
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAVIDE DI FABIO 
Attuale posizione  Esperto tecnico impiantista presso Agenzia del Demanio D.R. Marche 

Sede del datore di Lavoro  Via Fermo 1, 60128 Ancona 
E-mail  davide.difabio@agenziademanio.it   

 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

da luglio 2018 
(in corso) 
 

 
 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: contratto a 
tempo 
indeterminato 

Mansione svolta (qualifica SIL): Esperto tecnico impiantista 
 

Principali attività svolte: Energy management, Diagnosi energetiche, Certificazione energetica, 
progettazione e DLL, attività di supporto al RUP 
 

Denominazione del datore di lavoro: Agenzia del Demanio E.P.E. 
 

Indirizzo del datore di lavoro: Via Barberini 38, 00187 Roma 

 
Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

da agosto 2013 
a luglio 2018  
 

 
 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: professionista 
associato 

Mansione svolta (qualifica SIL): Esperto tecnico impiantista 
 

Principali attività svolte: Energy management, Diagnosi energetiche, Certificazione energetica, 
progettazione e DLL, formazione professionale 
 

Denominazione del datore di lavoro: studio associato Davide Di Fabio Ingegnere – Marco Leoni Perito Industriale 
 

Indirizzo del datore di lavoro: Via Sacco e Vanzetti 10 , 60131 Ancona 
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Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

da agosto 2013 
a luglio 2018  
 

 
 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: professionista 
associato 

Mansione svolta (qualifica SIL): Esperto tecnico impiantista 
 

Principali attività svolte: Energy management, Diagnosi energetiche, Certificazione energetica, 
progettazione e DLL, formazione professionale 
 

Denominazione del datore di lavoro: studio associato Davide Di Fabio Ingegnere – Marco Leoni Perito Industriale 
 

Indirizzo del datore di lavoro: Via Sacco e Vanzetti 10 , 60131 Ancona 

 
Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

da febbraio 
2006 ad agosto 
2013  
 

 
 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: libero 
professionista  
 

Mansione svolta (qualifica SIL): Esperto tecnico impiantista 
 

Principali attività svolte: Energy management, Diagnosi energetiche, Certificazione energetica, 
progettazione e DLL, formazione professionale 
 

Denominazione del datore di lavoro: studio tecnico Davide Di Fabio Ingegnere  
 

Indirizzo del datore di lavoro: Via Caduti del lavoro 33, 60131 Ancona 

 
Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

Novembre 2009 – Maggio 2011 
 

Tipologia contrattuale: contratto 
 

Mansione svolta (qualifica SIL): Assegnista di ricerca su “ Materiali innovativi: modelli di architettura sostenibile” 

Gruppo di lavoro: referente progetto: prof. Fausto Pugnaloni 

Principali attività svolte: redazione bando di finanziamento fondi FESR, attività di ricerca nel campo di 
edifici sostenibili prefabbricati in xlam – sistema KITHAUS PLUS, attività di 
prototipazione dei modelli prefabbricati 

Denominazione del datore di lavoro: Università Politecnica delle Marche 

Indirizzo del datore di lavoro: P.zza Roma 22, Ancona 

 
Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

da febbraio 
2006 ad agosto 
2013  
 

 
 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: libero 
professionista  
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Mansione svolta (qualifica SIL): Esperto tecnico impiantista 
 

Principali attività svolte: Energy management, Diagnosi energetiche, Certificazione energetica, 
progettazione e DLL, formazione professionale 
 

Denominazione del datore di lavoro: studio tecnico Davide Di Fabio Ingegnere  
 

Indirizzo del datore di lavoro: Via Caduti del lavoro 33, 60131 Ancona 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

febbraio 2017 – 
maggio 2017 
 

 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: contratto  

Mansione svolta (qualifica SIL): auditor energetico e consulente per le problematiche strutturali relativo al 
progetto di riqualificazione del centro sociale comunale di via Matteotti  

Principali attività svolte: diagnosi energetica secondo norma UNI 16247,analisi strutturali ed edilizie 
per l’inquadramento dell’intervento esecutivo 
 

