
CURRICULUM VITAE                ING. FABRIZIO B. DI MARCO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  FABRIZIO BARNABA DI MARCO 

Residenza  Via Piersanti Mattarella, 4\B     67051   Avezzano (AQ) 

Telefono  Uff. 0863/1886213 Fax. 0863/1881117        Cell.+39 349 5248092 

E-mail  fab.dimarco@gmail.com                       P.E.C.: fabriziobarnaba.dimarco@ingpec.eu 

Skype  fabrizio.di.marco1 

 

 

      Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 22- 01 -1977 

Qualifica Professionale Ingegnere Edile - Architetto iscritto con il N° 2602 all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Foggia, dal 22/05/2019 iscritto al n. 3465 dell’ordine degli Ingegnerei della 

Provincia dell’Aquila sez. A (Civile-Ambientale, Industriali e dell’Informazione). 

Abilitato al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 

del D.Lgs. 106/09 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date DAL 1/09/2020  

  • Occupazione   Ingegnere Libero Professionista, consulente e progettista presso Studio Paris Engineering 

s.r.l. – Avezzano (AQ) 

                            • Settore  Edilizia residenziale Infrastrutture, Urbanistica 

                            • Attività Progettazione - Computi metrici - Contabilità - Relazioni tecniche  

Approntamento di pratiche edilizie (Permessi di Costruire – S.C.I.A - Antincendio –  

Genio Civile, ecc) – Gestione di pratiche per ricostruzione post Sisma 4\2009 

 

•  Date     DAL 04 APRILE 2019 – AL 1 LUGLIO 2019 

• Occupazione Progettazione di impianti per la ristorazione presso la Mefo Group di Avezzano (AQ) 

 

•  Date    DAL 12 GENNAIO 2018 – AL 5 MAGGIO 2018 

• Occupazione  Contratto come procacciatore per pratiche “Sisma Bonus” con la ditta Palmerini di 

Paganica - L’Aquila (AQ) 

 

•  Date     DAL 7 GENNAIO –  6 LUGLIO 2014 

• Occupazione   Contratto a tempo determinato Cat. A3 - Inquadramento ingegnere presso   Agenzia 

Territoriale Edilizia Residenziale - L’Aquila (AQ) 

  

• Date  DAL 3/2011 AL 6/2011 

• Occupazione  Consulente dello studio di progettazione Arch. Liberatore - Ovindoli 

     • Settore Edilizia residenziale,   

     • Attività    Progettazione preliminare, rilievi e restituzione grafica  

 

• Date  DAL 10/2008 AL 4/2009 

• Occupazione   Consulente e progettista dello studio di progettazione Ceed S.r.l. – L’Aquila 

     • Settore    Edilizia infrastrutturale, logistica e di servizi,   

     • Attività   Progettazione preliminare e definitiva 

 

• Date DAL 6/2008 AL 3/2009  

  • Occupazione  Consulente e progettista dello studio di progettazione Arch. Pomponi - Teramo 

       • Settore Edilizia residenziale, Impiantistica, Energia, Urbanistica 

      • Attività       Progettazione - Computi metrici – Contabilità 

 

• Date DAL 5/2007  

• Occupazione  Ingegnere Libero Professionista, consulente e progettista della Sirco Ingegneria s.r.l. – 

Lucera (FG) 

      • Settore    Edilizia residenziale e industriale, Infrastrutture, Impianti, Energia, Urbanistica 

    • Attività     Progettazione, direzioni dei lavori, coordinamento, sicurezza. 
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Calcoli strutturali - Computi metrici - Contabilità - Relazioni tecniche – Approntamento di 

pratiche edilizie (Permessi di Costruire – S.C.I.A - Antincendio – Genio Civile, ecc) 

– Approntamento di pratiche per ricostruzione post Sisma 4\2009 per edifici Classificati A ed 

E e pratiche per proposta Aggregati Edilizi 

 

• Date DAL 8/2006 AL 4/5/2007 

  • Occupazione  Ingegnere Dipendente della medesima Società 

 

• Date DAL 2002 

  • Occupazione Collaboratore part-time della Società di Ingegneria Sirco Ingegneria s.r.l. – Lucera (FG) 

 

 

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 3

95
3/20

21
 de

l 17
/0

3
/20

21
 



3 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date            MAGGIO - GIUGNO 2020 

•Istituto di Formazione           Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del            Corso R.S.P.P – Modulo A 

                   Format          Corso 40 ore 

 

•  Date           MARZO-APRILE 2020 

•Istituto di Formazione           Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del            Antisismica: strutture in c.a. 

