FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

FABBRI ALESSANDRO

Indirizzo abitazione
Indirizzo studio tecnico
Telefono
Fax
E-mail

60011 ARCEVIA (AN), VIA PORTA ROMANA N. 29
60011 ARCEVIA (AN), VIA BRUNAMONTI N. 27
0731 9177
0731 9177
alessandro.fabbri19@tin.it a.fabbri@pecgeometrian.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

04/03/1964

Istruzione e formazione
Titolo di studio

Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 1982 - 1983 presso
l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “E.F. Corinaldesi” di Senigallia con
la votazione di 60/60.

Abilitazione professionale

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
conseguito nella sessione di esame di stato dell’anno 1992 con la votazione di
95/100.

Iscrizione all’Albo professionale

Iscrizione all’albo professionale pressso il Collegio dei Geometri della Provincia
di Ancona con il n. 1609 dal 01/04/1993.

Abilitazioni professionali

Abilitazione a coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
conseguita nell’anno 1997.

Corsi di aggiornamento e
formazione professionale
continua

Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento annuali per la formazione
professionale continua prevista dalla normativa vigente e riguardanti tutti i
settori tecnici.

Attività prevalenti dello
studio tecnico

Progettazione architettonica e direzione dei lavori nel campo delle costruzioni
civili, residenziali, agricole ed industriali, topografia e catasto, coordinamento
della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, stime e valutazioni di immobili,
perizie e consulenze tecniche, collaborazione tecnica con imprese edili.

Esperienza lavorativa
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/1983 al 31/03/1993
Ing. Giuseppe Fabbri
Studio di ingegneria
Collaboratore tecnico
Disegnatore e topografo

Esperienza lavorativa
Date
Tipo di attività

Dal 01/04/1993
Libero professionista titolare di studio tecnico

Esperienza lavorativa
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/06/1993 al 04/12/2002
Impresa edile stradale Giacometti Vincenzo

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 05/12/2002
Impresa edile stradale Eredi Giacometti

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

Capacità arganizzativa e di coordinamento di qualsiasi tipo di attività e lavoro
nello specifico settore professionale, ma anche in altri settori lavorativi e della
vita sociale.

Madrelingua

ITALIANO

Impresa edile
Collaboratore e consulente tecnico
Direttore tecnico di cantiere

Impresa edile
Collaboratore e consulente tecnico
Direttore tecnico di cantiere e direttore tecnico impresa

Altre lingue
FRANCESE
Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Scolastica

Capacità di espressione orale

Scolastica

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

Ottime capacità relazionali e comunicative. Ottime capacità di collaborazione e
di relazioni con il pubblico in tutti i campi.

Capacità e competenze organizzative Es. coordinamento e
amministr. di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacità di organizzazione del lavoro e di coordinamento delle attività
(derivanti dall’esperienza pluriennale nel settore tecnico e nel settore lavorativo
delle costruzioni ed in altri campi pubblici e privati).

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza di Autocad, pacchetto Office, e di altri software specifici del
settore tecnico.
Grande esperienza nell’uso di stazioni totali e di altre attrezzature per rilievi
celerimetrici.

Patente o patenti

Patente B

