FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CABRINI FABIA
53 VIA GIUSTINIANI - 34170 GORIZIA - ITALIA
0481 535882 – 339 6004319

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@fabiacabrini.it / fabiacabrini@pec.it
italiana
08.01.1957

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

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

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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24.09.2010 convenzione – 27.09.2014 fine lavori
Comune di Gorizia – 1 piazza Municipio – 34170 Gorizia
Ente pubblico
Progettazione e realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilati
Progettista, direttore dei lavori e capogruppo di Associazione Temporanea di Professionisti
04.05.1998 convenzione progetto preliminare
20.03.2000 convenzione progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza
12.01.2009 fine lavori
Comune di Monfalcone – 8 piazza della Repubblica – 34074 Monfalcone GO
Ente pubblico
Progettazione e realizzazione del parco di via Agraria nel quartiere di Panzano a Monfalcone
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e capogruppo di un insieme di
professionisti
05.12.2003 convenzione progetto preliminare
01.03.2005 convenzione progetto definitivo
28.02.2006 fine del servizio di progettazione
ATER Gorizia – 116 Corso Italia – 34170 Gorizia
Ente pubblico
Riqualificazione delle aree dell’ex Macello Comunale e dell’ex Fabbrica del ghiaccio in via del
Carso a Gorizia: progettazione di 6 edifici per 54 alloggi, una scuola materna e relative opere di
urbanizzazione
Progettista e capogruppo di un insieme di professionisti

Per ulteriori informazioni:
www.fabiacabrini.it

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)

2005
Bioedilizia Italia – Istituto Qualificazione Bioedilizia – Enaip Udine –Provincia Autonoma di
Bolzano
Isolamento e risparmio energetico

• 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)

1998
Ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia

• 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)

1993 - 1994
ANAB Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica -IBN Institut für Baubiologie
Oekologie
Progettazione e tecnica delle costruzioni

• 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)

1976 - 1990
IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Attestato di partecipazione al corso base

Sicurezza
Coordinatore della sicurezza

Consulente bioedile ANAB - IBN

Progettazione e tecnica delle costruzioni
Laurea in architettura

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
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buono, elementare
buono, elementare
buono, elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTECIPAZIONE COME RELATRICE A DIVERSI CONVEGNI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

COORDINATORE DI PROGETTI IN LAVORI PUBBLICI, PRIVATI E CONCORSI

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

CONOSCENZA DI SOFTERWARE: SCRITTURA, CALCOLO, DISEGNO BIDIMENSIONALE, POWER POINT

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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