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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 
 

Qualifica 

 STEFANO FABBRI 
 

Architetto 

 

Indirizzo  29 Via Cosmè Tura – 44121 Ferrara 

Telefono  338-6248797 

Fax   

E-mail        st.fabbri@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Ferrara 17-06-1968 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
per intervento di messa in sicurezza edificio 44 – magazzino Economale (lotto 1) e per 
Intervento di messa in sicurezza edificio 59 deposito anatomia (lotto 2) situati all’interno dell’area 
dell’Ex Arcispedale S. Anna Corso Giovecca 203 Ferrara 
 

 

• Date   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento per 
la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori Ex D. Ivo 81/2008 e s.m.i. e Direzione 
Lavori per la realizzazione dell'intervento "Nuovo  parcheggio dipendenti c/o ingresso di via 
Palmirano - Ospedale di Cona"- 
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• Date   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale per ristrutturazione di copertura in legno in edificio di civile abitazione 
ubicato in Ferrara via Mura di Porta Po, 21 
 

• Date   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente Comune di Fiesso Umbertiano (RO) 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente a lavori di 
ristrutturazione del campo skateboard con riutilizzo per beach volley, rifacimento della 
pavimentazione e nuovo impianto di videosorveglianza. Centro sportivo comunale “Bruno Bezzi” 
via Martiri della Libertà n. 343 Fiesso Umbertiano (RO). 
 

 

• Date   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione in edificio adibito a negozio e 
ubicato in Ferrara Corso della Giovecca 28-30 
 

 

• Date   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista per SCIA in sanatoria e in variante in edificio di civile abitazione ubicato in Ferrara via 
Mulinetto SNC. 
 

 

• Date   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista per SCIA in sanatoria in edificio di civile abitazione ubicato in Castel san Pietro 
Terme (BO) via Risorgimento 146. 
 

 

• Date   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista per CIL in sanatoria in edificio di civile abitazione ubicato in Bologna via Crespi 40 
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• Date   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista per SCIA in sanatoria in edificio di civile abitazione ubicato in Ferrara via Gardinali 
91/B 
 

 

 

• Date   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente Comune di Ferrara 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione relativamente a lavori di realizzazione di 
piste ciclabili in Ferrara via Mari - via Carretti - via Francia. 
Importo complessivo lavori 310.000 € 
 

 

• Date   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente Società Centro Servizi S.C.S. – S.r.l. Bologna 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione degli uffici della CISL via Amendola 
4/d 40121 Bologna. 
 

 

• Date   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori e tecnico incaricato di accatastamento per lavori di recupero di 
sottotetto in edificio di civile abitazione ubicato in Occhiobello (RO) via C. Natalini, 13 
 
 

• Date   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione a proservizio ubicato in Ferrara, via 
Aeroporto, 18/b. 

 

 

• Date   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente Comune di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione relativamente a lavori di Restauro 
Conservativo e Riqualificazione di tratti delle Antiche Mura Estensi 1° lotto. (importo complessivo 
lavori 600.000 €) 
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• Date   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile, 
abitazione, sito in Sasso Marconi (BO) via Cà Bura, 2. 
 

   
• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori, per opere di ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile 
abitazione, sito in Montalbano (FE) via O. Bottazzi, 582 
 

   
• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere pertinenziali al fabbricato, ad uso civile abitazione, 
sito in Ferrara, via  Waldmann Massari Maria n°9 

 

• Date   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
      

 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione al fabbricato,  ad uso civile 
abitazione, sito in Montalbano (FE) via O. Bottazzi, 582 

 

• Date   da 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile, 
abitazione, sito in Sasso Marconi (BO) via Cà Bura, 2. 
 

