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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Fabrizio Pianforini 
Indirizzo(i) Borgo Trinità, 2, 43121, Parma 

Telefono(i) 0521/284405 Cellulare: 389/5934009 

Fax 0521/223140 

E-mail 
 

fabrizio.pianforini@libero.it                                           PEC fabrizio.pianforini@pec.it 

   

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/08/1963 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Libero professionista nel settore edile 

  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 1998-oggi: libero professionista 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Libera professione nell’ambito dell’architettura e dell’edilizia in genere. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata Anno 1982: Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili; 
Collaborazioni alla progettazione di impianti cimiteriali 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale per geometri “Alessio Tramello”, Piacenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  A2  B1  B2 
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Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Capacità di confronto e collaborazione all’interno di progetti condivisi con altri partner nell’ambito di       
  concorsi di architettura, appalti concorso, assicurando il  rispetto delle tempistiche programmate e    
  partecipazione alle diverse fasi.  

  

Capacità e competenze tecniche   Avendo frequentato negli anni ’80-’90 la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, senza                         
  conseguire il titolo di laurea, ha collaborato con diversi studi professionali che si occupano di    
  architettura e interior design a diverse scale, con una marcata attitudine alla ricerca interdisciplinare. 
  Ha inoltre svolto attività di ricerca archivistica  e istruttoria preliminare alla preparazione di seminari e  
  Workshop   
  
  - Attestato di Coordinatore della sicurezza – art. 10 D.Lgs 494/94-528/99 della durata di 120 ore, svolto    
  presso il Collegio dei Geometri di Parma, anno 2001. 
  - Ha frequentato il corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza – D.Lgs 81/2008,  della    
  durata di 40 ore, presso Beta Formazione, anno 2015. 
 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Anno 1992: ha frequentato un corso d’aggiornamento di disegno gestito dal computer in ambiente    
  Autocad, presso l’Ente Scuola Edile, Parma,  
  Buona conoscenza del pacchetto Office Microsoft (Word, foglio elettronico, ecc.) 
. Padronanza di software per la redazione di computi metrici estimativi e contabilità dei lavori; 
   

  

Capacità e competenze artistiche Buona conoscenza  della storia e del mercato dell’arte contemporanea e delle arti visive, maturata 
dallo studio di testi specialistici, riviste specializzate e dalla frequentazione trentennale di artisti, 
curatori, critici d’arte  e collezionisti, oltreché dalle visite presso musei, gallerie, seminari e fiere 
internazionali 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati 1. Curriculum vitae dettagliato 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

