
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 DEL PRIORE FABIO

Telefono (+39) 347 5453257

E-mail delpriore.fabio@gmail.com

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) 15.04.2020 – in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto, Area Tecnica – Servizio Lavori 
Pubblici, via D’Azeglio 20

Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di rapporto di lavoro Contratto a tempo indeterminato per posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D/1

Qualifica professionale Ingegnere, istruttore direttivo tecnico-laureato D/1

Principali mansioni e responsabilità
(elenco completo - Allegato A)

 A titolo esemplificativo: Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento:  
1. Restauro e risanamento conservativo con interventi di rafforzamento locale dell’ex 

Chiesa di San Francesco a San Giovanni in Persiceto - QE € 575.055,39;
2. Riqualificazione energetica di Palazzo Comunale – Bando POR-FESR 2014-2020 - QE 

€ 435.000,00;
3. Manutenzione straordinaria della palestra comunale di via Castelfranco a San Giovanni 

in Persiceto – QE € 317.666,17;
4. Interventi di riqualificazione viaria presso Porta Garibaldi a San Giovanni in Persiceto – 

QE €300.000,00;
5. Messa in sicurezza del Bocciodromo comunale L. Balestrazzi per il conseguimento 

dell’agibilità provvisoria e definitiva di cui al D.L. 74/2012 in via Castelfranco 16/A - QE 
€ 277.606,01;

6. Restauro e risanamento conservativo della facciata principale di Palazzo Comunale a 
San Giovanni in Persiceto – Quadro economico € 260.000,00;

7. Manutenzione straordinaria degli alloggi al piano primo del centro diurno ai fini 
dell’adeguamento degli spazi per la realizzazione del progetto Dopo di Noi - QE € 
155.000,00;

8. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli spazi al primo e  secondo piano 
adibiti a museo dell’ex Chiostro di San Francesco in piazza Carducci a San Giovanni in 
Persiceto – Quadro economico € 121.662,33;

   
 A titolo esemplificativo: CRUP, progettazione esecutiva e DL o DO:  

1. Restauro e risanamento conservativo della facciata principale di Palazzo Comunale a 
San Giovanni in Persiceto – QE  € 260.000,00;

2. Restauro e risanamento conservativo delle facciate di Porta Garibaldi a San Giovanni in
Persiceto – QE € 80.000,00;

3. Interventi a carattere d’urgenza per la rimozione e bonifica della copertura in cemento 
amianto del centro sportivo Ungarelli – QE € 55.000,00;

4. Interventi a carattere d’urgenza per la rimozione e bonifica della copertura in cemento 
amianto dell’ala nord-est della Biblioteca Comunale in Palazzo S. Salvatore a San 
Giovanni in Persiceto – QE  € 41.901,61;

5. Accordo quadro con unico operatore per la realizzazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria stradale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (anni 2021-2023) – QE  
€ 2.400.000,00
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Date (da – a) 01.06.2021 – in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Idropolis Piscine srl – via Castelfranco 16/B, 40017 San Giovanni in Persiceto

Tipo di azienda o settore Società a partecipazione pubblica

Tipo di rapporto di lavoro Incarico extraistituzionale per supporto tecnico al RUP

Qualifica professionale Ingegnere

Principali mansioni e responsabilità
(elenco completo - Allegato A)

Supporto tecnico al RUP per procedure ad evidenza pubblica di lavori, servizi e forniture 
ad alta complessità e tecnicità

Date (da – a) 12.03.2019 – 14.04.2020

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario Delegato Art. 1 D.L. 74/2012, somministrato presso Ufficio Tecnico del Comune di
San Giovanni in Persiceto,  Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, via D’Azeglio 20

Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di rapporto di lavoro Lavori in somministrazione presso Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici per le opere attinenti 
la ricostruzione post sisma maggio 2012

Qualifica professionale Ingegnere, istruttore direttivo tecnico-laureato D/1

Principali mansioni e responsabilità
(Elenco completo – Allegato A)

VEDI PRIMO PUNTO

Date (da – a) Gennaio 2019 – Giugno 2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP.ILT Studio associato di Ingegneria e Architettura – via A. Lombardi 39/D, Bologna

Tipo di azienda o settore Studio professionale di ingegneria e architettura 

Tipo di rapporto di lavoro Collaboratore

Qualifica professionale Ingegnere progettista

Principali mansioni e responsabilità
(ELENCO COMPLETO – ALLEGATO A)

Gestione di progetti esecutivi e pratiche edilizie per interventi di restauro, recupero e 
nuova costruzione

Date (da – a) Ottobre 2017 – Giugno  2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Tosti e Associati – Corso Vannucci 10, Perugia

Tipo di azienda o settore Studio di Architettura

Tipo di rapporto di lavoro Tirocinio formativo e di orientamento, redazione di tesi di laurea

