscritti ai concorsi pubblici indetti dal
Comune di Roma – Roma Capitale
Docente con Contratto di collaborazione dal 30/03/2012 al
27/04/2012
Legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Istituto Spellucci di Renato Spellucci & C. s.a.s.
Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c – 00185 Roma
Società operante nel settore della formazione professionale rivolta a
privati, Aziende ed Enti Pubblici

Attività svolta

Docenze con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari per la preparazione
degli Architetti ed Ingegneri iscritti ai concorsi pubblici indetti dal
Comune di Roma – Roma Capitale

Incarico

Docente di 1° Livello Albo consulenti di FormezItalia con Contratto
di collaborazione a progetto dal 06/06/2011 al 30/06/2011

Corso

Lavori pubblici ed appalti. Gli appalti dei LL.PP. e i contratti nell’Ente
Locale.

Presso

Attività svolta

Centro di Formazione Studi del Formez – Via Campi Flegrei,34
Pozzuoli (NA)
Per FormezItalia S.p.a. - Viale Carlo Marx, 15 - 00137 Roma
Centro di Ricerca e Formazione per la P.A. con socio unico soggetto a
direzione e coordinamento di Formez P.A.
Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
diapositive in PowerPoint e questionari a risposta multipla nell’ambito
del progetto “Concorso-Corso Ripam per il Comune di Napoli”
nell’ambito della fase formativa obbligatoria di 700 ore destinata ai neo
assunti del Comune di Napoli

Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra
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Incarico

Docente di 1° Livello Albo consulenti di FormezItalia con Contratto
di collaborazione a progetto dal 23/05/2011 al 27/05/2011

Corso

Il decentramento “digitale”. Sistema pubblico di connettività, rete
internazionale nelle pubbliche amministrazioni. L’adozione e l’utilizzo
standard per l’interoperabilità dei sistemi informatici.
Centro di Formazione Studi del Formez – Via Campi Flegrei,34
Pozzuoli (NA)
Per FormezItalia S.p.a. - Viale Carlo Marx, 15 - 00137 Roma
Centro di Ricerca e Formazione per la P.A. con socio unico soggetto a
direzione e coordinamento di Formez P.A.

Presso

Attività svolta

Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
diapositive in PowerPoint e questionari a risposta multipla nell’ambito
del progetto “Concorso-Corso Ripam per il Comune di Napoli”
nell’ambito della fase formativa obbligatoria di 700 ore destinata ai neo
assunti del Comune di Napoli

Incarico

Docente di 1° Livello Albo consulenti di FormezItalia con Contratto
di collaborazione a progetto dal 29/04/2011 al 03/05/2011
Urbanistica ed Edilizia: Il Permesso di Costruire, la D.I.A.; La P.A.
Digitale.
Centro di Formazione Studi del Formez – Via Campi Flegrei,34
Pozzuoli (NA)
Per FormezItalia S.p.a. - Viale Carlo Marx, 15 - 00137 Roma
Centro di Ricerca e Formazione per la P.A. con socio unico soggetto a
direzione e coordinamento di Formez P.A.

Corso
Presso

Attività svolta

Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
diapositive in PowerPoint e questionari a risposta multipla nell’ambito
del progetto “Concorso-Corso Ripam per il Comune di Napoli”
nell’ambito della fase formativa obbligatoria di 700 ore destinata ai neo
assunti del Comune di Napoli

Incarico

Docente di 1° Livello Albo consulenti di FormezItalia con Contratto
di collaborazione a progetto dal 06/04/2011 al 19/04/2011
Urbanistica ed Edilizia. Il D.P.R. 380/2001; Urbanistica ed Edilizia: Il
Permesso di Costruire, la D.I.A.
Centro di Formazione Studi del Formez – Via Campi Flegrei,34
Pozzuoli (NA)
Per FormezItalia S.p.a. - Viale Carlo Marx, 15 - 00137 Roma
Centro di Ricerca e Formazione per la P.A. con socio unico soggetto a
direzione e coordinamento di Formez P.A.

Corso
Presso

Attività svolta

Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
diapositive in PowerPoint e questionari a risposta multipla nell’ambito
del progetto “Concorso-Corso Ripam per il Comune di Napoli”
nell’ambito della fase formativa obbligatoria di 700 ore destinata ai neo
assunti del Comune di Napoli

Incarico

Docente di 1° Livello Albo consulenti di FormezItalia con Contratto
d'opera dal 03/12/2010 al 15/12/2010
La normativa edilizia e le relative procedure tecnico amministrative; Le
principali novità del Codice degli appalti.
FormezItalia S.p.a. - Viale Carlo Marx, 15 - 00137 Roma

Corso
Presso

Centro di Ricerca e Formazione per la P.A. con socio unico soggetto a
direzione e coordinamento di Formez P.A.
Attività svolta

Predisposizione di materiale didattico consistente in dispense e
questionari a risposta multipla nell’ambito del progetto di affiancamento
del Formez al Comune di Roma nelle progressioni interne relative a 12
profili professionali
Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra
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Incarico
Corso
Presso

