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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

�

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

�

Nome MAESTRELLI  FABIO 
Indirizzo via Torino n. 133/c 46047 Porto Mantovano (MN)  

Telefono 335 8040291 
E-mail fabiomaestrelli@virgilio.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 14 aprile 1972 

 �

ESPERIENZA LAVORATIVA �

• Date  Settembre 1992 – marzo 1996 
• Nome del datore di lavoro Studio tecnico di architettura in Mantova 
• Tipo di azienda o settore Urbanistica ed edilizia 

• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Praticante - istruttore  

  
• Date  Marzo 1996 

• Nome del datore di lavoro Amministrazione comune di Curtatone,  
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Settore tecnico urbanistica LL.PP. 

• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità Praticante - istruttore  

  
• Date  Dal 1 gennaio 1997 

• Nome del datore di lavoro Amministrazione comunale di Castelbelforte 
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Settore tecnico urbanistica LL.PP. 

• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico cat. C  

  
• Date  Dal giugno 1998 ed attualmente 

• Nome del datore di lavoro Amministrazione comunale di Castelbelforte, 
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Settore tecnico urbanistica LL.PP. 

• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del settore tecnico cat. D1 

  
• Date  Dal ottobre 2009 al marzo 2010 

• Nome del datore di lavoro Amministrazione comunale di Curtatone 
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Settore tecnico Urbanistica e  LL.PP. 

• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità Istruttore e poi Responsabile del settore tecnico cat. D1 
 �

• Date  Dal giugno 2010 al agosto 2010 
• Nome del datore di lavoro Amministrazione comunale di Curtatone 
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Settore tecnico LL.PP. 

• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità Istruttore settore tecnico cat. D1 

 �

ISTRUZIONE E FORMAZIONE �

• Date  Anno scolastico 1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Istituto tecnico statale per geometri “Carlo D’Arco” di Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Maturità tecnica 

• Qualifica conseguita Diploma di geometra 
  

• Date Anno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Collegio  dei Geometri di Mantova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento della professione di Geometra 
  

• Date Anno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Collegio  dei  Geometri di Mantova  

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di coordinatore per la sicurezza (120 ore) 
  

• Date Anno1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Collegio  dei  Geometri di Mantova – Regione Lombardia  

• Qualifica conseguita  Abilitazione come Esperto in materia ambientale e paesaggistica 
Legge Regionale 18/1997 

  
• Date Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Collegio  dei  Geometri di Mantova – Comando Provinciale VV.FF. di 
Mantova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di attività di Prevenzioni Incendi Decreto 
818/84 

  
• Date Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Ministero del Lavoro e politiche sociali – Regione Lombardia  

• Qualifica conseguita  Pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing 
del territorio 

  
• Date Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Ministero del Lavoro e politiche sociali – Regione Lombardia  
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• Qualifica conseguita  Tecniche di comunicazione sociale e gestione del personale come 
risorsa aziendale 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA CARRIERA MA 
NON NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E 

DIPLOMI UFFICIALI 

Nel corso della attività professionale ho svolto in modo continuo e 
sistematico corsi di aggiornamento in materia di LL.PP. ed urbanistica; 
Attività di progettazione per conto dell’amministrazione di 
appartenenza di pianificazione del territorio e di opere pubbliche; 

  
MADRE LINGUA Italiano 

  
ALTRA LINGUA Inglese 

  
CAPACITÀ DI LETTURA Buono  

  
CAPACITÀ DI SCRITTURA Buono 

  
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE Buona 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

ED ORGANIZZATIVE 
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 

Competenza di organizzazione a squadre e di gestione di persone 
acquisite in ambiti sociali\religiosi in qualità di animatore di gruppi 
giovanili; in ambiti sportivi in qualità di allenatore e giocatore di sport di 
squadra (pallavolo). 
Nell’ambito professionale in ogni attività svolta di fondamentale 
importanza e’ stata la collaborazione, il coordinamento con persone in 
ambito di realizzazione di opere pubbliche e più in generale per 
l’attuazione dei i programmi definiti nei PEG comunali. 
Particolare attitudine a svolgere mansioni e incarichi ad obbiettivi. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 
ecc 

Eccellente uso degli strumenti informatici di uso comune (pacchetto 
Office),  
Strumenti di calcolo strutturale e tecnico (Primus) e disegno tecnico 
(Autocad). 
In generale buona propensione all’apprendimento spontaneo di 
strumenti informatici e risoluzione di problemi legati agli strumenti 
informatici stessi. 

  
PATENTE O PATENTI Patente cat. B 

�

Porto Mantovano 30 Giugno 2010 

f. to Maestrelli Fabio 

Autorizzo il trattamento dei dati personali al solo scopo di selezione del personale ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Porto Mantovano 30 Giugno 2010 

f. to Maestrelli Fabio 


