
MASSIMO GERARDI 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 Data di nascita: 3/8/1965 
Luogo di nascita: Roma 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

 1996-2018: Funzionario amministrativo addetto alle procedure di gare di appalto 
presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 
Nel corso dei due decenni ha svolto anche il ruolo di Capo Settore Gare e Contratti 
nell’Ufficio Immobiliare della Cassa. 
In seguito ha lavorato come funzionario presso l’Ufficio Risorse Umane ed Acquisti 
Da un paio di anni riveste il ruolo di Funzionario amministrativo presso l’Ufficio 
Acquisti dell’Area Giuridica e Legale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Forense. 
Ha spesso rivestito il ruolo di membro di Commissione. 

1993-1996: Impiegato con mansioni tecniche ed amministrative presso la Cantieri 
Industriali s.r.l. di Roma (impresa di costruzioni), con mansioni di contabilizzatore 
lavori ed ufficio acquisti 

1990-1993: Impiegato amministrativo presso la N.E.R. s.r.l. (impresa di costruzioni), 
con mansioni di addetto all’ufficio acquisti ed alla contabilità fornitori 

1987-1990: Impiegato con mansioni tecniche ed amministrative presso la Cantieri 
Industriali s.r.l. di Roma (impresa di costruzioni), con mansioni di disegnatore CAD, 
contabilizzatore lavori, ufficio acquisti, assistente di cantiere 

CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 

IN MATERIA DI 
CONTRATTI 

PUBBLICI, 
INFORMATICA ED 

ACQUISTI 

 • Corso ADACI "Le tecniche di acquisizione" (10/93)

• Corso GlobalKnowedge Network "Progettazione di Basi Dati" (05/96)
• Corso Informix "Sviluppo di applicazioni con Informix-4GL" (08/96)
• Corso Infor "Le funzioni economali" (2/97)
• Corso Istituto Giuridico Opere Pubbliche "Le gare d'appalto" (12/97)
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• Corso IN.PUT "Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, coord. sicur. 
(3/98) 

• Corso CEIDA "Master in diritto e pratica dei lavori pubblici" (5-6/98) 
• Seminario IN.PUT "Il D.Lgs 494/96 e i lavori di appalto" (12/98) 
• Corso CEIDA "Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici" (02/99) 
• Corso CEIDA "Le tecniche di redazione e la stipula dei contratti nella P.A." (4/99) 
• Seminario IN.PUT "Lavori pubblici: la nuova legge e il regolamento di attuazione" 

(11/99) 
• Corso ITA "Manutenzione ordinaria e straordinaria" (06/2000) 
• Seminario IL SOLE 24 ORE "L'evoluzione normativa negli appalti pubblici di servizi, 

forniture e opere" (10/2000) 
• Corso CEIDA "Garanzie e polizze assicurative nella realizzazione di lavori pubblici" 

(11/2000) 
• Corso CEIDA "La formazione del contratto per la realizzazione di lavori pubblici …" 

(06/2001) 
• Seminario INPUT "Il contenzioso nell'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche tra 

nuove e vecchie regole" (06/2001) 
• Corse CEIDA "La gestione del contratto di appalto di LLPP (11/2001) 
• Corso IGOP "La scelta del contraente" (03/2002) 
• Corso ITA "Aspetti critici nella procedura di aggiudicazione e nel processo 

amministrativo sui pubblici appalti" (06/2002) 
• Seminario INPUT "Trattativa privata e lavori in economia" (06/2002) 
• Corso ASSIFORM "L'interesse tutelato dalle polizze cauzioni negli appalti" 

(11/2003) 
• Seminario INPUT "Gli appalti di lavoro a trattativa privata e mediante cottimo 

fiduciario" (11/2003) 
• Corso INPUT "L'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici" (11/2003) 
• Corso ITA "Apertura delle buste e gestione della documentazione…" (12/2003) 
• Seminario FORMAT "Casi e quesiti su ATI e consorzi" (06/2004) 
• Seminari in house sul diritto dell'economia (2004) 
• Seminario INPUT "Le cause di esclusione negli appalti" (11/2004) 
• Seminario INPUT "Contratti aperti, global service e lavori di manutenzione" 

(11/2004) 
• Master "Le modifiche all'appalto pubblico di lavori dopo l'adozione del codice unico 

degli appalti" (10/06) 
• Corso in house INFOR "La contabilità generale per non specialisti" (11/06) 
• Corso in house INFOR "Il codice dei contratti pubblici" (06/07) 
• Corso Infor sugli appalti (01/08) 
• Corso di formazione sui contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di 

Economia – 120 ore (12/08) 
• Business International "Il libro unico del lavoro" (03/09) 
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• Il Durc tutte le novità - Business International (04/09) 
• Corso ITA "La commissione di gara negli appalti pubblici" (03/2010) 
• Seminario "Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: tutte le 

novità" STUDIO LEGALE GENTILE - VARLARO SINISI (11/2010) 
• Corso ITA "Tutto sul contratto di fidejussione" (12/2010) 
• Convegno "Come acquista la P.A." (12/2011) 
• Corso CEIDA "Le ultime novità delle manovre 2011-12 in materia di contratti" 

