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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i0/Nome(i) Fabrizio Fontanelli 

Data di nascita 17/01/1955 

Esperienza professionale Profes�ionista iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Pisa dal 1977 
ad oggi 

r el 1983 - Corso di formazione per l'abilitazione alla costruzione in zona sismica 
l�rganizzato dalla Provincia di Pisa e con la partecipazione del Dipartimento Assetto 
del Territorio della Regione Toscana 

1nel 1987 -Abilitazione prevenzione incendi di cui al DM 25.03.1985 attualmente !Iscritto agli elenchi dei profe�sionistiabilitati con il n• PI00281P00038 

nel 1989 - Corso di formazione per coordinatore in fase di progettazione e di 
esecuzione ex art: 1 O comma 2 del D.Lgs 494/96 

el 2014 - Corso di formazione per le stime dei beni immobiliari con i metodi e gli 
tandard internazionali 

Date Dal 1989 ad oggi titolare Studio Tecnico Associato Triade

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del lo studio 
Tipo di attività o settore 

Libero professionista 
Lo studio in forma associata si occupa di: 

- qualsiasi genere di progettazione in campo edilizio, ivi comprese le ristrutturazioni,
- stime di beni immobili anche per esecuzioni immobiliari,
- consulenze tecniche in cause civili,
- divisioni immobiliari e successioni,
- assistenza tecnica agli atti di trasferimento di beni immobili con accertamenti sulla

regolarità urbanistica ed edilizia del bene stesso da alienare

� 

carature millesimali, 
- pratiche catastali per l'aggiornamento sia del Catasto Fabbricati, sia del Catasto
erreni, mediante rilievi. celerimetrici, oltre a collaborare con varie imprese edili della 
ona territoriale di appartenenza, per la redazione di contabilità di cantiere e per la 
irezione dei lavori relativamente alla costruzione di fabbricati o di opere di 

urbanizzazione primaria e seco17daria 
Triade Studio Tecnico Associato sito in Cascina (PI), Vìa Tosco Romagnola n• 1 
EDILE 

Istruzione e formazione 
Diploma 

Date DAL 1971 AL 1976 

Titolo della qualifica rilasciata PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO EDILE 
Principali tematiche e competenze Tecnologia delle costruzioni, estimo, costruzioni, disegno tecnico applicé!tO, diritto e topografia 

Fli8P.Jll0 FOJ'/lt11'1.€Lll 



Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico Industriale "L. da VINCI" di PISA a.s. 1975-76 
erogatrice dell'istruzione e fonnazione 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione 
Livello europeo (') 

Lingua 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

I buono I buono I sufficente I sufficente 
. .  

(') Quadro comune europeo dt riferimento per le lmgue 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività professionale) 

Leadership 

ottime conoscenze relative: alla progettazione edile, alle leggi ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia immobiliare, agli aggiornamenti catastali ed in materia di 
successioni e divisioni immobiliari. 

Ottima conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento 
dell'attività lavorativa: Access, Microsoft (PowerPoint) nonché applicativi per il 
disegno tecnico quali AutoCAD e Mastro per la contabilità di cantiere Capacità di 
utilizzare internet come.mezzo di lavoro e ricerca) 

Patente Patente di guida "C" 

Ulteriori informazioni 

Incarichi Istituzionali 

Sono stato nel tempo nominato per il Collegio di Pisa quale membro delle 
Commissioni Edilizie e Commissioni Edilizie Integrate presso i Comuni di 
Ponsacco, Vicopisano, Lari e di Santa ·croce sull'Arno. 
Attualmente rappresento la ca.tegoria dei Periti Industriali nell'ambito 
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia Entrate 
Territorio della Provincia di Pisa 

Dal 1999 al 2007 - Membro del Consiglio Direttivo del Còllegio dei Periti Industriali 
della Provincia di Pisa 

Dal 2007 ad oggi - Membro e segretario nel Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti 
Industriali di Pisai 

Dal 2014 ad oggi - Tesoriere della FIRT (Federazione Interregionale dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laure3H, .. d�JL� ! oscana) 

Redatto e sottoscritto in data: 20/03/2018 