Docente con Contratto di collaborazione
25/11/2005 al 28/11/2005

professionale dal

“I Lavori Pubblici” svolto nell’ambito del Progetto: “Cooperazione interistituzionale Regioni-Enti Locali”.
La sede dell’Amministrazione Provinciale di Treviso
Per Formautonomie S.p.A. – Società del gruppo Formez
Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Centro di formazione per le Autonomie locali

Attività svolta

Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense e diapositive in PowerPoint

Incarico

Consulenza con Contratto di collaborazione professionale dal
12/01/2005 al 04/03/2005
“Azioni a supporto del decentramento delle funzioni catastali”.
Formautonomie S.p.A. – Società del gruppo Formez
Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Centro di formazione per le Autonomie locali
Accompagnamento dei Comuni nell’acquisizione delle nuove competenze e
creazione di un soggetto in grado di divenire un “collegamento intelligente”,
fornito di competenze puntuali ed elevate capacità analitiche ed
organizzative, capace di dialogare e di mettere in stretta connessione i
diversi attori del processo ed in particolare i Comuni, le Comunità Montane
e l’Agenzia del Territorio

Corso
Presso

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Attività svolta

Incarico
Corso
Presso

Attività svolta

Incarico
Corso

Presso

Attività svolta

Docente con Contratto di collaborazione
03/09/2004 al 22/09/2004

professionale dal

“P.O.Difesa del Suolo” svolta presso la sede di Campobasso
Sede Regione di Campobasso
Per Formautonomie S.p.A. – Società del gruppo Formez
Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Centro di formazione per le Autonomie locali
Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in dispense
e diapositive in PowerPoint nell’ambito del Progetto di formazione del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Docente con Contratto di collaborazione
27/05/2004 al 31/05/2004

professionale dal

“L’istituzione e la gestione in forma singola e/o associata dello Sportello
Unico per l’Edilizia”.
Formautonomie S.p.A. – Società del gruppo Formez
Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Centro di formazione per le Autonomie locali
Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense e diapositive in PowerPoint
Docente con Contratto di collaborazione professionale dal
07/07/2003 al 31/03/2004
“Fare impresa sociale nell’ambito delle Fonti energetiche rinnovabili” IT-SMDL-216 tenutesi nelle sedi di: Roma, Napoli, Perugia, Pordenone, Foggia,
Lamezia Terme.
Città di: Roma, Napoli, Perugia, Pordenone, Foggia, Lamezia Terme.
AnciForm – La scuola di Formazione dell’ANCI S.p.A. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in dispense
e diapositive in PowerPoint nell’ambito del Progetto EQUAL Renergy
Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra
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Incarico
Corso
Presso

Docente con Contratto di collaborazione
07/07/2003 al 20/12/2003

professionale dal

“Fare impresa sociale nell’ambito delle Fonti energetiche rinnovabili” ITS-MDL-216
Città di: Roma, Napoli, Perugia, Pordenone, Foggia, Lamezia Terme.
Per AnciForm – La scuola di Formazione dell’ANCI S.p.A. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali

Attività svolta

Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in dispense
e diapositive in PowerPoint nell’ambito del Progetto EQUAL Renergy

Incarico

Docente con Contratto di lavoro autonomo dal 15/05/2002 al
30/11/2002

Corso
Presso
Attività svolta

Incarico
Corso
Presso
Attività svolta

Incarico
Corso
Presso
Attività svolta

Incarico
Corso
Presso
Attività svolta
Incarico
Corso

Presso
Attività svolta

Progetto RIPAM (Progetto 450/453).
AnciForm S.r.l. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Docenza con predisposizione di materiale didattico consistente in
dispense, diapositive in PowerPoint e questionari
Contratto di lavoro autonomo dal 19/04/2002 al 30/09/2002
Progetto RIPAM (Progetto 450/453)
AnciForm S.r.l. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Attività di elaborazione di testi didattici nell’ambito del per i seguenti
corsi: Area Amministrazione Generale Categoria D Codice AG8/LA –
AG7/LA; Area Vigilanza Categoria C Codice VL/LA2; Area Vigilanza
Categoria D Codice VG8/LA – VG7/BAS; Area Sociale Categoria D
Codice SE7/LA
Contratto di lavoro autonomo dal 15/03/2002 al 30/04/2002
Progetto RIPAM (Progetto 450/453)
AnciForm S.r.l. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Attività di progettazione nell’ambito del Progetto RIPAM per i seguenti
corsi: Area Amministrazione Generale Categoria D Codice AG8/LA –
AG7/LA; Area Vigilanza Categoria C Codice VL/LA2; Area Vigilanza
Categoria D Codice VG8/LA – VG7/BAS; Area Sociale Categoria D
Codice SE7/LA
Contratto di lavoro autonomo dal 02/01/2002 al 14/11/2002
lavori pubblici, appalti, urbanistica ed edilizia, ambiente e sicurezza
(D.Lgs. 626/94 e 494/96), Sportello Unico per le Attività Produttive
AnciForm S.r.l. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Attività di docenza, assistenza tecnica e consulenza
Contratto di lavoro autonomo dal 08/11/2001 al 31/12/2001
lavori pubblici, appalti, urbanistica ed edilizia, ambiente e sicurezza
(D.Lgs. 626/94 e 494/96), “Action Plane” per lo Sportello Unico per le
Attività Produttive.
AnciForm S.r.l. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Attività di assistenza tecnica e consulenza
Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra
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Incarico
Corso