Qualifica professionale Studente

Principali mansioni e responsabilità Redazione tesi di laurea nell’ambito dei dissesti statici e del consolidamento del 
monumentale Palazzo Comunale di Imola.
Rilievo e progetto di restauro, affiancamento alla direzione lavori, elaborazione computi 
metrici, progettazione definitiva ed esecutiva per committenti pubblici e privati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Settembre 2011 – Luglio  2018

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bologna
Via Risorgimento 2, Bologna

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Architettura e Composizione architettonica, Tecnica delle Costruzioni, Restauro Architettonico,
Organizzazione del Cantiere

Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Edile-Architettura

Livello nella classificazione nazionale Voto 110/110 e lode

Oggetto della Tesi di Laurea Lettura interpretante del palinsesto strutturale del palazzo comunale di Imola e  consolidamento
della volta su via Mazzini
Tesi nell'ambito del Restauro Architettonico, con particolare attenzione al cantiere e con la
formulazione di ipotesi storiche ricostruttive e l'analisi delle complesse fasi di esecuzione degli
interventi di consolidamento strutturale del Palazzo Comunale di Imola.
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Date (da – a) Settembre 2015 – Luglio  2016

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Progetto Erasmus
ETSAG – Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Granada (Spagna)

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Architettura e Composizione architettonica, Tecnica delle Costruzioni, Pianificazione territoriale, 
Storia Urbana

Date (da – a) Settembre 2006 – Luglio 2011

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo scientifico “Niccolò Copernico”, Bologna
Indirizzo PNI – Piano Nazionale Informatico

Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico

Livello nella classificazione nazionale Voto 88/100

ALTRE QUALIFICHE

Date II sessione 2020

Qualifica conseguita Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di 
ARCHITETTO

Date II sessione 2018

Qualifica conseguita Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di 
INGEGNERE

Iscrizione Albo Professionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna n. 9965/A Laurea Specialistica, Sezione A – 
Settore Ingegneria Civile Ambientale 

Date (da – a) Settembre 2021 – Febbraio 2022

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post sisma sulle 
strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Emilia-Romagna

Qualifica conseguita Livello 1 – Formazione di base
Livello 2 – Formazione specialistica per valutatori Aedes

Date (da – a) Novembre 2018 – Luglio 2019

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

IFTS – Tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in riqualificazione 
urbana
IIPLE – Istituto per l’istruzione Professionale dei Lavoratori Edili, Bologna
via del Gomito 7, Bologna

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Programmazione lavori e gestione del cantiere, Software e strumenti matematici per la gestione 
del cantiere, Gestione contabilità, Gestione sicurezza, Procedure di ualità, Modellazione BIM, 
Interventi sul patrimonio esistente, Sismica e riqualificazione energetica

Qualifica conseguita Tecnico Superiore di Conduzione del Cantiere

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese (liv. B2)

Capacità di lettura Ottima

Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione orale Buona
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Spagnolo (liv. B1)

Capacità di lettura Ottima

Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione orale Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza di software per la progettazione e redazione di elaborati grafici Autodesk -  
AutoCAD 2D e 3D.
Buona padronanza dei software di grafica 3D (Rhinoceros, Google SketchUp, 3D StudioMax, 
Artlantis Studio)
Buona padronanza del software BIM Revit
Ottima conoscenza di programmi di grafica, impaginazione e fotoritocco della suite Adobe 
(Photoshop, Illustrator, In Design)
Ottima conoscenza della suite Office
Buona padronanza del software per la programmazione e gestione del cantiere Microsoft 
Project.
Competenze di base per software di valutazione energetica (CasaKilma), di modellazione 
strutturale (Strauss7), analisi vulnerabilità (ReLuis)

 ULTERIORI INFORMAZIONI

(ELENCO COMPLETO – ALLEGATO B)

A titolo esemplificativo: partecipazioni a seminari/corsi:
 Corso “La direzione lavori delle strutture – Adempimenti normativi e buona pratica” valore 4

CFP in data 10 maggio 2022
 Corso “La direzione Lavori negli Appalti Pubblici – Applicazione della normativa e casi reali”

valore 3 CFP in data 21 maggio 2021
 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena  “Codice dei contratti pubblici: novità, criticità,

opportunità, suggerimenti”  tenuto da Arch Marina Giorgi, Arch. Viviana Caravaggi Vivian,
COSIMO Damiano Mastronardi, valore 8 ore in data 12 novembre e 3 dicembre 2020;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena  “Il  Decreto “Semplificazioni”:  linee portanti  e
novità introdotte in sede di conversione in legge” tenuto dall’Avv. Alessandro Massari, valore
4 ore in data 22 settembre 2020;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena “Il contenzioso in fase di esecuzione” ,  tenuto
dall’Avv. Elisa Valeriani, valore 4 ore in data 11 giugno 2020;