                   Format          Corso di aggiornamento di 23 ore 

 

•  Date           NOVEMBRE  2019 

•Istituto di Formazione           Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del            Sicurezza antincendio nelle centrali termiche 

                   Format          Corso di aggiornamento di 4 ore 

 

 

•  Date           OTTOBRE  2019 

•Istituto di Formazione           Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del            Corso aggiornamento Decreto Sisma Bonus   

                       Format          Corso di aggiornamento di 3 ore 

 

 

•  Date           OTTOBRE  2019 

•Istituto di Formazione           Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del            Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili Format              

art. 98 - D.lgs. 81\08 e D.lgs. 106\09  

                                      Corso di aggiornamento di 40 ore 

 

 

•  Date          SETTEMBRE - NOVEBRE 2016 

•Istituto di Formazione          Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del           Corso teorico: Consulente tecnico d'ufficio - CTU 

                           Format              

 

 

•  Date          APRILE 2016 

•Istituto di Formazione          Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del           Corso teorico: Adeguamento sismico con materiali compositi 

                           Format              

 

 

•  Date          GENNAIO – MARZO  2016 

•Istituto di Formazione          Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) - Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna 

•Principali materie del           Corso teorico – pratico: La valutazione degli immobili secondo gli standard                             

Format             internazionali ivs 

 

•  Date           20 GENNAIO 2016 

•Istituto di Formazione           Logical Soft S.r.l di Desio (MB) - tenutosi ad Avezzano (AQ) 

•Principali materie del            Corso: Il nuovo A.P.E. 2015: cosa contiene e come si compila 

                       Format              

 

 

•  Date           GENNAIO 2015 

•Istituto di Formazione           P-Learning S.r.l di Brescia (BS) – Ente accreditato CNI 

•Principali materie del            Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili Format              

art. 98 - D.lgs. 81\08 e D.lgs. 106\09  

                                      Corso di aggiornamento di 40 ore 
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•  Data           20 OTTOBRE 2014 

•Istituto                                   Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica 

•Descrizione                           Iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori della Regione Abruzzo al n. 4394 

                         

 

 

•  Data           16 SETTEMBRE 2014 

•Istituto di Formazione           Ordine Ingegneri Campobasso – Legislazione tecnica  

•Principali materie del            Seminario “Prestazione energetica degli edifici” 

                   Format           

 

•  Date           OTTOMBRE – NOVEMBRE 2012 

•Istituto di Formazione           Beta Formazione S.r.l di Lugo (RA) – Ente accreditato alla regione Emilia-Romagna Corso 

Qualificato da Organismo di Certificazione che opera ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 

17024:2004 

•Principali materie del            Corso pratico qualificato di: Progettazione impianti solari fotovoltaici in conto Energia 

                   Format             
 

• Date  DICEMBRE - GENNAIO 2009\2010 

• Istituto di 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia Dell’ L’Aquila – Comunità Montana Marsicana di 

Avezzano (AQ) 

Principali materie del 

Format 

 Cantieri temporanei e mobili – D.lgs. 81\08 e D.lgs. 106\09 Titolo IV – Allegato XIV – Corso 

di aggiornamento di 40 ore 

 

• Date  MARZO - APRILE 2008 

• Istituto di 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia– Comando provinciale dei V.V.F. di Foggia 

• Principali materie 

del Format 

 Seminario di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi 

• Date  SETTEMBRE 2007 

  • Istituto di 

formazione 

 Ambiente Italia - Aforis 

• Principali materie 

del Format 

 Governance Ambientale delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

Politiche Energetiche: contesti globali ed azioni locali. 

La redazione del PRIE e lo sviluppo del settore eolico. 