Presso
Attività svolta

Contratto di lavoro autonomo dal 26/04/2001 al 10/08/2001
lavori pubblici, appalti, urbanistica ed edilizia, ambiente e sicurezza
(D.Lgs. 626/94 e 494/96), “Action Plane” per lo Sportello Unico per le
Attività Produttive.
AnciForm S.r.l. Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Azienda di formazione e consulenza per i Governi locali
Attività di assistenza tecnica e consulenza

ATTIVITA' DI RICERCA
Titolo
Ente Titolare
Anno
Responsabile
Ruolo svolto
Titolo

Ente Titolare
Anno
Responsabile
Ruolo svolto

Il Parco dell’Appia Antica.
Guida alle risorse ambientali, culturali e turistiche.
Provincia di Roma, Assessorato all'ambiente, Dipartimento I, Servizio 3
Natura ed Aree protette
1998
Soc. Cooperativa Archeologica a.r.l. Viale G. Cesare, 59
Progettista del CD-rom interattivo sul Parco dell’Appia Antica
ricerca C.N.R.: Progetto Finalizzato Edilizia
Sottoprogetto 2 / Area tematica 2.2 / Tema 2.2.3
"Metaprogettazione per l'edilizia ospedaliera"
"Guida all'area funzionale omogenea di degenza medica"
Consorzio Cooperative Costruttori
1994
Prof. Arch. Roberto Palumbo
Partecipante al gruppo di ricerca

Titolo Programma interattivo didattico sulle specie legnose italiane:

"Elaborazione di un database di informazione sulle specie legnose
e sulla loro utilizzazione"
Ente Titolare Sviluppo Legno S.r.l.
Anno 1994
Responsabile
Ruolo svolto

Prof. Arch. Cristina Benedetti
Partecipante al gruppo di ricerca

Elaborazione computerizzata di grafici relativi alle Unità Ambientali
delle Aree Funzionali Ospedaliere
Ente Titolare Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Dipartimento di Disegno Industriale e Produzione Edilizia
Anno 1994
Responsabile Prof. Ing. Massimo d'Alessandro
Titolo

Ruolo svolto
Titolo

Assegnista di ricerca
Realizzazione di un sistema informatico di tipo interattivo
multimediale per il controllo di un edificio

Ente Titolare Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura

Dipartimento di Disegno Industriale e Produzione Edilizia

Anno
Responsabile
Ruolo svolto
Titolo

1993
Prof. Ing. Massimo d'Alessandro
Assegnista di ricerca
Elaborazione computerizzata di disegni e tabelle relative al
comportamento energetico degli edifici
Curriculum vitae Architetto Paolo Cestra
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Ente Titolare Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura

Dipartimento di Disegno Industriale e Produzione Edilizia

Anno
Responsabile
Ruolo svolto
Titolo

1992
Prof. Ing. Massimo d'Alessandro
Assegnista di ricerca
Realizzazione di un sistema informatico di tipo multimediale per la
creazione e gestione di archivi di dati contenenti informazioni
riguardanti progetti ed edifici.

Ente Titolare Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura

Dipartimento di Disegno Industriale e Produzione Edilizia

Anno
Responsabile
Ruolo svolto

1992
Prof. Ing. Massimo d'Alessandro
Assegnista di ricerca

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

INGLESE

Produzione
scritta

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
ORALE

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze COMUNICATIVE

Organizzazione quotidiana di gruppi di lavoro per l’espletamento di
attività del Settore oltre alla gestione dei rapporti quotidiani con gli
utenti.

Competenze ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI

Organizzazione degli uffici, gestione del personale assegnato e/o
contatti con soggetti esterni in rapporti con l’Ente.
Predisposizione atti pubblici quali delibere, determinazioni, contratti di
appalto ecc.
Organizzazione gruppi di lavoro per la redazione di piani urbanistici.

Competenze PROFESSIONALI

Conoscenza dei processi edilizi sia negli aspetti normativi che esecutivi
maturate: in ambito universitario attraverso la collaborazione a progetti
di ricerca e seminari con diversi docenti universitari; in ambito
professionale attraverso la realizzazione di diversi interventi sia per
soggetti privati che per Enti pubblici.
Competenze nell’ambito della formazione acquisite attraverso attività di
docenza rivolte a dipendenti pubblici e/o privati svolte per diverse
società di formazione e consulenza.

Competenze INFORMATICHE

Conoscenza ed uso quotidiano degli applicativi Microsoft Office World,
PowerPoint, Photoshop.
Conoscenza di programmi di progettazione architettonica e grafica.
Uso quotidiano di Internet, posta elettronica, posta elettronica
certificata.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa

Veroli lì 02/06/2017
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