Denominazione del datore di lavoro: Comune di Polverigi 
 

Indirizzo del datore di lavoro: Piazza Umberto I° n.15, 60020 Polverigi (AN) 

 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

novembre 2016 
giugno 2017 
 

 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: contratto 
privato 

Mansione svolta (qualifica SIL): progettazione e direzione lavori di riqualificazione edilizia civile abitazione 
 

Principali attività svolte: progettazione e direzione lavori impianti termotecnici e interventi di 
isolamento involucro edilizio riqualificazione edilizia edificio residenziale di 
mq 700 
 

Denominazione del datore di lavoro: privato 
 

Indirizzo del datore di lavoro: Falconara M.ma (AN) 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

settembre 2015 
- dicembre 
2017 
 

 
 
 
 
 Tipologia contrattuale: contratto 

privato 

Mansione svolta (qualifica SIL): Docente presso executive master in Energy Management e Total Quality 
Management 
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Principali attività svolte: Didattica frontale su diagnosi energetica ai sensi del Dlgs 102/2014 e norma 
tecnica UNI 16247, iso 50001 “Sistemi di Gestione Energia”  
 

Denominazione del datore di lavoro: Sida group srl 
 

Indirizzo del datore di lavoro:  via I°Maggio 156, 60131 Ancona 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

Novembre 2015 
– settembre 
2016 
 

 
 
 
 
   

Tipologia contrattuale: contratto 
privato 

Mansione svolta (qualifica SIL): Progettazione e direzione lavori Trasformazione di impianto di riscaldamento 
e produzione ACS a servizio del condominio Conchita di Ancona da 
centralizzato a termoautonomo 
 

Principali attività svolte: Progettazione impiantistica, verifiche di legge 10,diagnosi energetica ai 
sensi del Dlgs102/2014, ottenimento autorizzazioni comunali e DDLL 
 

Denominazione del datore di lavoro: Condominio Conchita, c/o geom. Cristian Urbinati /amministratore pro 
tempore),  

Indirizzo del datore di lavoro: via Metauro 41/A – 60126 Ancona 
 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

giugno 2016 – 
luglio 2016 
 

 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: contratto 
privato 

Mansione svolta (qualifica SIL): Docente corso di specializzazione post laurea in incarico per n.40 ore di 
docenza corso di specializzazione in tecnologie domotiche per l’ambiente di 
vita  – progetto Shell 
 

Principali attività svolte: incarico per n.40  docenze frontali su sistemi domotici e comfort termo 
igrometrico negli ambienti di vita 
 

Denominazione del datore di lavoro: Università Politecnica delle Marche 
 

Indirizzo del datore di lavoro: Piazza Roma n. 22, Ancona 

 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

settembre 
2011- 2016 
 

 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: contratto   

Mansione svolta (qualifica SIL): incarico per n.60 ore docenza corso ufficiale di laboratorio di architettura e 
composizione architettonica III AA 2011-12, 13-14,14-15 
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Principali attività svolte: Docenze su progettazione architettonica sostenibile a scala edilizia e urbana 
 

Denominazione del datore di lavoro: Università Politecnica delle Marche 
 

Indirizzo del datore di lavoro: P.zza Roma 22, Ancona 

 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

1/01/2013- 
giugno 2015 
 

 
 
 
 
 

Tipologia contrattuale: scrittura privata 
 

Mansione svolta (qualifica SIL): incarico professionale per la progettazione impiantistica e dell’involucro 
nonché direzione lavori per la riqualificazione casa di accoglienza “Dilva 
Baroni”, presso complesso settecentesco villa Camerata, Colleameno di 
Ancona 
 

Principali attività svolte: Riqualificazione energetica e acustica involucro edilizio, riprogettazione 
sistema impiantistico termo meccanico ed elettrico, DDL impianti tecnologici 
 

Denominazione del datore di lavoro: Associazione casa di accoglienza Dilva Baroni ONLUS 
 
 

Indirizzo del datore di lavoro: via Metauro 19, 60126 Ancona 
 

  

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

20/12/2012 
31/12/2012 

 

