FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ING. FABBRI FABIO

Indirizzo
Telefono

390362513203

PEC
E-mail

fabio.fabbri@comune.cesano-maderno.mb.it

Cell
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15-2-1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 18 a oggi:
Amministrazione comunale di Cesano Maderno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 17 a Aprile 2018:
Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni

• Date (da – a)
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Pubblico
Dirigente Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese

Pubblico
Dirigente del settore Manutenzioni e valorizzazione stabili - strade

Da Gennaio 08 a Novembre 2017:

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 07 a Dicembre 07
Primario gruppo di costruzioni svizzero: Walo Bertschinger AG: Novastrada SA: filiale ticinese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 04 a Dicembre 06
ARGE (Consorzio) Torno-Swietelsky
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Pubblico
Direttore del settore Qualità Urbana poi Ambiente con i seguenti incarichi:
* Gestione parchi e giardini e progettazione
* Coordinamento direzione del PLIS Media Valle del Lambro
* Manutenzione stradale e segnaletica
* Igiene Urbana
* Occupazione suolo pubblico
* Servizio Tutela Ambientale e Bonifiche
* Protezione Civile
* Servizio Sport e Politiche Giovanili
* Squadra operativa
La posizione prevede il coordinamento di 50 collaboratori e il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento per gli appalti di opere pubbliche gestiti dal Settore.
Principali progetti:
 Appalto servizio Igiene Urbana (50 Mio euro): ideazione, progettazione,
aggiudicazione ed avvio (RUP e DEC)
 Coordinamento per il comune di Sesto delle bonifiche del SIN Aree Falck e per
l'insediamento della Città della Salute e della Ricerca
 Efficientamento energetico piscine comunali: PF ideato ed appaltato
 Riqualificazione villa Zorn (villa ottocentesca con giardino): PF ideato in fase di avvio
 Estensione del PLIS Media Valle Lambro ai comuni di Milano e Monza
 Riqualificazione area Bergamella: ideazione ed aggiudicazione di opere di
urbanizzazione con modalità partecipative (2 mio euro)

Impresa costruzioni generale svizzera leader settore pavimentazioni stradali ed industriali
Dipendente con contratto di partecipazione agli utili societari
Direttore Novastrada con ulteriore incarico per lo sviluppo delle attività di gruppo in Italia. Storica
impresa di costruzioni stradali e pavimentazioni industriali ticinese. Fatturato annuale 10 Mio
CHF, dipendenti: 60.
Totale responsabilità della gestione e del risultato economico.

Consorzio Italo-Austriaco di imprese generali leader negli scavi in sotterraneo.
Dipendente in distacco
Capo Area lavori in sotterraneo per il coordinamento delle nuove acquisizioni e del cantiere di
KOPS II–Austria (Voralberg).
Cliente: Vorarlberger Illwerke AG.
Importo contratto: 45 Mio Euro.
Partecipazione: in consorzio al 40% con Swietelsky leader.
Progetto idroelettrico in sotterraneo.
Ruolo: membro del Firmenrät e Co-Geschäftführer.
Quantità principali:
 Tunnel di 5 km con fresa doppio-scudo diam. 5.54 m. e rivestimento in
conci prefabbricati.
 Rimonta di 1,1 km con fresa aperta diam. 3,6 m.
 Scavo in tradizionale: 60.000 m3 su tre imbocchi.
 Pozzi verticali di varie lunghezze e diametri: scavo con Alimak o RaiseBorer.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 04 a Settembre 04
Primaria impresa di costruzioni ticinese: Torno AG (Lugano)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 01 a Dicembre 03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Filiale di omologo gruppo di costruzioni storico italiano
Dipendente estero
Responsabile Servizi di Sede e Progetti Speciali: la posizione prevede la direzione dei seguenti
servizi di sede: Amministrazione e finanza, Logistica e acquisti, Qualità, EDP e la direzione del
cantiere Open Space Pazzallo (9 Mio chf edilizia commerciale).

