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Europass
curriculum vitae
Informazioni Personali
Nome

Fabrizio Carboni

e-mail

fcarboni.ss@gmail.com

Curriculum On-Line

http://fabriziocarboni.egoseo.it

Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

03 settembre 2007 - in corso..
Comune di Sassari
Ente locale
dipendente di ruolo a tempo indeterminato
collaboratore ai servizi tecnici - settore Progettazione Direzione Lavori Pubblici e
Manutenzione Patrimonio Comunale - Servizio Strade

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

27 dicembre 2001 - 02 settembre 2007
Comune di Sassari
Ente locale
dipendente di ruolo a tempo indeterminato
collaboratore ai servizi tecnici - settore lavori pubblici - servizio espropriazioni e
stime

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

28 aprile 1993 - 21 novembre 2001
Studio Tecnico Geom. Fabrizio Carboni
Studio professionale
Esercizio della libera professione di Geometra
Titolare

01 agosto 1989 - 15 settembre 1992
Studio Tecnico Ing. Sini Franco Sassari, Impresa di Costruzioni So.gen.a sas
Ossi, Studio Tecnico Geom. Mario Vincenti Sassari

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Studi professionali e imprese di costruzioni
Tirocinio formativo

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
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29 giugno 2017 - 30 giugno 2017
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Università degli studi del Sannio

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Corso di formazione "Professione RUP le novità del correttivo (D.Lgs. 56 del 19
aprile 2017)
attestato di partecipazione

24 novembre 2016 - 24 ottobre 2016
C.T.P. del Nord Sardegna

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corsi di aggiornamento "La sicurezza nei cantieri edili stradali"

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

attestato di partecipazione

18 novembre 2014 - 17 ottobre 2014
Maggioli Formazione

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Corso

di

formazione

"Il

sitema

informativo

contabile

degli

enti

locali:

Armonizzazione contabile e di bilancio"
attestato di partecipazione

11 maggio 2014 - 11 maggio 2014
Promo P.A. Fondazione e sportello appalti e imprese

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso di aggiornamento "Il sitema dell'AVCPass"

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
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attestato di partecipazione

15 febbraio 2011 - 15 febbraio 2011
Associazione nazionale costruttori edili e enete scuola edile provincia Nord
Sardegna
Corso di formazione "Il sistri in edilizia - la gestione delle terre e rocce da scavo e i
rifiuti da attività di manutenzione e costruzione"
attestato di partecipazione

19 ottobre 2010 - 19 ottobre 2010
Società IN-PUT ROM
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Materie/Competenze Professionali

Corso di formazione "I piani di segnalamento stradale"

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

attestato di partecipazione

14 giugno 2005 - 16 giugno 2005
EXEA SRL

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso di formazione "L'espropriazione per pubblica utilità" (22 ore)

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

attestato di frequenza

Date (da - a)

12 dicembre 2002 - 30 aprile 2003

Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Regione Autonoma della Sardegna

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Corso di aggiornamento "Implementazione del sistema geografico informativo"
(corso 100 ore)
attestato di frequenza

03 novembre 2002 - 20 dicembre 2002
Società KRENESIEL

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso di formazione "MS Access avanzato" (18 ore)

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

attestato di frequenza

22 aprile 2002 - 22 aprile 2002
Società IPSOA Spa

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso di formazione "Espropriazione di pubblica utilità il nuovo testo unico"

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

attestato di frequenza

25 marzo 2002 - 26 marzo 2002
Regione Autonoma della Sardegna

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
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Corso di formazione "La disciplina degli espropri dopo il nuovo Testo Unico"
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Certificato o Diploma Ottenuto

attestato di partecipazione

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione
Livello Europeo(*)

Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

Livello elementare A1

Livello elementare A1

Livello elementare A1

Livello elementare A1

Livello elementare A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Nel periodo di pranticantato - presso lo studio di Ingegneria del Dott. Ing. Franco
Filippo Sini - ho partecipato attivamente alla progettazione e alla realizzazione di
diverse opere pubbliche e private. Dopo aver assolto gli obblighi di leva ho
proseguito la mia esperienza presso l'impresa di costruzioni stradali So.Gen.A con
sede in Ossi (SS). Ho completato il mio periodo di pranticantato presso lo studio
tecnico del Geom. Mario Vincenti maturando esperienza nel campo di rilievi
topografici e pratiche catastali. Nel novembre 1992 ho conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione. Ad aprile del 1993 mi sono iscritto all'Albo dei
Geometri della provincia di Sassari è iniziato l'attività di libero professionista. In
circa dieci anni di attività di libera professione ho eseguito lavori per conto della
società ENEL per il rilievo e la progettazione di linee eletriche di, progettazione,
direzione lavori, rilievi topografici e pratiche catastali per diverse imprese edili e
privati.
Da fine anno 2001 la mia esperienza è proseguita presso l'Amministrazione
Comunale di Sassari come dipendente di ruolo nel servizio Espropriazioni e stime.
In seguito all'emanazione del Nuovo testo unico sugli espropri che ha modificato in
modo sotanziale l'ier burocratico della procedura espropriativa e dopo aver
maturata una buona esperienza, ho elaborato un database su piattaforma ACCESS
per la gestione dell'intera procedura espropriativa.
Dal 3 settembre 2006 ho svolto servizio presso il settore Progettazione e Direzione
Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Comunale - servizio Strade, ricoprendo
incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direzione Lavori,
nonchè Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità di lavorare con altri
discreta capacità di parlare in pubblico
discreta capacità comunicative espressive
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Capacità informatiche

Buona conoscenza di attrezzature informatiche
Ottima conoscenza applicativi software (

Patenti

28 febbraio 2019

Categoria A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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