• Date   da 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore alla Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore alla Sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) per opere di 
ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile abitazione, sito in Ferrara, via Carlo Mayr, 39 
 

• Date   da 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore alla Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore alla Sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) per opere di 
ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile abitazione, sito in Ferrara, via F. Pisani, 35/37 
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• Date   2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile 
abitazione, sito in Ro (FE), via Castello, 34  
 

• Date   04/2009-12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. A. Bortolazzi Consulting s.r.l. via Maestri del Lavoro, 5 – 44100 

• Tipo di azienda o settore  Studio ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

Principali mansioni e responsabilità  Incarichi svolti per la progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva di ospedali, 
edifici termali e residenze turistico-alberghiere. 
 

• Date   da 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per opere di manutenzione straordinaria al fabbricato, ad uso 
civile abitazione, sito in Polesella (RO), via Majer, 275 

 
• Date   da 2006 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Patrizio Palazzi & Associati – Via Italo Scalambra 13/F- 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Studio ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi svolti per la progettazione di opere pubbliche polifunzionali, edifici residenziali, piani 
urbanistici attuativi di tipo residenziale. Progettazione di opere di ingegneria strutturale. 
 

• Date   2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei lavori per opere di ampliamento al fabbricato, ad uso civile abitazione, 
sito in Ferrara, via Fenilnuovo, 50. 
Progettazione eseguita con materiali ecosostenibili. 
 

 

 Date  
  

2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore alla Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore alla Sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) per opere di restauro e 
risanamento conservativo al fabbricato, ad uso civile abitazione, sito in Ferrara, via Vittoria, 45.  
 

 
 Date   da 2005 – a 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona (Corso di Laurea in 
Ingegneria delle Costruzioni Edili e Recupero) – Prof. Francesco Alberti 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Disegno dell’ Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del “modulo AUTOCAD”  
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• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore alla Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore alla Sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) per opere di 
ristrutturazione al fabbricato, ad uso civile abitazione, sito in Ferrara, via Pontegradella, 307/A.  
 

Date   da 2003 – a 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Ingegneria di Ferrara (Corso di Laurea in Ingegneria Civile) – Prof. Francesco Alberti 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Disegno Automatico 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del “modulo AUTOCAD”  
 

Date   da 07/2002 – a 06/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Luigi Giuliani Via Chiesa, 3 – 44020 Rovereto (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi svolti per la progettazione di opere pubbliche polifunzionali, edifici residenziali 
ecosostenibili, piani urbanistici attuativi di tipo residenziale e per attività produttive. 
Progettazione di opere di ingegneria strutturale 

 
Date   da 2001 – a 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Campus Delta via Sfondrabò, 45 Migliaro (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Corso di recupero anni per Geometri 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Estimo, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno 
 

Date   da 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, con Ing. Luigi Giuliani, per opere di demolizione e ricostruzione con cambio di 
destinazione d'uso, dell'ex cinema Cristallo in Codigoro (FE). Il nuovo progetto prevede la 
realizzazione di strutture terziarie a piano terra e edilizia residenziale a piano primo e secondo. 

 
Date   da 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, con Ing. Luigi Giuliani, di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per 
edilizia residenziale in via Costituzione-via San Giuseppe località Porto Felloni, Lagosanto (FE)  

 
 

Date   da 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Ostellato (FE)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, con Ing. Luigi Giuliani, di opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso 
di un edificio scolastico in via Cavallotti, Medelana (FE). Progettazione preliminare e definitiva di 
edilizia residenziale pubblica da destinare ad alloggi.  
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Date   da 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Jolanda di Savoia (FE)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, con Ing. Luigi Giuliani, di un palazzetto polivalente per lo sport, via Togliatti, Jolanda 
di Savoia (FE). Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.  
 

Date   da 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lagosanto (FE)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, con Ing. Luigi Giuliani, di un parcheggio pubblico e di un percorso protetto nell'area 
cimiteriale di Lagosanto (FE) in via Guastini. Progettazione esecutiva.  
 