 

• Date  APRILE 2006 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria - 

Conseguimento Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali materie   Composizione Architettonica, Architettura Tecnica, Calcolo Strutturale, Geotecnica, Idraulica 

e Costruzioni Idrauliche, Tecnologia dei Materiali, Impianti tecnici, Rilievo e Restauro 

architettonico, Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie (tesi di Laurea:  “Progetto di una 

concessionaria auto”) 

 

• Date  GIUGNO 2003 

•Istituto di istruzione  Università degli Studi di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria 

•  Materia del Format  Corso di Organizzazione del Cantiere e Sicurezza sul Cantiere (D.lgs. 494/96) 

• Qualifica 

conseguita 

 Abilitazione Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D.lgs. 494/96 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
LINGUE STRANIERE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Collabora con Professionisti (tecnici, commerciali, legali) 

Ha praticato sport di squadra (basket, pallavolo,...) ed individuali 

(nuoto, tennis...). 

Brevetto Sub Primo Livello 

Disponibilità agli spostamenti 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di: sistema operativo Windows XP Professional, Vista, Seven, 

8,10 

del pacchetto OFFICE XP e 2003, 2007,2010  

per calcolo strutturale IperSpace, MDC (Opere di sostegno); 

programmi per grafica e fotoritocco quali: AutoCAD; Photoshop; ACDsee; 

CorelDraw; AddCAD; Sketchup, hardware pc 

Buona conoscenza di: Primus; Termus; Certus; Mantus; Solarius; 

 

PATENTE  PATENTE DI GUIDA “A“ e “B” 

 

 
 

 

LAVORI 
 

•  Date           MAGGIO - GIUGNO 2007 

•Tipologia di intervento Progettazione e d.l. per la realizzazione di fondazione in c.a. per copertura in acciaio per 

deposito autotreni 

•Localizzazione intervento     Zona A.S.I – Lucera (FG) 

 

•  Date           MAGGIO - GIUGNO 2007 

•Tipologia di intervento          Progettazione e d.l. per la realizzazione di platea di fondazione per tettoia in acciaio 

per azienda agricola 

•Localizzazione intervento     C.da Perazzelle – Lucera (FG) 

 

•  Date           GIUGNO - LUGLIO 2007 

•Tipologia di intervento          Progettazione e d.l. per la realizzazione di vasca raccolta acqua prima pioggia 

•Localizzazione intervento     Zona A.S.I. – Lucera (FG) 

 

•  Date           LUGLIO - SETTEMBRE 2007 

•Tipologia di intervento          Progettazione impianto antincendio e deposito VV.F  

•Localizzazione intervento     Zona A.S.I. – Lucera (FG) 

 

•  Date           SETTEMBRE - DICEMBRE 2007 

•Tipologia di intervento          Progettazione architettonica per recupero fabbricato in centro storico 

•Localizzazione intervento     Lucera (FG) 

 

•  Date           OTTOBRE 2007 - GENNAIO 2008 

•Tipologia di intervento          Progettazione ammodernamento impianto antincendio e adduzione acque 

•Localizzazione intervento     Centro Commerciale Zona 167 – Lucera (FG) 

 

•  Date           GENNAIO - FEBBRAIO 2008 

•Tipologia di intervento          Progettazione e d.l per la modifica delle ripartizioni interne alloggio custode e 

richiesta, progettazione e d.l concessione adduzione acque da pozzi artesiani 

•Localizzazione intervento     Zona A.S.I – Lucera (FG) 
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•  Date           FEBBRAIO - MARZO 2008 

•Tipologia di intervento          Progettazione impianto distribuzione carburanti  

•Localizzazione intervento     S.S.17 - Lucera (FG) 

 

•  Date           MARZO - APRILE 2008 

•Tipologia di intervento Progettazione impianti adduzione acque, gas, scarico acque reflue per capannone 

industriale e alloggio custode, progettazione vasca raccolta acque prima pioggia e 

antincendio 

•Localizzazione intervento     Zona A.S.I - Lucera (FG) 

 

•  Date           MAGGIO 2008 

•Tipologia di intervento         CTP contro richiesta blocco lavori per messa in sicurezza di vie pedonali interne a 

Centro Commerciale 

•Localizzazione intervento     Centro Commerciale – Zona 167 – Lucera (FG) 

 

•  Date           GIUGNO 2008 

•Tipologia di intervento          Pratiche per richiesta di assegnazione suolo A.S.I. 

