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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  FABIO POLI 

Indirizzo  VIA FORMIS 23 CASALMAGGIORE (CR) 

Telefono  037542055 

Fax  //// 

E-mail / Pec  fabio@studiotecnicopoli.it 
   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  28/08/1974 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 SEZ. B   settore    CIVILE 

   

Data   Da 2005 a       

Eventuali sanzioni disciplinari 
subite 

 0 

   

   

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   

ANNO        /      

• Componente Consiglio di 
Disciplina Ordine Territoriale degli 

Ingegneri  

 
 

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Collegio di Disciplina 
Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio di Disciplina 
Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

2013/2017 

• Consigliere/Segretario/Tesoriere  
del Consiglio Ordine Territoriale 

degli Ingegneri  

 
SEGRETARIO 

DI CREMONA 

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente del Consiglio Ordine 
Territoriale 

  

DI       

   

ANNO        /      

• Consigliere Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

 
 

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Da       a       

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea in Ingegneria infrastrutturale 

   

   

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       

Specificare il possesso di eventuali titoli 
di studio (dottorati di ricerca, master, 

specializzazioni, corsi di 
perfezionamento) post laurea in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione di ingegnere 

 

  

• Frequenza di corsi (non 
attributivi di titoli di studio) o 

moduli di corsi in materia di 
procedimento disciplinare e/o di 
disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

 Corsi di aggiornamento professionale per la formazione continua, 

Adeguamento sismico, Trattamento acque superficiali, sistemi di isolamento 
termico delle costruzioni. 

   

   

PUBBLICAZIONI        

Specificare in questa sezione 
l’eventuale pubblicazione di opere 
monografiche, contributi in opere 

collettanee, articoli in riviste 
scientifiche e note a sentenza, in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Svolgo attività da libero professionista nel mio studio con n°2 collaboratori, mi occupo 
principalmente di progettazione e direzione lavori di strutture di tipo civile / 
industriale.  Oltre alla progettazione eseguo da anni rilievi di cave per il prelievo di 
argilla / sabbia / ghiaia, pratiche catastali e da qualche tempo anche progettazione 
con restituzione 3D di interni ed oggetti d’arredo  

   

MADRELINGUA  ITALIANO [ Indicare la madrelingua ] 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  BUONO [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  BUONO [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  BUONO [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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ALTRE LINGUE       [ INDICARE LA LINGUA ] 

• Capacità di lettura       [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di scrittura       [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di espressione orale       [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

   

   

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. 

 Utilizzo normalmente i software di gestione più comuni oltre a programmi specifici 
per il calcolo dei volumi da rilievo topografico, restituzione 3D, fotoritocco  

   

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

       

   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI        

   

   

ALLEGATI  Dichiarazione sostitutiva 

   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 
 

            
            

 20/07/2017        
__________________________________    ___________________________________________ 
DATA        FIRMA 


