CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Fabio Testi
30.06.1973
Ingegnere
Comune di San Martino in Rio
Responsabile IV Settore “Patrimonio e Ambiente”
0522 636734
0522 636710
lavpubblici@comune.sanmartinoinrio.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

-

Altri titoli di studio e
professionali

-

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

-

-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Diploma di laurea in ingegneria per l’ambiente e il
territorio presso l’Università di Bologna
Attestato di abilitazione al ruolo di Coordinatore di
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Diploma di maturità Liceo Scientifico indirizzo
Sperimentale Matematico “M. Fanti” di Carpi
Collaborazione in qualità di Libero professionista
dal gennaio 2004 a giugno 2007 con: Comune di
Correggio, Losi+Nizzoli architetti associati,
Comune di San Martino in Rio, studio Ecologia
Supplenze scolastiche presso le scuole medie
inferiori “Andreoli Marconi” e le scuole medie
superiori “Einaudi” di Correggio negli anni
2006/07
Docenze presso IFOA di Reggio Emilia su Legge
626
Lingua
Spagnolo
Inglese
Tedesco

!

Atro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Livello Parlato Livello Scritto
Ottimo
Buono
Buono
Buono
Sufficiente
Sufficiente

-

" #$!

"

%

Corso “Il regolamento di esecuzione ed attuazione
del codice dei contratti pubblici le novità nelle
forniture e servizi dei settori ordinari” promosso da
Maggioli, 23-24 Maggio 2011

ecc., ed ogni altra
informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

-

-

-

-

Corso “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture dopo il terzo correttivo”, promosso da
Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana,
Novembre-Dicembre 2009
Corso “Procedure d’appalto, regolamenti
dell’attività contrattuale e degli incarichi esterni
professionali” promosso da CdA Studio Legale
Tributario, 2 dicembre 2009
Corso “Le novità in materia di gestione di appalti
pubblici: il terzo decreto correttivo” promosso da
Centro Studio e Lavoro La Cremeria Srl, 7
novembre 2008
Corso “Gli elementi marginali di arredo funzionale
delle strade urbane e extraurbane” promosso da
EGAF, 23-24 ottobre 2008
Corso “Il rendimento energetico in edilizia e la
certificazione energetica degli edifici” promosso da
ANCI Emilia-Romagna 12 giugno 2008
Corso “La disciplina degli appalti di lavori
pubblici” promosso da ANCI Emilia-Romagna 1926 marzo 2008
Corso sull’uso strutturale del legno, 29-30
novembre 2007
Corso “Il fotovoltaico” promosso da Ente di
formazione Professionale Edile, 19 ottobre 2007
Corso “Sicurezza nei cantieri edili: si deve e si
può!”, 10 ottobre 2007
Corso “Gli appalti di lavori pubblici” promosso da
Quasap, aprile-giugno 2007
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