Domicilio:
Ufficio: Aeroportidi Puglia SpA
tel.; cellulare:
posta elettronica: mcimmarusti@aeroportidipuglia.it
data di nascita: __/__/1969
conoscenza lingue straniere: buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

MICHELE CIMMARUSTI
Istruzione e corsi di formazione
Novembre 2020: presso APS Srl – Professional’s Solution
“Recurrent Training” De-icing/Anti-icing agli aeromobili (SAE conform, DI-L40)
Novembre 2019: presso APS Srl – Professional’s Solution
“Recurrent Training” De-icing/Anti-icing agli aeromobili (SAE conform, DI-L40)
Novembre 2017: presso SEA Aeroporto di Milano Linate
Corso “Initial” di De-icing/Anti-icing agli aeromobili (SAE conform, DI-L40)
Settembre 2017: presso Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
Corso Compliance Monitoring Reg. UE n. 139/2014
Luglio 2017: presso Centro Studi Ambientali e Direzionali – Regione Puglia
Auditor Qualità ISO 9001:2015
Febbraio 2017: presso Patenrs Associates Srl
Regolamento Comunitario Aeroportuale Reg. UE n. 139/2014
Aprile 2016: presso Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (Bari) – Gestinnovation
Fasano (BR)
Corso pratico su come sviluppare correttamente POS, PSS, PSC, DVR e DUVRI
Novembre 2014: presso IATA
SMS for UE Aerodrome Operator
Marzo 2014: presso W-Enterprise Srl (Bari)
Corso di formazione base teorica-operativa sulla firma digitale Infocert
Novembre 2012: presso A.D. Mediaconsult Srl (Bari)
Corso di CIG – Tracciabilità – DURC
Settembre 2012: presso il Comando Provinciale VVF (Bari)
Corso per addetto antincendio – livello medio
Ottobre 2009: presso Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (Bari)
Corso di aggiornamento (40 ore) per Coordinatori per la Sicurezza (D. Lgsn. 81/2008 esmi)
Dicembre 2008: presso Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Linate)
Corso di Aviation Safety Management System
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Gennaio 2007: presso Aeroporti di Puglia S.p.A. (Bari)
Corso di Dangerous Goods
Novembre 2006: presso OCEM S.p.A. (Bologna)
Corso di manutenzione del sistema indicatore ottico di pendenza di avvicinamento (TOPA, PAPI)
Febbraio 2005: presso Aeroporti di Puglia S.p.A. (Bari)
Corso di Agibilità Aeroportuale per operatori del settore Safety
Aprile 2001: presso Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (Bari)
Corso di Prevenzione Incendi (corso di. 120 ore, con esame finale ed iscrizione all'albo dei tecnici
certificatori del Ministero degli Interni ex art. 1 L. 818/84)
Settembre 2000: presso Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (Bari)
Corso di abilitazione alle figure professionali di Coordinatore della sicurezza per la progettazione
e l'esecuzione dei lavori (D.Leg. 494/96 art.10) e Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (D.Leg. 626/94 art.8)
Novembre 2000: Iscrizione all'albo professionale c/o l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bari
Dicembre 1999: Laurea in Ingegneria Civile (Trasporti-Esercizio) presso il Politecnico di Bari

Esperienze professionali
Attualmente con contratto (CCNL del Trasporto aereo - Assaeroporti) a tempo indeterminato
stipulato con Aeroporti di Puglia SpA – livello contrattuale: quadro-dirigente (1S)
Luglio 2017 – attualmente in corso: Compliance Monitoring Manager (Reg. UE n. 139/2014) per gli
aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie
Giugno 2012 – luglio 2017: Istruttore per l’addestramento del personale operante in Apron durante
il rifornimento carburante con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco (aeroporto di Bari)
Ottobre 2010 – luglio 2017: Post Holder Area Movimento dell’aeroporto di Foggia (ex circolare
ENAC APT-16 del 15/3/2004)
Gennaio 2010: ho partecipato in qualità di relatore al Work-shop organizzato dall’ENAC sul Wildlife-Strike presso l’aeroporto di Bari
Novembre 2007- attualmente in corso: Istruttore per l'addestramento al trattamento de-snowing,
de/anti-icing agli aeromobili e per il Piano Emergenza Neve (aeroporto di Bari)
Aprile 2007- luglio 2017: Post Holder Area Movimento dell'aeroporto di Bari (ex circolare ENAC
APT-16 del 15/3/2004)
Dicembre 2006 – Luglio 2017: Istruttore per il rilascio dell’abilitazione alla guida in Air-side
(aeroporto di Bari)
Novembre/2006 – attualmente in corso: Post Holder Progettazione Infrastrutture e Sistemi
dell’aeroporto di Foggia
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Aprile 2006: ho partecipato in qualità di relatore c/o il Politecnico di Bari al Work-shop sulle
Tecnologie e materiali innovativi per la manutenzione delle infrastrutture viarie
Novembre 2004 – attualmente in corso: Post Holder Progettazione Infrastrutture e Sistemi
dell’aeroporto di Bari
Maggio 2001 – marzo 2003: Contratto di collaborazione professionale con Tecno Engineering 2C
S.r.l. di Roma (Società d'ingegneria specializzata nelle attività di studio, pianificazione e
progettazione civile ed impiantistica di infrastrutture aeroportuali)