Primaria impresa di costruzioni internazionale: Torno Internazionale s.p.a.:
Gruppo internazionale di costruzioni
Dipendente
Luglio 01 … Maggio 02: Ufficio Offerte Estero di sede con ruolo di Coordinatore d’offerta.
Giugno 02 … Febbraio 03: filiale Svizzera col ruolo di alter ego del capo area. La missione
prevede il reporting alla casa madre e l’acquisizione di nuove commesse nel Nord Europa in
particolare in sotterraneo.
Marzo 03 … Dicembre 03: TORNO AG – Responsabile Operativo: alle dipendenze del capo
area. Fatturato 16 Mio CHF interamente in canton Ticino, dipendenti: 120.
Da Giugno 98 a Giugno 01
Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni
Pubblico
Dipendente
Funzionario (D4) dell’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni per il settore Edilizia
Pubblica con i seguenti incarichi:
· Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi con l’incarico di
progettare e rendere operativo il Servizio ex novo garantendo l’attuazione del
D.Leg. 626/94. Il Servizio copre l’intera Amministrazione che conta circa 800
dipendenti. Progettazione e gestione di corsi di formazione per tutto il
personale dipendente.
· Responsabile del Servizio Impianti Tecnologici di nuova costituzione: gestione di
contratti esternalizzati di conduzione e manutenzione per gli impianti di proprietà
(in circa 100 edifici) tra cui impianti di riscaldamento e di sollevamento,
ascensori, antintrusione, antincendio, telefonia fissa e mobile... e di squadre di
elettricisti per la manutenzione ordinaria.
· Responsabile del Nucleo Operativo Direzione Lavori ed Alta Sorveglianza di
neo-costituzione: incarichi di Responsabile del Procedimento, alta sorveglianza
per D.L. già affidate all’esterno e di Direzione Lavori interna per tutti i nuovi
interventi: circa 20 appalti di opere pubbliche per un importo dell’ordine di 20
mdi.
· Altre attività: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto
geriatrico “La Pelucca”; corso di formazione base su tutela della salute e della
sicurezza per i dirigenti del comune di Cinisello Balsamo.
La posizione, alle dipendenze del Dirigente di Settore, prevede il coordinamento di 15
collaboratori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da Marzo 98 a Maggio 98
Impresa di costruzioni generali milanese: IMPREGILO S.p.A.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impresa generale
Dipendente quadro
Presso la Direzione Pianificazione e Controllo di sede con l’incarico di Responsabile del
Controllo di Gestione per i cantieri dell’area mediterranea. L’incarico prevede la responsabilità
dell’installazione e del coordinamento dei sistemi presso i vari cantieri (5 unità decentrate
dipendenti gerarchicamente dalle strutture locali) assicurandone l’operatività ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal sistema aziendale. Missioni in Arabia, Marocco,
Campania.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 90 a Febbraio 98
Primaria impresa di costruzioni generali milanese: TORNO s.p.a. con svariati incarichi.
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Impresa generale
Dipendente
Aprile 90 ... Febbraio 93: presso l'unità "Supporto Gestionale" della Direzione Lavori
Estero: team operativo di ingegneri dedicato all'attività di supporto ai cantieri e controllo
coordinato da un dirigente. Mansione svolta prevalentemente in sede ma con frequenti
missioni presso cantieri estero (Colombia, Argentina, Cile) e Africa francofona (Burkina
Faso, Guinea, Camerun). Esperienza in claimistica internazionale ed arbitrati.
Marzo 93 ... Settembre 94: incarico di "Coordinatore di sede per il Sud America", con le
seguenti funzioni:
·
supporto allo studio e chiusura di studi d'offerta;
·
elaborazione e gestione del budget operativo;
·
programmazione lavori e gestione risorse;
·
gestione dei Controlli di Commessa e Reporting;
·
gestione delle commesse in termini contrattualistici, di controllo della fatturazione, di
ricerca delle basi per il contenzioso;
·
in generale coordinamento di ogni attività di supporto ai cantieri dalla sede.
Ottobre 94 ... Marzo 95: "Direttore Tecnico" del cantiere "Tercer Panel" ubicato in Cile:
lavori in sotterraneo per la creazione di un nuovo settore di sfruttamento di una miniera di
rame sulle Ande.
Responsabile delle funzioni:
·
progettazione costruttiva e ingegneria di dettaglio;
·
planning, budget e cost control;
·
contabilità lavori e negoziazioni contrattuali;
·
servizio sicurezza.
Collaboratori diretti: 30 persone strutturate in 6 unità.
Cliente: Codelco Andina. Valore contratto: 50 Mio U$D.
Quantità principali:
·
250.000 m3 scavo in 7 km di tunnel, 5 km di pozzi.
·
20.000 m3 cls in pavimenti e strutture.
·
1.200 ton montaggi strutture metalliche.
·
20.000 m2 shotcrete.
·
10 km posa cavi A.T. e sottostazioni.
Fatturato mensile: 2.5 Mio U$D.
Effettivi: 1000 unità in ciclo continuo di produzione.
Aprile 95 ... Luglio 95: Ufficio Offerte Estero per lo studio di un'offerta in Guinea Conakri:
diga in terra.
Settembre 95 ... Marzo 97: "Assistente al Direttore Estero", prevalentemente in attività di
negoziazioni contrattuali e commerciali, monitoraggio commesse e gestione dei rapporti
tecnico-contrattuali con Cliente, D.L. e Subappaltatori.
Aprile 97 ... Febbraio 98: "Vice-Responsabile Sistema Qualità", alle dipendenze del
Responsabile con l’incarico di strutturare il Sistema Qualità aziendale e di portare la
società alla certificazione ISO 9000.
Partecipazione a corsi e convegni sul tema Qualità.
Studio e redazione del Manuale della Qualità aziendale e relative procedure.

