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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Asirelli Fabrizio 

Luogo e data di nascita Faenza, 29/09/1977 

Città di residenza Bagnavallo (RA)   

Sesso M 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Consigliere Comunale 
  

Per le elezioni di Consiglio Comunale di Ravenna del 03/10/2021 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date In essere 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra – Impiegato Tecnico 

Tipo di attività o settore - Progettazione di opere 
- istruttoria delle Gare d’appalto; 
- Tecnico nominato presso l’ufficio di Direzione Lavori, in qualità di Direttore Operativo; 
- Attività di disegno CAD in ambiente 2D e 3D; 
- Progettazione ed esecuzione di piattaforma digitale per la prenotazione OnLine di servizi; 
- Progettazione ed esecuzione di software ad uso interno per la gestione di fornitori, commesse e 
archivio. 

Date 2003-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Tipo di attività o settore Collaborazione con la Società di Ingegneria di Ravenna nella quale ho svolto mansioni di: 
- progettazione e compilazione di pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni quali D.I.A.,Permessi di 
costruire, notifiche di apertura cantiere, installazione cartellonistica pubblicitaria, abbattimenti di alberi; 
- coordinazione della sicurezza in cantieri edili; 
- rapporti con gli enti locali; 
- redazione di P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento); 
- redazione di P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza); 
- redazione di P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza); 
- redazione di F.T. (Fascicolo Tecnico); 
- redazione di computi metrici, redazione di S.A.L. (stati avanzamento lavoro) e contabilità di cantiere; 
- disegnatore in ambito di elaborati di carpenteria metallica; 
- disegnatore tecnico; 
- elaborazioni di immagini e grafica computerizzata; 
- aggiornamento e redazione del sito web aziendale. 
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Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Collaborazione Coordinata e Continuativa con Studio Tecnico Professione di Faenza presso il quale 
ho svolto mansioni di : 

- disegnatore tecnico; 

- elaborazioni di immagini e grafica computerizzata. 

Date 1999-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante 

Tipo di attività o settore Svolgimento del periodo di praticantato e successiva collaborazione con Studio Tecnico Professionale 
a Faenza presso il quale ho svolto mansioni di: 

- progettazione architettonica ed esecutiva di civili abitazioni ed edilizia industriale; 

- Direzione Lavori nei cantieri; 

- redazione di computi metrici, redazione di S.A.L. (stati avanzamento lavoro) e contabilità 

di cantiere; 

- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 626/94) relativo ad edifici 

scolastici; 

- compilazione di pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni quali D.I.A.,Concessioni 

edilizie, abbattimenti di alberi e pratiche presso la Sopraintendenza dei Beni Culturali; 

- disegnatore tecnico; 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2008 - 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento del Corso di Formazione in materia di Sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08) per 
“Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e in fase di Progettazione”. 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione in materia di Sicurezza nei cantieri (D.Lgs 494/96 e 528/99) per “Coordinatore 
della Sicurezza in fase Esecutiva e in fase di Progettazione”. 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della Abilitazione alla libera Professione del Geometra. 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Professionale per WebDesigner e Grafica computerizzata. 

 

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Professionale per Disegnatori in ambiente AutoCAD. 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione in Lingua Inglese (T.S.E.) presso Oxford College di Londra. 

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione in materia di Antincendio per uso di attrezzature estinguenti a “medio rischio”. 
Corso di Formazione in materia di Sicurezza (D.lgs. 626/94) per “Rappresentante dei Lavoratori” 
(R.L.S.). 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata conseguimento del Diploma di Geometra presso l’ I.T.C.G. A. Oriani di Faenza. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale   

Cariche elettive ricoperte  

Ruolo sindacale  
  

Esperienze politiche  

Iscrizione ad associazioni di massa  

Tesseramento al Partito Comunista 2020  

Ruoli interni al Partito Militante 

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