Incarichi professionali e servizi di ingegneria
Febbraio 2017 – attualmente in corso: Incarico di Responsabile del Procedimento dei lavori di 1)
Adeguamento delle infrastrutture di volo e prolungamento pista – Adeguamento RESA e 2)
Potenziamento impianti Aiuti Visivi Luminosi (aeroporto di Bari) - Importo lavori € 12.000.000,00
Gennaio 2014 – dicembre 2016: Incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di “Efficientamento del
sistema AVL e dell’illuminazione esterna di Viale Ferrari” (aeroporto di Bari) - Importo lavori €
1.700.000,00
Gennaio 2014 – luglio 2017: Incarico di Responsabile del Procedimento della “Fornitura e posa in
opera delle nuove guide ottiche al parcheggio degli aeromobili ed implementazione degli impianti
delle esistenti passerelle telescopiche” (aeroporto di Bari) - Importo lavori € 820.000,00
Giugno 2013 - agosto 2013: Progettazione definitiva dei Lavori di “Adeguamento delle
infrastrutture di volo e prolungamento pista RWY 07/25 – Adeguamento RESA” (aeroporto di Bari)
– Importo lavori € 8.000.000,00
Dicembre 2010: Incarico di Responsabile del Procedimento dei lavori di “Ristrutturazione ed
adeguamento funzionale del piano terra della dismessa aerostazione da destinare a sede del Servizio
di Protezione Civile 2^ fase” (aeroporto di Bari) - Importo lavori € 673.000,00
Marzo 2006: Incarico di Responsabile della Sicurezza ai fini Operativi per i lavori di
“Adeguamento rete di smaltimento acque meteoriche delle infrastrutture di volo” c/o l'aeroporto di
Bari (ex circolare ENAC APT-11 del 2/5/2002)
Ottobre 2005: Incarico di Responsabile della Sicurezza ai fini Operativi per i lavori di
“Adeguamento safety al codice "E" ICAO della pista di volo RWY 07-25 e delle vie di circolazione”
c/o l'aeroporto di Bari
Febbraio 2005: Collaborazione alla redazione del Progetto Definitivo dei lavori di “Potenziamento
land-side ed air-side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica all'aeroporto di
Taranto-Grottaglie” (Importo lavori: € 100.000.000,00)
Ottobre 2004: Incarico di Responsabile della Sicurezza ai fini Operativi per i lavori di “Riqualifica
della pavimentazione delle testate 07 e 25 della pista di volo” c/o l'aeroporto di Bari
Maggio 2004: Incarico di Ispettore di Cantiere della “Fornitura ed installazione di passerelle
telescopiche e sistemi di guida ottica al parcheggio per la nuova aerostazione passeggeri” c/o
l'aeroporto di Bari (Importo lavori: € 1.874.490,00)
Novembre 2003: Incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di “Risanamento e ripristino dei fognoli
asolati sulle testate 07/25 della pista di volo e sul piazzale di sosta aa/mm” dell’aeroporto di Bari
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(Importo lavori € 165.000,00)
Novembre 2002: collaborazione alla redazione del Progetto Esecutivo delle “Opere ed infrastrutture
civili ed impiantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di II livello” c/o l'aeroporto "V.
Magliocco" di Comiso (RG) (importo lavori: € 46.000.000,00) per conto di Tecno Engineering 2C
S.r.l.
Ottobre 2002 – febbraio 2003: Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione , ed
Esecuzione dei “Lavori interni di manutenzione straordinaria uffici e laboratori di ricerca del CNR.
Adeguamento funzionale ed impiantistico - sito alla via Amendola, 122 – Bari” per conto della Cassa
Italiana di previdenza e assistenza geometri liberi professionisti (Importo dei lavori: € 2.150.000,00)
Maggio 2001 - marzo 2003: Incarico di Ispettore di Cantiere dei lavori di “Ampliamento del
piazzale di sosta aeromobili, via di rullaggio e strada perimetrale interna” c/o l'aeroporto di Bari
(importo lavori € 11.000.000,00) per conto di Tecno Engineering 2C S.r.l.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo n. 76 del DPR 445/2000, dichiaro altresì di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’articolo n. 7 della medesima Legge.
Autorizzo il ricevente al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del D. Lgs 196/2003
Aeroporto di Bari, 24/11/2020
Michele Cimmarusti
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