(04/2012) 
• Corso interno Adepp di approfondimento sul Codice dei contratti pubblici 

(11/2012) 
• Corso AVCP (06/2013) 
• Corso CONSIP "Gli acquisti telematici e l'uso efficace del programma CONSIP" 

(05/2013) 
• Corso ITA "L'accordo quadro nella contrattualistica pubblica" (12/2013) 
• Corso LUISS "I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali" 

(01/2014) 
• "Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti ambito di applicazione e 

adempimenti obbligatori" (06/2014) 
• Seminario MEDIACONSULT "La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 

2.1: applicazioni operative, problemi e soluzioni" (11/2014) 
• Seminario MEDIA CONSULT "La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCpass" 

(04/2015) 
• Corso BUSINESS INTERNATIONAL "La Normativa vigente per l'affidamento di 

Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi: Novità 2015" (04/2015) 
• Seminario PROMO P.A. "Le problematiche emergenti nei contratti pubblici: soccorso 

istruttorio, requisiti, soggetti aggregatori, varianti, riforma del codice (10/2015) 
• Convegno PROMO P.A. "Misurare la reputazione dei fornitori: una chimera, un 

rischio o un'opportunità?" (12/2015) 
• Corso in house "MEPA/CONSIP" (03/2016) 
• Corso in house "L'ABC delle gare di forniture e servizi" (06/2016) 
• Corso ADEPP "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni" (07/2016) 
• Seminario "La riforma del settore appalti e contratti pubblici" (10/2016) 
• Corso LUMSA "La nuova disciplina dei contratti pubblici" (05-06/2017) 

 

  

 



CURRICULUM VITAE (aggiornamento gennaio 2018) 

Vito Michele AMICO 
 
 
 

Dati personali 

 

 Stato civile:          CELIBE 

 Nazionalità:          ITALIANA 

 Data di nascita:   23.03.1964 

 Luogo di nascita:  VILLA CASTELLI (BR) 

 Residenza:           Via Francesco Sapori, 21 - 00143 ROMA 

 

Titoli di studio 

 

 Diploma di GEOMETRA 

conseguito nell’anno scolastico 1982/1983 

presso l’ ISTITUTO TECNICO “G.MEDICI DEL VASCELLO” 

con il punteggio di 42 / 60 

 Attestato di corso di formazione  

“PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA” 

conseguito nell’anno 1986 e rilasciato dalla società 

“CARRIER S.p.A.” 

 Attestato di corso di formazione 

“PRINCIPI FONDAMENTALI DELLLA TERMOREGOLAZIONE” 

conseguito nell’anno 1991 e rilasciato dalla società 

“CONTROLLI S.p.A.” 

 Iscritto al COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DI ROMA dal 2014 

 

Lingue straniere  INGLESE : Buona conoscenza 

 SPAGNOLO : Ottima conoscenza 

Servizio militare  Effettuato nell’anno 1984-85 nel CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL 
FUOCO 

Patente di guida  Patente di abilitazione di guida di categoria “B”                              
rilasciata nell’anno 1983 dal PREFETTO DI ROMA 



Esperienze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 dal 1986 al 1989 : disegnatore/progettista di impianti tecnologici 
presso lo studio di ingegeneria “R.I.C. – REALIZZAZIONE INTEGRALI 
COORDINATE” dell’Ing. G.TROISE in Roma 

 dal 1990 al 1991 : progettista ed assistente di cantiere presso la ditta 
installatrice di impianti di condizionamento CONDIM S.r.l.. in Roma 

 dal 1991 al 2001 : collaboratore in qualità di disegnatore/progettista, 
assistente alla direzione lavori e collaudatore di impianti tecnologici 
presso lo studio di ingegneria “T.IM Progetti s.r.l. - CONSULENZE E 
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI”  dell’Ing. P.PEDICONI 
in Roma; nello stesso periodo svolge le suddette attività anche in 
modo autonomo 

 dal 2001 ad oggi : impiegato nel ramo professionale presso la CASSA 
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in Roma in 
qualità di responsabile della gestione degli impianti meccanici relativi al 
patrimonio immobiliare.  In particolare svolge le seguenti prestazioni 
tecniche: 

- progettazione (disegni, capitolato e computo metrico estimativo) impianti 
di climatizzazione, idrici antincendio, impianti elettrici per centrali 
tecnologiche 

- direzione lavori 

- collaudi avvalendosi di specifica strumentazione elettronica 

- supervisore delle operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti 
meccanici 

Conoscenze informatiche 
 
 sistema operativo WINDOWS XP 
 
 software applicativi WINDOWS (EXCEL,WORD, etc.) 

 software disegno grafico AutoCAD 2017 

 software calcolo impianti di climatizzazione EDILCLIMA 

 software per redazione computi metrici estimativi della opere PRIMUS 

 Internet e posta elettronica 

 

Contatti 
 
 Email : amico@cassaforense.it 
 
 Tel.3351352377 
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Presso Cassa Forense Via G.G. Belli, 5 – 00193 Roma 

 

Renzo Magalotti 
e-mail:       magalotti@cassaforense.it 
tel.:  + 39 06 36205467 

 
 

 

 
Attuale occupazione: 
 

da marzo 1996  Funzionario presso il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Cassa 

Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Roma, con incarico di responsabile 
dei sistemi centrali. 

