CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

DI LORENZO FABRIZIO

Data di nascita

14 AGOSTO 1965 OFFIDA (AP)
Funzionario Tecnico
Responsabile Area Urbanistica Edilizia Ambiente

Attuale posizione lavorativa
E-mail

ESPERIENZA

urbanistica@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

LAVORATIVA
•

•

Dipendente del Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole dal mese di giugno 2001: presso l’Ufficio Lavori
Pubblici sino all’agosto 2005 con mansioni da marzo 2004 di
vicariato del Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e
dal mese di agosto 2005 presso l’Area Urbanistica Edilizia e
Ambiente con mansioni di Responsabile di Area dall’Aprile
2006.
Esercizio della libera professione di Geometra dall’anno
1990 all’anno 2001, nell’ambito dei settori edilizio,
topografico e catastale, direzione lavori ed opere pubbliche,
incarichi significativi:
•
•

•

•

•
•

•

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC): incarico di
consulenza presso l’ufficio urbanistica ed edilizia privata.
Comune di Spinetoli (AP): - definizione pratiche di condono
legge 47/85 e 724/94, - incarico presso l’UT per definizione
pratiche edilizie, recupero oneri L.10/77 – collaborazione alla
redazione del PRG.
Comune di Castel di Lama (AP): - progetto sistemazione
centro
attività
socio-culturali
ricreative,
-progetto
sistemazione pavimentazione esterna chiesa Santa Maria in
Mignano, - progetto per sistemazione fonte di Scodalupo.
Comune di Ascoli Piceno: dipendente a tempo determinato
per sei mesi presso l’ufficio metano -progettazione della
estensione rete metano di alcune frazioni e del centro
storico;
Comune di San Benedetto del Tronto: -tipo di frazionamento
dell’area per la realizzazione del Palacongressi.
ANAS Ancona: -esecuzione procedura espropriativa relativa ai
lavori di realizzazione della variante di Villa Potenza (MC),
esecuzione
procedura
espropriativa
realizzazione
ampliamento viabilità di accesso alla città di Loreto (AN).
Regione Marche: in qualità di legale rappresentante della
ditta “ITALGEST di Fabrizio Di Lorenzo & C” e della società
“PROMETEO snc di Cinaglia e Di Lorenzo” ha gestito
nell’ambito della formazione professionale i corsi: “FSE 95
Consulente d’Impresa”, “FSE 96 Consulente d’Impresa”, “FSE
96 Tecnico Cad-Cam e automazione industriale”, “FSE 99
Inglese”.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Titolo di studio

•

•

•

• Abilitazioni
conseguite

•

•

• Capacità
linguistiche

• Altro

•
•

•

•

•

Diploma di geometra presso –Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri UMBERTO 1° di Ascoli
Piceno.
Laurea Triennale in -Ingegneria Edile- presso
l’Università degli studi di Bologna sede di Ravenna,
con tesi in Urbanistica –Rel. Prof. Ing. Carlo Monti-.
Laurea Magistrale in -Ingegneria dei Sistemi Edilizi ed
Urbani- anno 2016, presso l’Università degli studi di
Bologna sede di Ravenna, con tesi in Fisica Tecnica –
Rel. Prof. Ing. Luca Barbaresi, Corr. Prof. Ing. Andrea
De Pascale- con votazione 110/110 con lode.

Abilitazione all’esercizio della libera professione di
Geometra conseguito presso l’istituto per geometri
UMBERTO 1° di Ascoli Piceno e iscrizione all’Albo dei
geometri con il n.799 dal 1990 al 2001.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici per il Tribunale
di Ascoli Piceno sino all’anno 2001.

Inglese: livello B2
Spagnolo: primo livello

Componente della “Commissione Comunale Natura” del
Comune di Castel di Lama (AP) 1992/1995
Componente della “Commissione Edilizia Comunale” del
Comune di Castel di Lama (AP)1995/1999
Componente della “Commissione Verifica Procedure
Amministrative” del Comune di Forlì (FC) 2005/2009