Tipologia contrattuale: scrittura privata  

Mansione svolta (qualifica SIL): incarico professionale per la diagnosi energetica pre-post intervento di 
efficientamento energetico sull’impianto termico centralizzato del condominio di 
via Cesanelli n.6, Falconara m.ma (An) - (n.23 unità immobiliari) 
 

Principali attività svolte: Analisi dello stato del sistema edificio-impianto pre-intervento con la redazione 
di n.23 ACE, analisi dello stato del sistema edificio-impianto post intervento con 
l’aggiornamento di n.23 ACE, raffronto dei dati e calcolo dei decrementi di 
energia primaria del sistema 
 

Denominazione del datore di lavoro: Studio associato Mosca, Amministratori di condomini,  
 
 

Indirizzo del datore di lavoro: via Manara 5, Falconara M.ma, (An) 
 

  

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

ottobre 2012 
luglio 2018 

 
 

Tipologia contrattuale: scrittura privata  

   

Gruppo di lavoro: Ing. Davide Di Fabio, Per. Ind Marco Leoni 
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Mansione svolta (qualifica SIL): incarico professionale diagnosi energetica,contabilità energetica e progettazione 
interventi di efficientamento energetico, adeguamento anticendio siti aziendali di 
Saccaria ITS e Saccaria caffè 

Principali attività svolte: Analisi stato del sistema edificio-impianto, rilievo principali consumi in particolare 
elettrici legati alle diverse utenze. Progettazione nuovi impianti illuminazione ad 
alta efficienza con l’ausilio di nuove soluzioni illuminotecniche, lampade a LED, 
sensori di movimento e presenza. Calcolo sostenibilità economica degli 
interventi proposti 

Denominazione del datore lavoro: Saccaria Idrotermosanitari 

Indirizzo del datore di lavoro: 60019 Senigallia (AN) Via Botticelli 20/22 

  

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

7/09/2012 
10/12/2012 

Tipologia contrattuale: scrittura privata  

Gruppo di lavoro: Ing. Davide Di Fabio, Per. Ind Marco Leoni 

Mansione svolta (qualifica SIL): supporto alla richiesta di aggiornamento dei prezzi relativa all’appalto per la 
“realizzazione nuove cabine di trasformazione polo tecnologico est e 
monoblocco con ristrutturazione delle reti dorsali di distribuzione” a servizio degli 
ospedali dell’Azienda Ospedaliera di Padova  

Principali attività svolte: Determinazione metodologia di aggiornamento prezzi a partire dall’analisi degli 
strumenti resi disponibili dal Codice degli Appalti, valutazione delle variazioni di 
prezzo delle materie prime sui principali mercati nazionali ed internazionali, 
calcolo delle percentuali di incidenza sul costo di produzione delle componenti 
utilizzate nell’appalto alla luce delle variazioni percentuali registrate sulle materie 
prime e sui costi di produzione industriale nel periodo temporale di riferimento. 

Denominazione del datore di lavoro: Consorzio Stabile Costruttori di Impianti Provincia di Ancona -  Società 
Consortile a R.L.                                                         

Indirizzo del datore di lavoro: c/o Confindustria Ancona, Via R. Bianchi – 60131 Ancona; 
 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

13/07/2011 
3/03/2012 

 

Tipologia contrattuale: convenzione 
d’incarico 
professionale  

   

Gruppo di lavoro: Ing. Davide Di Fabio, Per. Ind Marco Leoni 

Mansione svolta (qualifica SIL): Direzione lavori impianti tecnologici 

Principali attività svolte: realizzazione impianto solare fotovoltaico a servizio del plesso scolastico 
Mercantini –Ferraris, Falconara Marittima 

Denominazione del datore di lavoro: Comune di Falconara M.ma,  

Indirizzo del datore di lavoro: piazza Carducci 4, 60015, Falconara M.ma (An) 

 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

21/12/2010 
2/02/2011 

 

Tipologia contrattuale: convenzione d’incarico professionale  

   

Mansione svolta (qualifica SIL): Progettista impianti tecnologici  
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Principali attività svolte: integrazione della progettazione esecutiva con le modifiche migliorative degli 
impianti termico e di ventilazione relativi alla nuova sede del Centro per 
l’Impiego e la Formazione di Ancona 