 Seminario  dell’Osservatorio  Appalti  Modena  “Il  punto  sull’applicazione  del  Codice  del
Contratti Pubblici: risposta a tutte le domande’, seminario a distanza tenuto dal Dott. Lino
Bellagamba, valore 8 ore in data 14 maggio 2020;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena “Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e le
questioni aperte (decreti  Rilancio,  Cura Italia e altri  provvedimenti  emergenziali,  decreto
Sblocca-cantieri), tenuto  dall’Avv.  Alessandro Massari,  valore   4  ore  in  data  26 maggio
2020;

 Corso  ‘Protocolli  COVID:  quale  impatto  sull'organizzazione’,  tenuto  dall’Ordine  degli
Ingegneri di Bologna, valore 3 CFP in data 17 giugno 2020;

 Corso “Linea Vita e DPI!”, valore 4 CFP in data 07 e 08 luglio 2020;
 Corso ‘Il concetto di emergenzialità negli appalti pubblici alla luce del Covid’, valore 3 CFP in

data 10 luglio 2020.
Partecipazioni a concorsi di architettura:
 ‘”Da Ghilarza al mondo: il Polo Museale Antonio Gramsci” bandito dall’Unione dei Comuni del

Guilcer – Agosto 2020.

PATENTE Patente di guida categoria B.

BOLOGNA, MAGGIO 2022
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Allegato A

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Aprile 2019 – in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto, Area Lavori Pubblici e 
Manutenzioni – Servizio Investimenti, via D’Azeglio 20

Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di rapporto di lavoro Lavori in somministrazione - Contratto  a tempo indeterminato “Istruttore Direttivo 
Tecnico” Cat. D1

Qualifica professionale Ingegnere, istruttore direttivo tecnico-laureato D/1

ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE:

 Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento:  

1. Realizzazione del parco archeologico tematico di età medioevale “Vivere nel Medioevo” a San Giovanni in Persiceto

Fase di esecuzione dei lavori – Quadro economico € 1.320.000,00

2. Restauro e risanamento conservativo con interventi di rafforzamento locale dell’ex Chiostro di San Francesco a San

Giovanni in Persiceto 

Fase di collaudo - Quadro economico € 577.666,92

3. Restauro e risanamento conservativo con interventi di rafforzamento locale dell’ex Chiesa di San Francesco a San

Giovanni in Persiceto 

Fase di esecuzione - Quadro economico € 575.055,39;

4. Riqualificazione energetica di Palazzo Comunale – Bando POR-FESR 2014-2020 

Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione - Quadro economico € 435.000,00;

5. Manutenzione straordinaria degli spogliatoi e rifacimento della pavimentazione del campo della Palestra comunale di

via Castelfranco

Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione - Quadro economico € 317.666,17;

6. Messa  in  sicurezza   del  Bocciodromo  Comunale  L.  Balestrazzi  per  il  conseguimento  dell’agibilità  provvisoria  e

definitiva di cui al DL 74/2012 in via Castelfranco 16/A 

Fase di esecuzione – Quadro Economico € 310.000,00;

7. Interventi di riqualificazione viaria presso Porta Garibaldi a San Giovanni in Persiceto 

Fase di esecuzione - Quadro economico € 300.000,00;

8. Manutenzione straordinaria degli alloggi al piano primo del centro diurno ai fini dell’adeguamento degli spazi per la

realizzazione del progetto “Dopo di Noi 

9. Fase di progettazione ed esecuzione - Quadro economico € 155.000,00;

10. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli spazi al primo e secondo piano adibiti a museo dell’ex Chiostro

di San Francesco in piazza Carducci a San Giovanni in Persiceto 

Fase di progettazione ed esecuzione – Quadro economico € 121.662,33;

11. Interventi a carattere d’urgenza per la rimozione e la bonifica della copertura in cemento amianto presente sulla tribuna

del campo sportivo Ungarelli

Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione - Quadro economico € 55.000,00; 

12. Manutenzione straordinaria della tribuna del campo da baseball di via Castelfranco 

Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione - Quadro economico € 55.000,00; 

13. Adeguamento alle norme dei Vigili del Fuoco di Palazzo San Salvatore 

Fase di programmazione e progettazione
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 Progettazione esecutiva, direzione lavori o operativa e collaboratore RUP per le seguenti opere:  

1. Restauro e risanamento conservativo della facciata principale di Palazzo Comunale a San Giovanni in Persiceto

Quadro economico € 260.000,00;

2. Restauro e risanamento conservativo delle facciate di Porta Garibaldi a San Giovanni in Persiceto

Quadro economico € 85.000,00;

3. Interventi  a carattere d’urgenza per la  rimozione e la bonifica della  copertura in cemento amianto presente sulla

tribuna del campo sportivo Ungarelli

Quadro economico € 55.000,00.

