
C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FABRIS Diego 

Qualifica Funzionario Tecnico (Ingegnere)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  “Manutenzioni  Straordinarie  e

Progetti Edilizia Scolastica 2” 
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

Telefono ufficio 040/6758053 - 3316150940

Fax ufficio -

E-mail ufficio diego.fabris@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1992: Laurea in ingegneria civile - Università degli Studi di Trieste (110/110)
Altri titoli di studio e

professionali
Abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’ordine degli ingegneri
della provincia di Trieste
1999: Titolo di “Perfezionamento per la dirigenza dell’ente locale” (COPERFEL),
presso la SDA Bocconi di Milano, riconosciuto con decreto rettorale del 21/7/98
n. 4572, ai sensi del D.P.R. 10/3/82 n. 162, art. 16. anno 1999;
Abilitazione per lo svolgimento delle pratiche antincendio - iscrizione dal 2006
nell’elenco dei professionisti previsto dal d.m. 25.3.85 di cui alla legge 818/84.

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 04.12.1994 ad oggi: Funzionario Direttivo (Ingegnere)
Dal 01.02.20023 ad oggi:  titolare della Posizione Organizzativa “Manutenzioni
Straordinarie  e  Progetti  Edilizia  Scolastica  2”  -  Servizio  Edilizia  Scolastica  e
Sportiva
Dal  04.12.1994  al  27.02.2000: responsabile  degli  accertamenti  statici  degli
edifici  privati,  di  controlli  tecnico-amministrativi  e  delle  certificazioni  inerenti
l’idoneità alloggiativa.- Servizio Concessioni Edilizie (oggi Edilizia Privata)
Dal 28.02.2000 ad oggi: incarichi di  progettazione, coordinamento gruppo di
progettazione,  direzione  lavori,  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione e di  supporto al rup per le attività  procedimentali.-  Area Lavori
Pubblici
Dal 22.10.2010:  membro del  Gruppo Tecnico dell’ANCI FVG a supporto del
tavolo  operativo  regionale  per  la  revisione  e  aggiornamento  del  prezzario
regionale delle opere pubbliche.

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
Base [X] Intermedio [  ]                      Avanzato  [  ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ] Intermedio [  ]                     Avanzato  [X]
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Corsi di formazione
-  2020:  “La  realizzazione  delle  opere  pubbliche  con  la  metodologia  BIM
(Building Information Modeling) - ComPA FVG
1. Modulo introduttivo relativo agli approcci, metodi, strumenti e impatti del BIM
2. Modulo relativo agli aspetti legali (normative, codice degli appalti)
3. Modulo sull’utilizzo di software di progettazione
4. Workshop esperienziale che ha come output un capitolato informativo su uno
specifico progetto
-  2018:”Progettazione  e  gestione  ecosostenibile  nelle  costruzioni
(perfezionamento in materia di C.A.M.) - Edilmaster – Scuola Edile di Trieste - 
- Aggiornamento “Criteri Minimi Ambientali” Studio - Progettazione e gestione
ecosostenibile delle costruzioni
- corso “Analisi della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in muratura” - Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trieste (valutazione sulla vulnerabilità sismica
degli edifici in muratura portante)
- corso di formazione sul D.Lvo 494/96 (ora D.Lgs 81/08) sulla sicurezza nei
cantieri  IAL di  Trieste  (corso  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  funzione  di
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione lavori”
- corso “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione lavori” – D.Lgs.
9/4/2008  n.  81  -  Edilmaster  di  Trieste  (aggiornamento  obbligatorio  per  il
mantenimento dell’abilitazione all’esercizio  della funzione)
-  corso  “Prevenzione  incendi”  -  Comando  Provinciale  dei  VVFF  di  Trieste
formazione  in  merito  alla  normative  in  materia  di  prevenzioni  incendi
propedeutica all’iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25.3.85
di cui alla legge 818/84, abilitati per lo svolgimento delle pratiche antincendio
-  corso  “Coperfel”  di  perfezionamento  per  dirigenti  degli  enti  locali  –  SDA
Bocconi di Milano (organizzazione e gestione del personale, management degli
Enti  Locali,  ordinamento finanziario  e  contabile  degli  Enti  Locali,  controllo  di
gestione - riconosciuto con decreto rettorale del 21/7/98 n. 4572, ai sensi del
d.p.r. 10/3/82 n. 162, art. 16)
-  corso  “Perfezionamento  in  progettazione  e  barriere  architettoniche.”  -
Università degli  Studi  di  Trieste (principi  di  progettazione per il  superamento
delle barriere architettoniche)
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