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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SIGNORELLI FABIO
VIA ALVAR AALTO, 19 – 27100 PAVIA
0382 530768
0382 303907
studio.signorelli@alice.it
ITALIANA
15 NOVEMBRE 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 – 2013
Geometra Libero Professionista
Studio Tecnico
Geometra iscritto all’albo dal 12 gennaio1991
Svolgimento dell’attività professionale di geometra iscritto all’Albo della Provincia di Pavia al
numero 3147.
Progettazione di nuova edilizia per fabbricati di civile abitazione e produttivi.
Progetti di opere pubbliche. Direzione lavori e contabilità.
Coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai
sensi del d.lgs 81/2008.
Progettazione e direzione lavori per interventi di recupero di fabbricati.
Redazione di perizie estimative e connesse al contenzioso civile in materia edilizia.
Attività catastale per l’accatastamento di fabbricati di nuova costruzione e per variazioni catastali
di fabbricati esistenti per edifici pubblici e privati.
Attività topografica per rilievi con strumentazione celerimetrica.
Redazione di inventari patrimoniali per enti pubblici.
Amministrazione condominiale e di singole proprietà immobiliari.
Amministrazioni giudiziarie.
Consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Pavia in materia di locazioni, estimo, edilizia.
2012 Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Linarolo (PV)
2009 – 2012 Consulente tecnico del comune di Filighera (PV) nei settore edilizia privata e
edilizia pubblica
2007 – 2008 Consulente tecnico del Comune di Belgioioso (PV) nei settori edilizia privata ed
edilizia pubblica
Dal 2004 iscritto all’abo dei consulenti del Comune di Milano in materia di progettazione oo.pp e
coordinamento della sicurezza;
2001 – 2002 Consulente tecnico del Comune di Albuzzano (PV) nei settori edilizia privata ed
edilizia pubblica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Unione professionisti
Corsi di aggiornamento obbligatorio di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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2012
De iure pubblico – Collegio dei Geometri di Pavia
Competenze professionali del geometra nuovi ambiti operativi nel Governo del Territorio
Aggiornamento – formazione

2012
De iure pubblico – Collegio geometri di Pavia
Legge Regionale 13/2009 – disciplina dei titoli abilitativi – nuova normativa in tema di
pianificazione urbanistica
Aggiornamento – formazione

2011
Consorzio Pavese studi post-universitari – collegio dei geometri di Pavia – Università di Pavia
Frontiere tecnologiche per la sostenibilità edilizia
Aggiornamento – formazione

2011
Consorzio Pavese studio post-universitari – collegio dei geometri di Pavia – Università di Pavia
Corso di Formazione per Amministratori di Condominio
Aggiornamento – formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
ANCE Collegio dei costruttori edili ed affini della provincia di Pavia
Le principali novità introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti
aggiornamento

2010
Collegio geometri Pavia – De iure Pubblico
Gestione del Territorio – Criteri applicativi legge regionale 12/2005
Aggiornamento - formazione

1998
Regione Lombardia – Assessorato all’Urbanistica
Corso per esperti in materia di tutela paesistico - ambientale
Esperto in tutela paesistico-ambientale

1998
Collegio dei geometri della provincia di Pavia
Corso di Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
Coordinatore della Sicurezza nei cantieri

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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1988 - 1990
Ing. Giovanni Dell’Acqua
Pratica professionale di geometra per l’abilitazione alla professione

1982 – 1987
Istituto Tecnico Statale per Geometri A. Volta di Pavia
Topografia – Costruzioni – Estimo – Tecnologia delle Costruzioni
Diploma di Geometra
Votazione conseguita 49/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DISCRETA
DISCRETA

Elementare
Capacità ed esperienza nel lavoro di gruppo per lo sviluppo di progetti con altri professionisti.
Esperienza nella valutazione di progetti conseguita con la partecipazione dal 1994 sia a
commissioni sia edilizie che paesaggistiche in diversi comuni ( dal 1994 al 2009 comune di
Pavia – dal 2004 al 2009 comune di Magherno – dal 2004 comune di Albuzzano, dal 2004
comune di Casorate Primo, dal 2004 comune di Belgioioso).
In ambito sportivo dal 1991 al 1998 consigliere del Centro Universitario sportivo di Pavia e
ricoperto la carica di Vice Presidente, successivamente dal 2007 al 2009 vice Presidente
dell’unione sportiva Albuzzano e dal 2011 vice Presidente dell’a.c. Castelletto
2004 e 2007 Membro della commissione d’esame per l’abilitazione alla libera professione di
Geometra per le materie urbanistica e costruzioni.

DAL 2009 CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI LINAROLO E CONSIGLIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEL BASSO PAVESE.
DAL 2009 ASSESSORE ALL’EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – DEL COMUNE DI
LINAROLO –
DAL 2012 ASSESSORE AL BILANCIO E AL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI BASSO PAVESE

Utilizzo costante dei sistemi informatici – Windows 2008 – pacchetto office – Internet Explorer –
Outlook Express
Utilizzo di programmi specifici per l’attività professionale – AUTOCAD – Pregeo – Docfa -

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Dal 2004 sono iscritto all’Albo dei consulenti del Comune di Milano in materia di
progettazione oo.pp e coordinamento della sicurezza.

ALLEGATI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente
normativa sulla privacy
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