
CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali 

 

Nome e cognome 

C.F. 

Qualifica 

Indirizzo 

Telefono 

Email 

Nazionalità 

Data di Nascita 

 

 

 

Fabio Semoli 

 

Ingegnere Civile 

 
 
 

Italiana 

18/07/1979 

Principali lavori svolti 

Anno 2017 – In corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2008 - 2017 

 

Contratto a tempo indeterminato presso la società partecipata pubblica: CSAI spa 

(Centro Servizi Ambiente Impianti – Terranuova Bracciolini (AR) – Discarica per 

rifiuti non pericolosi): 

Addetto ufficio tecnico progettazione e sviluppo. 

Mansioni svolte: progettazione e predisposizione di documenti di gara per appalti di 

lavori e servizi secondo il codice degli appalti pubblici (redazione di progetti di 

fattibilità tecnico economica, preliminari, esecutivi e documenti contabili), validazione 

di progetti. Assistenza alle operazioni di collaudo strutturale e tecnico amministrativo ed 

assistenza alla direzione dei lavori, in qualità di direttore operativo. 

 
 

Attività svolta come libero professionista ed in collaborazione con studi privati: 

Attività di progettazione e di collaborazione relativa a:  

Progettazione strutturale ed architettonica di opere in cemento armato, acciaio, legno, 

interventi di miglioramento ed adeguamento sismico di edifici, sia per opere private 

tipo complessi plurifamiliari, capannoni industriali, che per opere pubbliche, come ad 

esempio ospedali, RSA, ponti e strade. Direzione dei lavori ed assistenza alla direzione 

dei lavori.  

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

Istruzione e formazione 

Date 

Abilità professionale oggetto dello 

studio /formazione 

 

Date 

Abilità professionale oggetto dello 

studio /formazione 

 

Date 

Abilità professionale oggetto dello 

studio /formazione 

 

 

Date 

Abilità professionale oggetto dello 

studio /formazione 

 

 

 
Marzo 2011 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (anno 

2021 corso di aggiornamento di 40 ore) 

 
13 Ottobre 2008 

Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n°1489, sezione 

A, settori a, b, c, 

 
 

Luglio 2007 

Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo strutture 

Previgente ordinamento, laurea quinquennale, ciclo unico 5 anni, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Firenze (FI) 
 
 

 

Anno scolastico 1997/1998 

Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto tecnico G. Vasari di Figline 

Valdarno (FI) 

 

 

Capacità e competenze 

professionali 

 

Madrelingua 

 

Altre lingue 

Lettura 

 

 

 

Italiana 

 

Inglese 

Livello B1 



Scrittura 

Espressione orale 

 

Livello B1 

Livello B1 

Conoscenze Informatiche 

 

 

Autocad 

Primus 

Office (word, excel, Outook) 

QGIS 

Modest (programma per modellazione strutturale) 

3 Muri (programma per modellazione strutturale) 

Revit 

 

Principali normative conosciute 

 

-Norme tecniche per le costruzioni 

-Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 09/02/2011, Valutazione e   

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale… 

-Eurocodici 

-Codice dei contratti pubblici 

-D.M. 19/04/2006, Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle 

intersezioni stradali 

-D.M. 05/11/2001, progettazione delle strade 

-Normativa Regionale Toscana 

-Principali normative sull’ordinamento degli enti locali 

 

Patenti 

 

 

Patente di guida B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati secondo le normative vigenti. 

 

Bucine lì, 11/01/2022 

 

F.TO IN ORIGINALE 

 

 


