
 

   

 

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  ZANELLATO FABIO 

Indirizzo  5, via Ricci, 15032, Borgo San Martino (AL), Italia 

Telefono  0142-429644 

Fax  0142-429644 

E-mail  fabioborgo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15-03-1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 20/01/1994 

• Tipo di azienda o settore  Attività tecniche svolte da geometri 

• Tipo di impiego  Libera professione di geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di studio tecnico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato e del Circondario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico degli edifici per la Regione Piemonte 

 

• Date (da – a)  12/09/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato e del Circondario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri 

 

• Date (da – a)  03/12/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri LEARDI di Casale Monferrato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

 

• Date (da – a)  16/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri LEARDI di Casale Monferrato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di maturità tecnica di geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 



 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Consigliere Comunale di Borgo San Martino dal giugno 2016; Consigliere del Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato e Circondario dal luglio 2014; 

Membro del Comitato dell’Oratorio di Borgo San Martino dall’aprile 2009; Membro della 

Commissione Edilizia Comunale di Borgo San Martino dal 1993 al 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. 

 Coordinamento ed amministrazione di progetti e bilanci, sia nell’ambito lavorativo (quale titolare 

di studio tecnico professionale, nonché di Segretario di Consorzi Irrigui) che in ambito di 

volontariato (attività parrocchiali ed oratorio, centri estivi, amministrazione comunale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso dei principali software di scrittura, disegno, calcolo e composizione 

grafica; utilizzo di strumentazione tecnica da cantiere edile; calcolo e disegno di scale; 

tracciamento e picchettamento in cantiere; contabilità di cantiere (esperienza di cantiere) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona propensione per la lettura e la scrittura (stesura di relazioni per incontri e convegni, 

progettazione professionale, tempo libero) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Segretario del Consorzio Irriguo di Mirabello – Villabella (AL) a far data dal dicembre 

2012 (comprendente circa 227 Ha di territorio agricolo da irrigare) 

 

Segretario del Consorzio Irriguo di Occimiano (AL) a far data dal gennaio 2003 

(comprendente circa 680 Ha di territorio agricolo da irrigare, oltre 50 km di cavi irrigui, 45 

aziende associate) 

 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Casale Monferrato e 

Circondario  in data 30/10/1996 

 

 

 

 