Date   2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMART SOC.CONS.A.R.L Via Resistenza 3/a. sede di Codigoro (FE). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso: “La progettazione CAD nel settore edile”. 48 h 
 
 

Date   2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMART SOC.CONS.A.R.L. Ferrara Via Oroboni, 42 (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Il sistema CAD per la progettazione nelle PMI.  
La progettazione CAD 2D”. 48 h 
 
 

Date   da 2003 – a 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.I.PRO, Agenzia Provinciale per lo sviluppo sostenibile S.p.A. Galleria Matteotti, 11 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda finalizzata a favorire insediamenti produttivi nel territorio ferrarese 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di AUTOCAD 
 

 
Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMART SOC.CONS.A.R.L. Ferrara Via Oroboni, 42 (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso: “La progettazione CAD nel settore edile”. 48 h  
 

Date   2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.I.PRO Agenzia provinciale per lo sviluppo sostenibile s.p.a.. Galleria Matteotti, 11(FE) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, con Ing. Luigi Giuliani, Ing. Francesco Farinatti, Ing. Monica Fantini di un 
depuratore, per scarichi civili e industriali, a San Giovanni di Ostellato (FE). Progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva 

Date   da 2002 – a 2003 



 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro culturale San Francesco, Piazza San Francesco, 7 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Corso di recupero anni per Geometri 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni 
 

Date   2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Architetti della provincia di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il gruppo di lavoro “Archilabio”, per la progettazione sostenibile e 
bioecologica, 
 

• Date   2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori per opere di manutenzione straordinaria al fabbricato, ad uso civile 
abitazione, sito in Ferrara via della Canapa, 43.  
 

 
Date   da 2001 – a 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Roiti di Ferrara via Ercole d’Este 105 (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 
• Tipo di impiego  Collaborazione al corso di Disegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso: “Il computer e la visualizzazione spaziale” 30 h  
 

 
Date   da 01/2000 – a 11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Rinaldo Campi via M. Tassini, 4 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaboratore alla progettazione e alla direzione lavori di opere di edilizia residenziale. 
Incarichi di progettazione di piani urbanistici attuativi residenziali. 

 

 
Date   1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata - Divisione Urbanistica  
• Tipo di impiego  Esperienza di studio - lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’istruttoria di pratiche edilizie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Architettura di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Architetto  

• Livello nella classificazione   



 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date    29/10/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Abituato a lavorare in gruppo, pur con competenze individuali e responsabilità precise,  presso 
studi di Ingegneria e di Architettura 
Relatore al Seminario di Copparo (FE) sulla gestione del verde pubblico. Titolo della relazione: 
“La valutazione economica di un bene ambientale: il caso del Parco Urbano di Ferrara” (2002) 
 

 

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. 

 Istruttore e arbitro (nazionale e internazionale) di Iaido (6° Dan Renshi) presso la 
Confederazione Italiana Kendo (CIK). Attualmente responsabile della Commissione Arbitarle di 
Iaido CIK 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 95/98/2000/XP/VISTA/ Windows 7 e successivi 
Clients posta elettronica: Outlook Express 
Browsers: Internet Explorer 
Office Automation: Word, Excel, Power Point 
CAD: AUTOCAD r 2000-2017 (2D e 3D) 
Modellazione 3D e rendering (BIM): Revit Architecture 
 
Corso Revit Architecture presso Energy Group Via Gandhi, 2/L Località San Marino 40010 
Bentivoglio (BO) (2012)  
Iscritto all' Albo dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna n° 05055 (2011) 



 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

Attestato per Certificatori Energetici in Edilizia rilasciato da Ecipar Via Marcello Tassini 
44123 Ferrara (2011)  
Attestato di frequenza Corso CAD 3D presso FORMART SOC.CONS.A.R.L. Ferrara Via 
Oroboni, 42 (FE). 48 h (2005) 
Attestato di frequenza inerente il corso per Coordinatore alla Sicurezza (D.Lgs 494/96) rilasciato 
dal C.P.F. di Ferrara V.le IV Novembre, 9 (2003) 
Attestato di frequenza sulla gestione di programma AUTOCAD r 2000 full per il disegno 2D e 3D 
rilasciato dall’Istituto Cappellari di Ferrara Via Savonarola, 16. 100 h (2001) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia - design 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
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