•Localizzazione intervento     Zona A.S.I.– Lucera (FG) 

 

•  Date           GIUGNO - DICEMBRE 2008 

•Tipologia di intervento          Progettazione impianti tecnologici, progettazione arredo bagni, computi metrici, 

capitolati per complesso residenziale di  20 Ville bifamiliari. 

•Localizzazione intervento     Zona SP 19a – Teramo (TE) 

 

•  Date           GENNAIO - APRILE 2009 

•Tipologia di intervento          Studio di fattibilità per realizzazione di 2000 posti auto e recupero aree accessorie 

presso l’Azienda ospedaliera di L’Aquila. 

•Localizzazione intervento     L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           GIUGNO  2009 – GIUGNO 2013 

•Tipologia di intervento        Progettazione, d.l. , sicurezza, contabilità, approntamento pratiche per interventi di 

recupero edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 

•Localizzazione intervento     Paganica fraz. di L’Aquila, Aielli (AQ) 

 

•  Date           MAGGIO - GIUGNO 2010 

•Tipologia di intervento         Progettazione e d.l. per nuova ripartizione delle vie pedonali  

•Localizzazione intervento    Centro Commerciale – Zona 167 – Lucera (FG) 

 

•  Date           AGOSTO  – SETTEMBRE 2011 

•Tipologia di intervento Progettazione, d.l., contabilità, sicurezza per lavori di riqualificazione energetica di un 

edificio adibito ad asilo nido e scuola primaria 

•Localizzazione intervento    Aielli -  L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           DICEMBRE 2011  – APRILE 2012 

•Tipologia di intervento Progettazione, d.l., contabilità, sicurezza per lavori di recupero dei detrattori ambientali 

– ricanalizzazione a valle del corso d’acqua in località “Dai Vecchi” 

•Localizzazione intervento    Aielli -  L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           GIUGNO 2012  – OTTOBRE 2013 

•Tipologia di intervento C.S.P. – C.S.E. per lavori di ripristino delle facciate e di riqualificazione energetica che 

interesseranno il “Condominio Cobas” sito in via Saragat 

•Localizzazione intervento    Avezzano (AQ) 

 

•  Date           APRILE - GIUGNO 2012 

•Tipologia di intervento Progettazione per la realizzazione Centro benessere – SPA 

•Localizzazione intervento     Aielli -  L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           NOVEMBRE - DICEMBRE 2012   

•Tipologia di intervento Approntamento pratica richiesta contributi per conto del comune di Aielli per sostegno 

dell’impiantistica sportiva dei cui al Titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 

•Localizzazione intervento    Aielli -  L’Aquila (AQ) 
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•  Date           OTTOBRE 2012  – APRILE 2013 

•Tipologia di intervento          Progettazione, computi metrici, CSP per ristrutturazione di un muro di sostegno e 

messa in sicurezza di una scarpata in Contrada Sardellino – Committenza Ciccarelli 

•Localizzazione intervento    Aielli -  L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           MARZO – APRILE 2013 

•Tipologia di intervento          Approntamento pratica richiesta contributi per conto del comune di Aielli per 

recupero centro storico “Attività 2.1 - P.O.R. F.S.E.R. 2007-2013 Programmazione 

territoriale integrata (P.I.T.) Abruzzo” 

•Localizzazione intervento    Aielli - L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           SETTEMBRE  – OTTOBRE 2013 

•Tipologia di intervento Approntamento pratica richiesta contributi per conto del comune di Aielli per il piano 

nazionale di finanziamento denominato “6000 Campanili”  

•Localizzazione intervento    Aielli - L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           NOVEMBRE 2013 – GENNAIO 2014 

•Tipologia di intervento Ottenimento contributo (Novembre 2013) per conto del comune di Aielli per il piano di 

finanziamento provinciale “Attività 2.1 - P.O.R. F.S.E.R. 2007-2013 Programmazione 

territoriale integrata (P.I.T.) Abruzzo” per un importo pari a  €. 34.567,60 per il 

progetto: “Progetto per recupero centro storico”. Progettazione preliminare, esecutiva, 

sicurezza, D.L, computi metrici e contabilità. 