Denominazione del datore di lavoro: Provincia di Ancona 

Indirizzo del datore di lavoro: Via  Ruggeri n.5, Ancona 

 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

19/10/2010 
19/11/2010 

 

Tipologia contrattuale: convenzione d’incarico professionale in associazione temporanea di 
professionista con qualifica di capogruppo 

   

Mansione svolta (qualifica SIL): Progettista impianti tecnologici  

Gruppo di lavoro: Ing. Davide Di Fabio, Per. Ind Marco Leoni 

Principali attività svolte: attività di progettazione esecutiva secondo quanto disposto dalle legge Merloni 
sugli appalti pubblici relativamente ad impianto solare fotovoltaico di 40kWp a 
servizio di istituto scolastico 

Denominazione del datore di lavoro: Comune di Falconara Marittima, Ancona 

Indirizzo del datore di lavoro: Piazza Carducci 4, 60015, Falconara Marittima (An) 
 

  

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

22/06/2010 
Dicembre 2011 

 

Tipologia contrattuale: convenzione d’incarico professionale in associazione temporanea di professionista 
con qualifica di capogruppo 
 

Gruppo di lavoro: Ing. Davide Di Fabio, Per. Ind Marco Leoni 

Mansione svolta (qualifica SIL): Direttore dei Lavori opere edili e meccaniche  

Principali attività svolte: direzione e contabilità lavori di realizzazione dell’impianto termico a pompa di 
calore con sonde geotermiche a servizio dei locali destinati a laboratori di 
informatica, ristorazione e biblioteca presso l’IPAS Panzini di Senigallia 

Denominazione del datore di lavoro: Provincia di Ancona 

Indirizzo del datore di lavoro: Via  Ruggeri n.5, Ancona 

  

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

23/12/2009 
01/03/2010 

 

Tipologia contrattuale: scrittura privata 

   

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente  

Principali attività svolte: progettazione esecutiva impianto termico a pompa di calore con sonde 
geotermiche a servizio dei locali destinati a laboratori di informatica, ristorazione 
e biblioteca presso l’IPAS Panzini di Senigallia 

Denominazione del datore di lavoro: Provincia di Ancona - Studio tecnico associato Di Fabio G., Boccolini R., Leoni 
M periti industriali, 

Indirizzo del datore di lavoro: via Caduti del Lavoro 33, 60131 Ancona 
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Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

3/11/2008 
3/12/2008 

 

Tipologia contrattuale: convenzione d’incarico professionale in associazione temporanea di 
professionisti in qualità di Capogruppo 

 
Mansione svolta (qualifica SIL): 

 
Progettista impianti tecnologici  

Principali attività svolte: attività di progettazione definitiva secondo quanto disposto dalle legge Merloni 
sugli appalti pubblici relativamente ad impianto solare fotovoltaico a servizio di 
istituto scolastico Mercantini -Ferraris 

Denominazione del datore di lavoro: Comune di Falconara Marittima, Ancona 

Indirizzo del datore di lavoro: Piazza Carducci 4, 60015, Falconara Marittima (An) 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

02/07/2008 
30/10/2008 

 

Tipologia contrattuale: scrittura privata 

   

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente  

Principali attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici relativa ai lavori di 
realizzazione della nuova sede del Centro per Impiego e la Formazione di 
Ancona 

Denominazione del datore di lavoro: Provincia di Ancona - Studio tecnico associato Di Fabio G., Boccolini R., Leoni 
M periti industriali, 

Indirizzo del datore di lavoro: via Caduti del Lavoro 33, 60131 Ancona 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

07/01/2008 
23/02/2008 

 

Tipologia contrattuale: scrittura privata 

Settore economico di riferimento:  

   

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente  
 

Principali attività svolte: progettazione esecutiva impianti solari fotovoltaici ad elevata integrazione 
architettonica a servizio del plesso scolastico di Montedago, Ancona 

Denominazione del datore di lavoro: Comune di Ancona - Studio tecnico associato Di Fabio G., Boccolini R., Leoni M 
periti industriali, 