4. Lavori di manutenzione straordinaria delle cisterne e delle automazioni dell’impianto di irrigazione del centro sportivo

di San Matteo della Decima

Quadro economico € 41.181,94

5. Interventi a carattere d’urgenza per la rimozione e bonifica della copertura in cemento amianto dell’ala nord-est della

Biblioteca Comunale in Palazzo San Salvatore

Quadro economico € 41.901,61

6. Accordo quadro con unico operatore per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale nel Comune

di San Giovanni in Persiceto (anni 2021-2023)

Quadro Economico € 2.400.000,00
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Allegato B

ATTIVITÀ FORMATIVA:

Partecipazioni a corsi/seminari/convegni:

 Seminario  dell’Agenzia  per  l’energia  e  lo  sviluppo  sostenibile  di  Modena  “Il  codice  dei  contratti  pubblici  oggi,  tra  deroghe,

abrogazioni e sospensioni” in data 13 maggio 2022

 Corso “Comfort Outdoor € Indoor: involucro – prestazioni tecnologiche – materia – colore” valore 4 CFP in data 11 maggio 2022

 Corso “La direzione lavori delle strutture – Adempimenti normativi e buona pratica” valore 4 CFP in data 10 maggio 2022

 Seminario dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena “Il contratto, i contenuti negoziali e la sua esecuzione” in

data 29 settembre 2021

 Corso “Misure di sicurezza stradale per l’incentivazione della mobilità sostenibile” valore 3 CFP in data  16 settembre 2021

 Corso “Pianificazione comunale: evoluzione, interpretazione e sviluppi”  valore 3 CFP in data 01 luglio 2021

 Corso “ECOBONUS E SISMABONUS 110%: ESEMPI PRATICI”  valore 3 CFP in data 15 giugno 2021

 Seminario dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena  “Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e la prima

giurisprudenza e prassi sul DL Semplificazioni” in data 22 aprile 2021

 Corso “La direzione Lavori negli Appalti Pubblici – Applicazione della normativa e casi reali” valore 3 CFP in data 21 maggio 2021

 Corso  “Cappotto sismico. L’Esoscheletro per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti”  valore 4

CFP in data 19 maggio 2021 

 Corso “Il ruolo e le responsabilità dell’ingegnere nell’esecuzione degli appalti pubblici e privati”  valore 3 CFP in data 14 maggio

2021

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena “Codice dei contratti pubblici: novità, criticità, opportunità, suggerimenti” tenuto da Arch

Marina Giorgi, Arch. Viviana Caravaggi Vivian, COSIMO Damiano Mastronardi, valore 8 ore in data 12 novembre e 3 dicembre

2020;

 Corso “Etica e deontologia professionale” valore 5 CFP in data 26 ottobre 2020

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena “Il Decreto “Semplificazioni”: linee portanti e novità introdotte in sede di conversione in

legge” tenuto dall’Avv. Alessandro Massari, valore 4 ore in data 22 settembre 2020; 

 Corso ‘Il concetto di emergenzialità negli appalti pubblici alla luce del Covid’, valore 3 CFP in data 10 luglio 2020.

 Corso “Linea Vita e DPI!”, valore 4 CFP in data 07 e 08 luglio 2020;

 Corso ‘Protocolli COVID: quale impatto sull'organizzazione’, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, valore 3 CFP in data 17

giugno 2020;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena “Il contenzioso in fase di esecuzione” , tenuto dall’Avv. Elisa Valeriani, valore 4 ore in

data 11 giugno 2020;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena “Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e le questioni aperte (decreti Rilancio, Cura

Italia e altri provvedimenti emergenziali, decreto Sblocca-cantieri),  tenuto dall’Avv. Alessandro Massari, valore  4 ore in data 26

maggio 2020;

 Seminario  dell’Osservatorio  Appalti  Modena  “Il  punto  sull’applicazione  del  Codice  del  Contratti  Pubblici:  risposta  a  tutte  le

domande’, seminario a distanza tenuto dal Dott. Lino Bellagamba, valore 8 ore in data 14 maggio 2020;

Partecipazioni a concorsi di architettura:

 ”DA GHILARZA AL MONDO: IL POLO MUSEALE ANTONIO GRAMSCI”  CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE BANDITO DALL’UNIONE

DEI COMUNI DEL GUILCER – AGOSTO 2020

 ‘”THE WALL” BANDITO DALLA PIATTAFORMA COMPETITION FOR DESIGNERS – NOVEMBRE 2017
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 “SALT LAKE BATH” BANDITO DALLA PIATTAFORMA ARKXSITE – SETTEMBRE 2015

 “FOOD AND WELLNESS CLUB” BANDITO DALLA PIATTAFORMA YOUNG ARCHITECT COMPETITIONS – MAGGIO 2015
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