•Localizzazione intervento    Aielli - L’Aquila (AQ) 

 

•  Date           GENNAIO  2014 

•Tipologia di intervento Progettazione strutturale per la ristrutturazione di un edificio esistente mediante 

demolizione e ricostruzione, fuori sagoma, con stessa volumetria, nel Comune di Aielli 

in località Le Foci – Committenza Edilsanitari s.r.l. 

•Localizzazione intervento     Aielli -  L’Aquila (AQ) 

 

• Date           GENNAIO  2016 

•Tipologia di intervento D.L. e Sicurezza per la ristrutturazione di un edificio esistente, danneggiato dal sisma 

del 2009, mediante demolizione e ricostruzione, nel Comune de L’Aquila – 

Committenza Sig.ra Coletti. 

•Localizzazione intervento      L’Aquila (AQ) 

 

• Date           OTTOBRE  2016 

•Tipologia di intervento CSE per le opere di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione e nuove 

pavimentazioni terrazzi mansarde nel Comune di Avezzano in Via Napoli, 117 – 

Committenza Amm. Daniela Agostini  

•Localizzazione intervento     Avezzano  (AQ) 

 

• Date           LUGLIO  2017 

•Tipologia di intervento Richiesta di Agibilità per porzione di fabbricato esistente, redazione  A.P.E., nel 

Comune di Avezzano in via N. Sauro, 15 – Committenza Sig. Galdi Lorenzo  

•Localizzazione intervento     Avezzano  (AQ) 

 

• Date           APRILE 2018 

•Tipologia di intervento Pratica di collaudo statico per un garage in  cemento armato di proprietà del sig. Natale 

Marco, nel Comune di Avezzano in via Monfalcone – Committenza Sig. Natale Marco  

•Localizzazione intervento    Avezzano  (AQ) 

 

• Date           LUGLIO  2018 

•Tipologia di intervento Intervento di manutenzione straordinaria per porzione di fabbricato esistente presso il 

Centro Commerciale Incom, nel Comune di Lucera in viale Raffaello – Committenza 

Centro Commerciale Incom nella persona dell’amm. Cuppone Antonio  

•Localizzazione intervento    Lucera  (FG) 

 

 

• Date           MAGGIO - AGOSTO  2019 

•Tipologia di intervento Intervento di manutenzione straordinaria per fabbricato esistente, nel Comune di 

Avezzano in via P. Mattarella,4 con lavori di ripristino frontalini balconi - riparazione 
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marciapiede lato parcheggi - realizzazione di nuova recinzione - Installazione di 

cancello pedonale – riparazione infiltrazioni solaio garages - impianto citofonico e tvcc  

nella persona dell’amm. Sig.ra Daniela Agostini 

•Localizzazione intervento     Avezzano (AQ) 

 

 

• Date           MAGGIO  2020 

•Tipologia di intervento Intervento di manutenzione straordinaria per abitazione privata con lavori di 

ristrutturazione bagni e realizzazione di nuova pavimentazione nel Comune di 

Avezzano in via P. Mattarella,4. 

•Localizzazione intervento     Avezzano (AQ) 

 

• Date           MAGGIO  2020 

•Tipologia di intervento Assistente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di: 

Progetto per la realizzazione di una struttura di supporto per l'installazione di nuove 

tubazioni a servizio di un impianto di refrigerazione di ambienti climatizzati per la 

conservazione di prodotti ortofrutticoli e progetto per la realizzazione di una nuova 

struttura in ampliamento dello stabilimento CO.VAL.P.A. ABRUZZO e per Progetto 

per la realizzazione di interventi vari di modifiche e rinnovamenti necessari alla 

funzionalità aziendale dovuti all'evoluzione normativa e tecnologica dello stabilimento 

CO.VAL.P.A. ABRUZZO 

•Localizzazione intervento     SP n. 19 Ultrafucense, CELANO (AQ). 

 

 

 

Avezzano 03/10/2020 

Ing. Fabrizio B. Di Marco 
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