FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FABBRI ROBERTO
Via Lunga n. 1/c, 48125, S. Stefano (RA)
335/6637577
0544/563616
robyfbr@libero.it
Italiana
22/11/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
C.C.C. di Musile di Piave
Costruzioni cemento
Topografo
Rilievi topografici, disegni contabili e contabilità, finalizzati alla progettazione ed esecuzione
della terza corsia dell’autostrada Serenissima TO-VE in loc. Grisignano (Vicenza)
Piani quotati per lo studio di fattibilità inerente la viabilità principale e secondaria con relativi
elaborati grafici e calcoli dei volumi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1978-1983
I.T.G. “C. Morigia”
Topografia, estimo, costruzioni, progettazione
Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

VIVO E LAVORO CON ALTRE PERSONE E MI PIACE IL LAVORO DI SQUADRA. FREQUENTO CORSI DI GRUPPO
E GIOCO A TENNIS.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

AUTOCAD, CIVIL DESIGN, MERIDIANA, GPS, SIERRA SOFTWARE GEOMATICS RASTA, PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA 2D/3D ARTEN A4D 2009, TOPCON GTS

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi piace la musica, scrivere e disegnare.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Allegato 1
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c.f. FBB RRT 64522 H199D
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tel/fax 0544 - 563616

ALLEGATO 1
Riepilogo delle qualifiche
Diplomato nel 1983 , dal 1987 ho iniziato a disegnare con l’ausilio di computer (Autocad e Word) e
nel 1991 mi sono iscritto al Collegio dei Geometri di Ravenna come libero professionista al n°
1191.Da tale data le attività prevalenti sono state la topografia , il catasto e la progettazione edile
,utilizzando strumentazioni elettro-ottiche per i rilievi e computer per la restituzione grafica (con
software annessi); recentemente ho conseguito attestati inerenti a corsi di specializzazione per
l’utilizzo di G.P.S.
Esperienza professionale
Tra le varie esperienze maturate nel settore topografico ,catastale ed edile si precisa che sono stati
eseguiti i seguenti lavori:
-

Rilievi topografici, disegni contabili e contabilità ,finalizzati alla progettazione ed esecuzione
della 3^ corsia dell’Autostrada Serenissima TO-VE in loc. Grisignano (Vicenza)

-

Piani quotati per lo studio di fattibilità inerente la viabilità principale e secondaria con relativi
elaborati grafici e calcoli dei volumi

-

Aerofotogrammetria terrestre con sovrapposizione di rilievi topografici e grafici di progetto a
fotografie aeree realizzate con macchine parametriche (Rollei)

-

Rilievi topografici con l’ausilio di strumentazione GPS per tracciati di canali e strade.

-

Redazione di Cartografia per la redazione di PRG nel Comune di Bagnara di Romagna (RA)
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grafici

con
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Arcview

inerenti

il

PianoUrbanoTraffico di Forlì
-

Rilievi topografici ,elaborati grafici e pratiche per servitù inerenti la realizzazione di
elettrodotti 15 Kw (MT),132 Kw. e 380 Kw (AT) per conto dell’ Enel s.p.a.

-

Rilievi topografici stabilimenti Enichem , Cabot , ICR, Adriacal , CBR , ecc.. finalizzati agli
accatastamenti C.T. – C.F. o al tracciamento di nuovi immobili

-

Rilievo di piattaforme in mare per verifica orizzontalità base e verticalità “gambe”

-

Rilievi topografici e successivi frazionamenti per allargamento canali ed impianti idrovori per
conto del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

-

Rilievi topografici (piani quotati ,profili longitudinali , sezioni trasversali , disegni e calcoli
contabili , piani particellari d’esproprio , ecc..) e relative restituzioni per la progettazione
esecutiva delle opere riguardante gli Usi Plurimi del C.E.R. commissionati da Romagna Acque
, Alpina s.p.a. e Consorzio di Bonifica

-

Rilievi topografici inerenti 60 Km. di impianti di irrigazione da realizzarsi in Pievequinta (FO)
e zone limitrofe per il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

-

Rilievi topografici e relativa restituzione grafica di profili longitudinali , sezioni e calcolo
volumi della condotta relativa agli Usi Plurimi in loc. Forlì’/Ravenna dalla lunghezza di 20
Km. Per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.

-

Rilievi topografici , rilievi di interni e di facciate per realizzare disegni architettonici
dell’Ospedale Maccabelli di Russi ,dove la superficie è di ca. 11.000 mq.

-

Rilievi finalizzati all’accatastamento C.T. e C.F. della Casa di Cura S.Francesco a Ravenna
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Rilievi topografici ,livellazioni e rilievi interni per la denuncia catastale degli immobili di
dotazione H.E.R.A. come discariche , depuratori, impianti ,uffici, ecc..

-

Livellazioni di precisione per conto di Hera s.r.l.

-

Formazione di carte tematiche per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

-

Rilievi topografici e rilievi di interni di alberghi.

-

Rilievi di facciate mediante fotografie digitali parametriche ; relative rototraslazioni e
vettorizzazione dei prospetti

Nel settore edile le esperienze svolte sono state le seguenti :
-

Progettazione e Direzione Lavori di costruzioni di civile abitazione nuove e da ristrutturare in
Ravenna ,Russi ,Cervia

-

Progettazione e Direzione Lavori inerente Progetti Urbanistici Esecutivi di lottizzazioni in
Ravenna

Per realizzare gli elaborati di cui sopra mi sono avvalso di software di grafica quali Autocad R
2006 (licenza d’uso SN # 700-51015658) , Autocad LT 2010 (licenza d’uso n° 057B1-16°001P101A) e software di topografia come Civil Design (licenza d’uso n° 063), Meridiana (Cod.pers.1
“AE6-842079”), Sierra Software GEOMATICS RASTA (P.85 a 437 e 8) , Progettazione
Architettonica 2d/3d ARTEN A4D 2009 S/N 390510330°4D.
S.Stefano (RA) ,lì 12/10/2015

Distinti saluti
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