Indirizzo del datore di lavoro: via Caduti del Lavoro 33, 60131 Ancona 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ECDL foundation – AICA Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

Automatico 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Patente  europea del computer con specializzazione in sicurezza informatica in ambito 

Information and comunication technology 
• Qualifica conseguita  ECDL IT security – livello specialized 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Green Building Council Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’ottenimento della qualifica di LEED Green Associate, 
sistema di certificazione energetico-ambientale internazionale Leadership in 
Environmental Energy Design (LEED) di USGBC 

• Qualifica conseguita  LEED GA (esame sostenuto a gennaio 2014 presso centro PROMETRIX - Milano) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 BIOCASA service - ERAP, ente regionale per l’abitazione pubblica, Ancona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione edilizia e architettonica sostenibile: protocollo di certificazione 
energetica ambientale ITACA Marche 

• Qualifica conseguita  Certificatore iscritto all’elenco dei certificatori ITACA delle Marche 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  16-18 luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro studi AERMEC, Bevilacqua (VR) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione di sistemi di climatizzazione: corso avanzato per progettisti 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  26-30 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro studi AERMEC, Bevilacqua (VR) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione di sistemi di climatizzazione: corso base per progettisti 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a) 
  

3 maggio – 5 luglio 2011, Osimo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio dei periti industriali Ancona-Macerata 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo del ministero degli Interni per i professionisti antincendio  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  14 – 15 giugno 2011, Genova 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro di addestramento Daikin Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistemi a pompa di calore a espansione diretta  

• Qualifica conseguita  -  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 
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• Date (da – a)  Novembre 2005 – Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Architettura DARDUS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Ricerche e progetti per la costruzione di abitazioni sostenibili e a basso costo nei 
paesi in via di sviluppo” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in ingegneria edile-architettura  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
   

• Date (da – a)  8 - 10 giugno 2007, Falconara Marittima (AN) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IAL CISL, via dell’industria 17/A, Ancona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Impianti solari termici e normative per il risparmio energetico. 
Installazione , manutenzione e normative di riferimento” 

• Qualifica conseguita  -  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  5 – 6, 12 Maggio giugno 2005, Falconara Marittima (AN) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IAL CISL, via dell’industria 17/A, Ancona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione su  “Legge 10 e Certificazione energetica degli edifici, il decreto 
legislativo 192/2005 di attuazione alla direttiva europea 2002/91/CE” 

• Qualifica conseguita  -  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  21 – 24 giugno 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 International Solar Energy Society Italia e da Fondazione dell’ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 “I sistemi fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica” 

• Qualifica conseguita  -  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento Innovazione Tecnologia nell’architettura e cultura dell’ambiente, 

Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura. Roma 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Workshop su “illuminazione degli spazi commerciali” 

• Qualifica conseguita  -  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 95 – Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita Dottore in ingegneria edile con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

CAPACITÀ DI LETTURA buona 

CAPACITÀ DI SCRITTURA buona 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Grazie alle esperienze accademiche, professionali e di volontariato, ho sviluppato una 

buona capacità di lavorare in contesti multidisciplinari, anche con funzioni di 

coordinamento all’interno di processi complessi, nonché di parlare e relazionare in 

pubblico.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

In qualità di assegnista di ricerca ho scritto e coordinato insieme al responsabile 

scientifico, il progetto di ricerca “Kit – haus plus, edifici prefabbricati in legno 

ecocompatibili Edifici ecocompatibil”.  

Nella progettazione e cantierizzazione di opere pubbliche, in qualità di capofila dei 

gruppi di progettazione ho gestito il processo dell’appalto dal progetto alla 

cantierizzazione coordinando il gruppo di lavoro.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza software word, excell, power point;  Photoshop, Autocad, e MC4 

(simulazione energetica degli edifici); 

Conoscenza base software Ecotect (simulazione energetica degli edifici), CPWin 

(software integrato per progettazioni antincendio). 

 
 
D.Lgs. 196/2003 - Acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 
Ancona, lì 11-07-2019 

In fede 

Davide Di Fabio 

 


