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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali  con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono esser e inseriti dall’interessato i dati personali di cui  al D.Lgs. 196/2003 ; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI FABRIZIO ZANONI 
 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
                      

POSIZIONE 
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Libero professionista 
Titolare Studio Tecnico omonimo 
Laurea in ingegneria civile - edile 

(da 1999 – ad ora) LIBERO PROFESSIONISTA 
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Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esec utiva, 
calcoli statici per i lavori in ambito civile di : 

-ristrutturazione abitazione Pezzi F. a Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Zanotti M. a Lover di Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Cattani M. a Termon di Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Zambonato C. a Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Zanoni S. a Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Cattani S. a Campodenno; 

-ristrutturazione seconda abitazione Pezzi F. a Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Cattani E. a Termon di Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Paoli A. a Sanzeno di Trento; 

-ristrutturazione abitazione Pezzi M. a Campodenno TN; 

-ristrutturazione abitazione Dal Rì G. a Quetta di Campodenno; 

-ristrutturazione abitazione Endrizzi A. a Cavedago; 

-ristrutturazione abitazione Parzian – Casagrande a Pergine Valsugana; 

-nuova abitazione Paoli F. e Cattani G. a Campodenno; 

-nuova abitazione Pezzi D. a Campodenno TN 

-nuova abitazione Paoli P. a Campodenno; 

-nuova abitazione Formolo M. a Cunevo; 

-nuova abitazione Immobiliare PROGIM 1 a Vattaro TN; 

-nuova abitazione Avi-Gonnella a Gardolo TN; 

-nuova abitazione Andreatti M. a Nogarè di Pergine Valsugana; 

-nuove nr. 2 palazzine residenziali a Levico Terme TN 

-nuova palazzina residenziale “Vertice” per Proinvest a Trento; 

-nuove nr. 4 palazzine residenziali nell’area ex-SOA ad Aldeno; 

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicu rezza in fase progettuale ed esecutiva, 
calcoli statici per i lavori in ambito produttivo i nerenti la realizzazione di : 

-deposito attrezzi agricoli interrato Paoli M. a Campodenno; 

-deposito attrezzi agricoli interrato e bonifica Paoli L. a Campodenno; 

-deposito attrezzi agricoli interrato Pezzi F. a Campodenno; 

-deposito attrezzi agricoli interrato Pedò G. a Campodenno; 

-edificio per conservazione e lavorazione frutta Paoli M. a Campodenno; 

-deposito attrezzi agricoli interrato Paoli D. a Campodenno; 

-ristrutturazione della zona uffici nella sede della SFC Campodenno; 

-riorganizzazione funzionale con ampliamento della zona depositi esterni di servizio allo stabilimento 
SFC Campodenno; 

-ristrutturazione con sopralzo celle frigo settore ovest – comparti III e IV presso SFC Campodenno; 

-demolizione dello stabilimento ex-SOA ad Aldeno per SFT – Trento; 

-ampliamento stabilimento Friulfruct – Spilimbergo; 

-ristrutturazione celle frigo settore est presso SFT – Trento, stabilimento di Volano. 

Progettazione in ambito urbanistico di: 

-progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di riqualificazione urbana dell’area ex-SOA ad Aldeno; 

-progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
per i lavori di costruzione marciapiede nell’abitato di Campodenno – Comune di Campodenno; 

-progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
per i lavori di sistemazione imbocco Via Salvez e realizzazione tratto di marciapiede a margine S.P.67 
– Comune di Campodenno 

Progettazione in ambito edifici di culto di: 

-manutenzione straordinaria copertura della Chiesa S. Maurizio a Campodenno. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Abilitazione come Certificatore Energetico 
Trento – P.A.T. – Servizio Pianificazione energetica 

Delibera GP 2446 dd 16/10/2009 
2003 Abilitazione come Coordinatore Sicurezza 

Trento – Ordine ingegneri - SAPI    

D. Lgs 494/96 
1999 Esame di Stato 

Trento – Facoltà di Ingegneria 

Abilitazione all’esercizio della professione 
1998 Laurea in Ingegneria Civile Edile 

Trento – Facoltà di Ingegneria    

- 
1990 Diploma di Maturità Scientifica 

Trento – Liceo Leonardo da Vinci    

- 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 C1 C1 B2 B2 
  

      
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Collaborato dal 2003 al 2010 con CENTROFOR nell’attività didattica come docente dei corsi di 
Tecnica delle Costruzioni, Disegno, Topografia, Materiali. Docente dei corsi per ponteggiatori dlgs. 
626/94 dlgs. 235/03. Docente del corso itinerante sulla sicurezza dlgs. 626/94 dlgs. 494/97 e ss. sm. e 
ii. INAIL-CENTROFOR 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile del Gruppo Servizi AIS Trentino dal 2017 in carica. 

Competenze professionali Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Padergnone dal 2010 al 2015. 
Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Pergine Valsugana dal 2013 al 2016. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft OFFICE, CAD, PRIMUS, TERMOLOG.. 

Altre competenze Sommelier e Degustarore Ufficiale AIS - Vicepresidente AIS Trentino dal 2018 in carica. 
Musicista amatoriale (basso elettrico) dal 1990. 
Consigliere Comunale presso Comune di Campodenno dal 2015 al 2020. 

Patente di guida A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 
 
L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

 

 

 
 
 

 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente C V al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D . Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


