CURRICULUM VITAE
FRANCESCO FABBRI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Servizio militare

DISPONIBILITA’ E INTERESSI
PROFESSIONALI

FABBRI FRANCESCO
VIA DELL’USO N° 1646 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ITALIA
3395781462
francescofabbri8@alice.it
ITALIANA
09/01/1984 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
MASCHILE
RIFORMATO NELL’ANNO 2003
Disponibile a qualsiasi tipo di ruolo nel quale posso rendermi utile, col massimo impegno e
motivazione, sia come impiegato d’ufficio che come operaio. Disponibile a qualsiasi tipo di orario
con preferenza degli orari di prima mattina piuttosto che di orari serali.
Ho la possibilità di lavorare con partita IVA o come dipendente.
Mi piacerebbe avere la possibilità di collaborare con studi tecnici e approfondire le mie
conoscenze in merito alla progettazione, in particolare la progettazione di edifici a basso
consumo energetico e buon comfort abitativo anche attraverso seminari tecnici.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2013 – settembre 2013
Operaio stagionale presso “Il Melograno”
Responsabile al ricevimento merci con contratto come bracciante agricolo stagionale presso
l’azienda agricola “Il Melograno” di Santarcangelo di Romagna che riceve frutta e verdura da
diversi produttori agricoli, la lavora e la confeziona per supermercati di tutta Italia.
Mi sono occupato della accettazione, del peso e del controllo della qualità della merce in arrivo,
della registrazione delle bolle di trasporto, della redazione e applicazione, sulla merce in arrivo, dei
cartelli per la tracciabilità dei prodotti, del conteggio giornaliero delle rimanenze nelle celle e del
conteggio degli imballaggi da rendere. Dopo il primo periodo di lavoro sono riuscito trovare il
metodo di lavoro per rispettare le tempistiche richieste e gestire meglio lo stress.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2007 – settembre 2012
Impiegato presso “Idrotermica D.I.C.A.”
ditta termoidraulica dove mi sono occupato della redazione delle dichiarazioni di conformità degli
impianti ai sensi del D.M. n° 37/2008; redazione della documentazione per ottenere l’allacciamento
ai contatori del gas; disegno in autocad di impianti idrici sanitari, riscaldamento e gas metano per
stati di fatto, e disegni di particolari costruttivi di impianti per la loro realizzazione.
In questo periodo per la mia curiosità nel voler comprendere il funzionamento di cose sempre
nuove ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze riguardo alle soluzioni impiantistiche e le
caratteristiche degli impianti che di volta in volta l’azienda realizzava.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2003 – febbraio 2007
Impiegato presso “studio architetto Morri”
studio di architettura dove ho proseguito e portato a termine il tirocinio obbligatorio di due anni per
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sostenere l’esame di abilitazione alla libera professione che ho conseguito nel 2005.
Mi sono occupato della attività di disegnatore con autocad prevalentemente bidimensionale, e ho
realizzato anche qualche disegno tridimensionale per cartelloni pubblicitari. Ho redatto moduli per
l’ottenimento dei permessi da parte degli enti competenti corredati dalle necessarie dichiarazioni.
Durante l’attività di progettazione ho preso sempre più dimestichezza con il Piano Regolatore
Generale, il Regolamento Edilizio, le Norme Tecniche di Attuazione e la carta dei vincoli del
comune di Poggio Berni e del comune di Santarcangelo di Romagna.
Con l’appoggio dell’architetto ho elaborato una Denuncia di Inizio Attività per lavori di
ristrutturazione edilizia per la mia abitazione.
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

agosto 2003 – settembre 2003
Praticante presso “studio Ing. Cesarini”
Dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore nel mese di luglio 2003, ho svolto
per brevissimo tempo praticantato presso uno studio di ingegneria edile dove mi sono occupato
dell’attività di disegnatore.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Giugno a Settembre 2001 e da Giugno a Settembre 2002
Praticante presso “Comune di Poggio Berni”
Esperienza scuola lavoro durante il periodo estivo degli anni 2001 e 2002 corrispondenti al quarto
e quinto anno scolastico di scuola media superiore presso l’ufficio tecnico del comune di Poggi
Berni.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2009
libero professionista
Svolgo come libero professionista al di fuori dell’orario di lavoro l’attività di certificatore energetico
degli edifici e invio telematico all’ENEA della comunicazione per ottenere la detrazione fiscale del
55% per lavori di risparmio energetico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

settembre 1998 – luglio 2003
Istituto Tecnico per Geometri “Odone Belluzzi”, Rimini (RN)
Conseguimento del diploma di scuola media superiore presso l’Istituto Tecnico per Geometri
“Odone Belluzzi” di Rimini con punteggio 90/100 nell’anno 2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Collegio dei Geometri della provincia di Rimini
Conseguimento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della libera professione di geometra
presso il Collegio dei Geometri della provincia di Rimini nell’anno 2005 con esito positivo e
iscrizione all’Albo dei Geometri della provincia di Rimini nell’anno 2009.
In possesso di partita iva dall’anno 2009.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Centro Servizi P.M.I. di Rimini
Abilitazione alla attività di certificatore energetico degli edifici, conseguita nell’anno 2009, in seguito
alla frequentazione del corso previsto dalla regione Emilia Romagna e al superamento dell’esame
finale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Collegio dei Geometri della provincia di Rimini.
Corso di estimo di 8 ore presso il collegio dei Geometri della provincia di Rimini in riferimento alle
basi scientifiche della valutazione immobiliare standard.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2012
-------------Concorso tramite esame scritto per un posto come istruttore tecnico comunale presso Unione
Comuni del Rubicone in merito alle materie di: Uso e tutela del territorio (L.R. n. 20/2000),

Pagina 2 - Curriculum vitae di
FABBRI FRANCESCO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Disciplina generale dell’edilizia (L.R. n. 31/2002), Norme sul procedimento amministrativo (L. n.
241/1990), Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) Regolamenti attuativo del codice dei contratti pubblici (D.P.R. n.
207/2010).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale

ITALIANO
INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza di programmi in ambiente Windows:
- ottima conoscenza del sistema operativo Windows
- ottima conoscenza di browser internet in particolare Internet Explorer e Mozilla Firefox.
- ottima conoscenza di Autocad bidimensionale per il disegno nel settore edilizio
- ottima conoscenza di Autocad tridimensionale per la modellazione tridimensionale.
- buona conoscenza di Adobe Acrobat
- buona conoscenza del pacchetto Office in particolare di Word, Excel e Outlook
- buona conoscenza del software di termotecnica ed energetica di Edilclima.
- buona conoscenza del software Artlantis studio per la realizzazione di rendering.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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AeB
Frequento lezioni individuali di mezz’ora a settimana di fisarmonica.
Appassionato di sport come calcio, ciclismo, nuoto, sci, che pratico a livello amatoriale.
Appassionato di materie come la biologia, l’astronomia, la fisica e come autodidatta vado in cerca
di notizie sempre nuove.
Mi piace stare a contatto con la natura, coltivare frutta e verdura ed allevare animali.
Appassionato di elettronica e meccanica, mi piace smontare apparecchi non più funzionanti per
capire come sono composti e il loro funzionamento interno.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