  
 
 

Gennaio ’84 a Febbraio ’96     
Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Roma 

  
Ufficio del Personale – settore giuridico 

 
 

 

Studi e Formazione 
 

 

 Diploma di maturità tecnica c/o l’Istituto Tecnico Enrico Fermi - Roma 
 
 

Corsi di formazione 
Corso su sistema informativo della Cassa (3/92) 
Corso "Interfaccia utente per sistemi operativi unix" (11/95) 
Corso TCP/IP utente ambiente unix e PC" (3/96) 
Corso "Sviluppo di applicazioni con Informix-SQL" (6/96) 
Corso "Tecniche di analisi funzionale" (7/96) 
Corso "Sviluppo di Applicazioni con Informix-4GL" (9/96) 
Corso "Procedure di Comando Unix" (12/96) 
Corso Digital "Unix Gestione del Sistema" (1/97) 
Corso Informix "Online DS Administration" (1/97) 
Corso Informix "Linguaggi di interrog.e manip. di un Db Informix SQL e SPL" (1/97) 
Corso Digital "Unix Gestione Avanzata del Sistema" (2/97) 
Corso Global Knowledge Network "Amministrazione di MS Windows NT 4.0" (1/98) 
Corso Elea "Winiiss" (2/98) 
Corso Global Knowledge Network "Amministrazione di MS SQL Server" (2/98) 
Corso Global Knowledge Network "Amministrazione di MS SQL Server 6.5" (2/98) 
Corso "Microsoft Internet Information Server 3.0" (2/98) 
Corso "Windows NT server 4.0 avanzato" (5/98) 
Corso Fata Informatica "Ms Proxy Server 2.0" (3/98) 
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Presso Cassa Forense Via G.G. Belli, 5 – 00193 Roma 

Corso Fata Informatica "Supporto Windows NT 4.0 server" (3/98) 
Corso Horizon Technical Services "Configurazione di router cisco" (6/99) 
Corso Algol "Sercntet:pianif.e supporto di Windows NT 4.0 in ambito En." (11/99) 
Corso Fata Informatica "Microsoft Windows NT sicurezza + Registry" (09/00) 
Corso Fata Informatica "Mastering Microsoft Visual Basic 6 Fundamentals" (02/01) 
Corso Global Knowledge "Agg.to da Ms Windows NT 4.0 a MS Win. ecc" (03/01) 
Corso Global Knowledge "Disegno e amm.ne Windows 2000 Directory ecc" (06/01) 
Corso BLUDIS "Privacy e sicurezza informatica" (11/2003) 
Cd corso di autoistruzione CCNAB sulle reti Cisco (2003) 
Processo per lo sviluppo organizzativo IKS - gruppo di lavoro Valutazione performance (11/02-
04/03) 
Seminario sulla valutazione delle competenze (02/05) 
Corso BLUDIS Project Management IT (03/05) 
Corso Microsoft MS-ECA-2274:Managing a MS Windows Server 2003 Environment (04/05) 
Corso AISIC "Inside Attack: tecniche di intervento e strategie di prevenzione" (11/05) 
Corso in house INFOR "La contabilità generale per non specialisti" (11/06) 
Corso di formazione CMB Consulting in materia di sicurezza - L.626/94 (05/2007) 
Corso in house INFOR "Il codice dei contratti pubblici" (06/07) 
Corso Infor sugli appalti (01/08) 
Corso in house Business Value "Pianificazione e organizzazione del lavoro" (11/08) 
Corso in house Business Value "Motivazione e gestione delle risorse umane" (11/08) 
Seminario sulle novità introdotte dal garante della Privacy (10/2009) 
Corso di formazione sulla sicurezza e la gestione degli impianti asserviti al nuovo CED 
(06/2011) 
Corso INFORMA per responsabili e addetti SPP - Moduli A (06/2011) - Modulo B (11/2011) 
Corso "Fortinet" (04/2013) 
Corso HP "Managing 3PAR storeserv I e II" (09/2013) 
Corso SIT "MOC6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory 
Domain Services" (11/2014) 
Corso in house "MEPA/CONSIP" (03/2016) 
Corso in house "L'ABC delle gare di forniture e servizi" (06/2016) 
 
 

 
 
 
 

Presto consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del dlgs 196/’03 
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