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

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FABBRI LUCA 

Indirizzo  Via Fontana n 76, 25064 Gussago (Bs) 
Telefono  030-8337400 

Fax  030-8337452 
E-mail  vincolo@pcvt.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  BRESCIA, 23/02/1975 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma come geometra presso l’istituto Galileo Galilei  Brescia nell’anno 1995 
   

Iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Brescia dal 11/02/2000 al n° 4485 
  Geometra 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Libera professione nel settore dell’edilizia e della progettazione dal 2000 
   

Funzionario tecnico di Ente locale dal 2000 
   

Attualmente Tecnico istruttore con competenze nei settori di progettazione e direzione lavori 
opere pubbliche, cartografia territoriale, pratiche vincolo idrogeologico dell’Area Tecnica della 
Comunità Montana di Valle Trompia. 
Membro della Commissione al Paesaggio della Comunità Montana di Valle Trompia 
 
 
firma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ 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 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


