
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GALLONI  FABRIZIO
Indirizzo VIA CORREGGIO N.7  44041 RENO CENTESE (FE)
Telefono 051-6848427

Fax

E-mail fabrizio.galloni1@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/03/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 2004 ad oggi Dipendente di ente pubblico
• Tipo di azienda o settore Città Metropolitana di Bologna

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, U.O. Gestione impianti e 
servizi

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e direzione lavori per adeguamenti normativi 
antincendio, impianti antincendio, gestione pratiche di 
prevenzione incendi e certificazioni.

• Dal 1995 al 2004 Libero professionista
• Tipo di azienda o settore Attività libero professionale

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Progettazione e direzione lavori
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione architettonica e strutturale per la ristrutturazione 
di fabbricati uso abitativo, progettazione architettonica e 
strutturale di nuove costruzioni ad uso abitativo e commerciale.

Coordinatore per per la sicurezza per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori.

Progettazione impianti elettrici civili per fabbricati adibiti ad 
abitazione, lavorazioni artigianali (area di lavoro, uffici, servizi 
vari), case di riposo per anziani, scuole, 
ambulatori medici.

Progettazione impianti idro-termo-sanitari per fabbricati uso 
abitativo e relazioni tecniche attestanti la rispondenza alle 
prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico 
degli edifici.

Responsabile dell'assicurazione qualità per aziende operanti nel 
settore dell'automazione industriale.

Consulente per l’accreditamento ARPA di laboratori per analisi 
chimico – agrarie.



• Dal 2001 al 2003 Insegnante
• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico per Geometri “G. Guarini” Modena

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Insegnante di materie tecniche
• Principali mansioni e

responsabilità

• Dal 1999 al 2001 Insegnante
• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Agrario “I. Calvi” Finale Emilia (MO)

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Insegnante di materie tecniche
• Principali mansioni e

responsabilità

• Dal 1983 al 1989 Collaboratore presso uno studio professionale
• Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Collaboratore
• Principali mansioni e

responsabilità
Pratiche edilizie, disegno assistito al calcolatore architettonico, 
strutturale, impiantistico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 dal 11-07-2013 Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui 
all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Università degli Studi di Ferrara 

• Titolo di studio e/o
qualifica conseguita

Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 5 
agosto 2011

 dal 1983 al 1995 Studente
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Titolo di studio e/o
qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile

 dal 1977 al 1982 Studente
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Istituto tecnico per geometri “G.B. Aleotti” di Ferrara

• Titolo di studio e/o
qualifica conseguita

Diploma di geometra

     FABRIZIO GALLONI


