FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità

CORTI FABIO ANGELO
Lecco - 06 giugno 19892
Italiana

Indirizzo

Via Salvo d’Acquisto 2
23842 Bosisio Parini – Lecco (Italia)

Cellulare

333 2454489

Fax
E-mail
E-mail pec

//
fcorti82@gmail.com
fabioangelo.corti@ingpec.eu

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Collaborazione quale libero
professionista con

• Tipo di azienda o settore
• 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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Da maggio 2009 a tutt’ora
CITI S.R.L. (Consulenze Tecniche Impiantistiche Industriali)
Via Baserica 11 – Cremnago d’Inverigo (CO)
Studio di progettazione impiantistica
Redazione pratiche L.10 secondo normativa energetica regione Lombardia
Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento/condizionamento, idrico-sanitari
per civili abitazioni ed edifici industriali e commerciali;
Collaborazione alla progettazione di impianti HVAC per azienda operante in regime
farmaceutico
Progettazione e direzione lavori reti acquedottistiche e fognarie in ambito pubblico
Redazione pratiche INAIL impianti ad acqua calda ai sensi del Decreto 01.12.1975
Consulenza ad aziende in ambito direttiva PED 2014/68/UE (ex 97/23/2000) e redazione
pratiche secondo DM 329/04
Progettazione e direzione lavori impianti antincendio idranti a norme UNI 10779
Progettazione e direzione lavori impianti antincendio sprinkler a norme UNI EN 12845
Progettazione e direzione lavori impianti antincendio schiuma a norme UNI EN 13565-2
Progettazione e direzione lavori impianti antincendio schiuma a norme NFPA
Da giugno 2007 a maggio 2009
Impresa Rigamonti Francesco Spa
Erba (CO)
Impresa edile
Contratto a progetto, collaborazione quale libero professionista
Responsabile gestione sicurezza
Responsabile qualità per ISO 9001
Implementazione nuovo sistema gestionale aziendale SAP – moduli QM e DMS

• 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

Da settembre a dicembre 2001
I.C.A.B. (Impresa Edile Angelo Bianchi) – Erba (CO)
Impresa edile
Collaborazione
Esperienze in cantiere, computi metrici, rilievi, disegno tecnico a mano e con Autocad 2D
Giugno - Luglio 2000
I.C.A.B. (Impresa Edile Angelo Bianchi) – Erba (CO)
Impresa edile
Stage scolastico
Esperienze in cantiere, computi metrici, rilievi, disegno tecnico a mano e con Autocad 2D
Giugno - Luglio 1999
Studio Tecnico Geom. Gianni Dottori – Bosisio Parini (LC)
Studio tecnico
Stage scolastico
Disegno tecnico, rilievi topografici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

ANNO 2013 – CORSO 120 ore CSP+CSE
ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

ANNO 2007 – SECONDA SESSIONE ESAME DI STATO
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Lecco al numero 989 – Sezione A –
Settore Civile e Ambientale dal 14/07/2008

• 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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Da ottobre 2004 a Aprile 2007 (laurea conseguita in data 20 aprile 2007)
Politecnico di Milano – Sede di Como
Geologia Applicata 2, Idraulica 2, Sistemi Informativi Territoriali (GIS), Monitoraggio geodetico,
Impianti speciali idraulici, Infrastrutture idrauliche, Sistemazione dei bacini, Caratteri tipologici ed
ergonomici degli edifici, Fenomeni di Trasporto in atmosfera, Energia e ambiente Sicurezza
strutturale, Geofisica applicata, Progettazione urbana e piani di sicurezza, Infrastrutture viarie
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (D.M. 509/99)
Titolo della tesi: “Effetti dei cedimenti differenziali sulla statica delle cupole”
106/110

• 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)

• 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)

• 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)

Da Settembre 2001 a Ottobre 2004 (laurea conseguita in data 5 ottobre 2004)
Politecnico di Milano – Sede di Como
Disegno-CAD, Topografia, Estimo, Idraulica 1, Fenomeni di inquinamento, Geologia applicata,
Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Misure geodetiche, Idrologia 1, Geotecnica,
Fisica tecnica ambientale, Trattamento delle osservazioni, Cartografia numerica,
Telerilevamento, Urbanistica, Fotogrammetria, Laboratorio di igiene e sicurezza nei cantieri
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (D.M. 509/99)
Titolo della tesi: “Modelli monodimensionali e bidimensionali per correnti a superficie
libera”
106/110

Da Marzo 2004 a Luglio 2004
Politecnico di Milano – Sede di Como
Igiene e Sicurezza nei Cantieri e Sul Posto di Lavoro
//
29/30

Da Settembre 1996 a Luglio 2001
I.T.C.G. Romagnosi – Erba (CO)
Topografia, Estimo, Costruzioni, Progettazione, Diritto, Disegno tecnico
Vasto utilizzo di strumenti di rilevazione topografica (sia ottico che elettronica)
Diploma di Maturità – Geometra
Lavoro presentato riguardante la riqualificazione di una parte dell’area del Parco lago del
Segrino.
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE (Certificazione TOEFL TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE, TOTAL SCORE 197)
Buona
Buona
Sufficiente

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Buone capacità organizzative e di lavoro di squadra.

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
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.

− Membro associazione “Amici della Natura” (Bosisio Parini): trattasi di associazione di
volontari avente in gestione l’isola ecologia del paese, con attività ulteriori di pulizia sponde
lacustri, boschi ed aree verdi.
− Esperienze di animazione oratoriana dall’adolescenza sino a 24 anni.
− Ottobre 2000 – Accompagnatore volontario pellegrinaggio nazionale UNITALSI a Lourdes
− Collaboratore volontario Associazione Links: trattasi di associazione di volontariato avente
quale scopo l’organizzazione di attività di Tempo Libero per ragazzi diversamente abili, al
fine di migliorarne l’integrazione sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del PC:
− Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint)
− Autocad 2D,
− Conoscenza prodotti Edilclima per progettazione impianti di climatizzazione e impianti
antincendio

− Sport praticati per hobby: nuoto, corsa, ciclismo, pallavolo

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B, automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

//

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003.
Città, Data

NOME e COGNOME (FIRMA)

Bosisio Parini (LC), li 14/08/2019

Fabio Angelo Corti
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