
    CURRICULUM VITAE  

NOME: Michele 
COGNOME: Vigna 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DATA DI NASCITA  19/11/1955 

TELEFONO AZIENDALE   06 4446 4806 

CELLULARE AZIENDALE  

EMAIL AZIENDALE  m.vigna@stradeanas.it 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS 

RUOLO ATTUALE  Vice direttore Area Centro-Sud,  Direzione Centrale Nuove Costruzioni 

SEDE TERRITORIALE  Roma 

DATA INIZIO  1/3/2013 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PREGRESSE IN ANAS 

  
- Vice Direttore Area Centro Nord, fino a febb. 2013 
- Responsabile Area Nuove Costruzioni Centro Sud e Contraenti 

Generali, fino a mar. 2010 
- Dirigente dell’Ispettorato 5° e dell’Ispettorato 4°,  fino ad apr. 

2007 
- Dirigente dell’Ispettorato 5°,  fino ad sett. 2006 
- Capo del Compartimento dell’Autostrada Sa-RC, fino a sett. 

2003 
- Dirigente tecnico del Compartimento per l’Autostrada A3 SA– 

RC, da ott. 1997 ad apr. 2001; 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS) 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PREGRESSE   

  
- Ministero dei lavori pubblici - Ingegnere Incaricato dei Servizi 

Statali per la Provincia di Cosenza, fino a sett. 1997, con compiti 
di Ingegnere capo dei lavori eseguiti dal Ministero LL.PP. nella 
prov. di CS; 

- Ingegnere Capo e responsabile dell’Alta sorveglianza sui lavori 
di edilizia demaniale di cui alla legge 16/1986, per la 
costruzione di: 
 Nuova Casa Circondariale di Rossano (CS); 
 Nuova Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza 
 N. 5 nuove Caserme per Comandi Stazione dei Carabinieri 

- Ingegnere direttore del Provveditorato alle OO.PP.  per la 
Calabria, con sede a Cosenza,  fino a mag. 1992 

- Ingegnere direttore del Provveditorato alle OO.PP.  per la 



Calabria, fino a mag. 1992, con compiti di progettista e 
direttore dei lavori di opere di edilizia demaniale, opere di 
difesa fluviali, consolidamenti di edifici; 

- Ingegnere direttore del Genio Civile per le Opere marittime   
per la Calabria, con sede a Reggio Calabria, fino a gen. 1986, 
con compiti di progettista e direttore dei lavori di opere 
marittime  di difesa, consolidamenti di edifici; 

 
- Esercitatore a contratto presso il Dipartimento di difesa del 

suolo, per il gruppo di discipline di Idraulica – A.A. 1979/80 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO    Laurea in Ingegneria civile – idraulica, conseguita con lode 
 

ANNO DI 
CONSEGUIMENTO 

 Luglio 1979 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
(abilitazione 
professionale, iscrizione 
albo) 

 Abilitazione alla professione, conseguita con 100/100 a nov. 1979 
 
Iscritto all’Albo professionale della provincia di Cosenza, dal gen. 1980, 
n. 809 
 
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, ex art. 10 
c.2, D.Lvo 494/96 e succ. mod. e integr, corso di abilitazione 1997; 
 
 

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 
Livelli: 
Scolastico 
Buono 
Ottimo 
Madrelingua 

 Lingua  Livello parlato Livello scritto 
Francese scolastico scolastico 
Inglese scolastico scolastico 
   

 
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 
Livelli: 
Scolastico 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 
 
 
 

 Conoscenza informatica  Livello  
Excel Ottimo 
Word Ottimo 
Access Buono 
Autocad Ottimo 
Project Buono 
  

 

ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc.) 
 
 
 
 
 

  
- Corsi di aggiornamento sulle tecniche per la difesa  

dall’inquinamento, presso UNICAL, anni 1980 e 1988; 
- Membro del “Comitato tecnico amministrativo compartimentale”  

presso l’Ufficio Speciale per l’Autostrada SA/RC, nominato in 
rappresentanza del Ministero ll.pp., dal 1992 al 1995; 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Cosenza dal 
1993 al 1995; 

- Corso di aggiornamento sulle acque pubbliche tenuto presso il 
Ministero LL.PP., anno 1995; 

- Corso sulla nuova normativa comunitaria e nazionale sulla 
realizzazione di opere pubbliche presso la Scuola Superiore 
della P.A. di Acireale – feb. 1996 



- Corso di etica: Approfondimenti e riflessioni di natura etico-
morale sull’attività svolta e sulla responsabilità connesse 
nell’impegno dirigenziale – anno 1998 

- Corso di Igiene, sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti 
di lavoro per i dirigenti dell’Ente Nazionale per le strade, 1998 

- Master espropri ANAS ; Anno 2000 
- Corso di aggiornamento su espropriazioni per pubblica utilità 

alla luce del nuovo T.U. DPR 327/2001 – Anno 2001 
- Partecipazione a 1° NATO – RUSSIA Council Exercise organizzato dal 

Ministero dell’Interno (ott. 2006) 
- Componente della Commissione centrale per il rilevamento dei costi 

dei materiali da costruzione, nominato con D.M. Min. Infrastrutture 
n. 14347 del 6/1/2007 per l’emanazione del decreto di cui all’art. 26 
della legge 109/94 e s.m.i. dal novembre 2007; 

- Componente dell’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo 
armato presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, da maggio 
2011; 
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