Progettazione e gestione di un corso di formazione sulla Qualità per il personale di sede.

Altre esperienze lavorative
Esperienza pluriennale insegnamento Matematica e Informatica presso istituti
superiori come supplente temporaneo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Dal 1982 al 1989. Laurea conseguita il 22.12.89
Politecnico di Milano
Indirizzo Impianti. Tesi in urbanistica
Laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti
Votazione finale di 96/100
Dal 1977 al 1982
Liceo Scientifico "G. Casiraghi" di Cinisello Balsamo (Parco Nord)
Diploma di maturità scientifica
Votazione finale di 58/60

Esame di stato in Ingegneria Civile superato presso il Politecnico di Milano nella prima
sessione 1990. Iscritto all’ordine degli ingegneri di Milano.
Corsi recenti:
• RECONNET: Analisi di rischio siti contaminati – MODULO BASE (8 ore)
• RECONNET: Analisi di rischio siti contaminati – MODULO AVANZATO (16 ore)
• Scuola per l'ambiente ARPA Lombardia: Le competenze ambientali sul territorio
(30 ore)
• Scuola per l'ambiente ARPA Lombardia: Impianti fissi per le Telecomunicazioni (8
ore)
Ideazione e gestione convegno “Dire, fare, bonificare” Sesto S.G. 2014.
Partecipazione recente a corsi e convegni sui temi di specifico interesse:
• Partenariato Pubblico Privato
• Bonifiche
• Urbanistica

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Inglese
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

BUONA
SUFFICIENTE
BUONA
Spagnolo
ECCELLENTE
BUONA
BUONA

Vasta esperienza in ambienti professionali diversi ed internazionali nel settore delle costruzioni.
Gestione di contenzioso internazionale, dall'elaborazione di claims alla gestione arbitrale
Competenza specifica nella ideazione e sviluppo di progetti in Partenariato Pubblico Privato.

Spiccate doti di leadership in progetti innovativi e in fase di start up
Capacità commerciali e gestionali. Solving.
Vasta esperienza in gestione sistemi di valutazione, sistemi qualità e di sicurezza aziendale.
Gestione ed organizzazione di attività lavorativa con volontari:
• costruzione partecipata di orti urbani;
• campi di lavoro per la manutenzione pineta proprietà AC
• sviluppo progetto BENE COMUNE per adozione e sponsorizzazione di aree verdi
pubbliche
Capacità di preventivazione di commesse complesse e di rendicontazione mediante sistemi
specifici di controllo di gestione e di reportistica. Elaborazione di budget e cash flow.
Capacità consolidata di elaborazione numerica.
Planning.
Piena padronanza di svariati strumenti informatici per PC (Office, Project, Autocad) in ambiente
Windows.

Capacità di negoziazione.
Scrittura testi.
Presentazioni in pubblico.
B
Donatore AVIS.

-

Cesano Maderno, 15 Maggio 2018
AUTORIZZO, AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DA ME TRASMESSI
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