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

 
 

Nome 

  

VISENTIN FABIO 

Indirizzo  VIA DEI MELOGRANI, 52 30016 JESOLO (VE) 

Telefono  +39 366-2762550 

E-mail  fabio.visentin.77@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  09/07/1977 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Dal 1991 al 1996 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Carlo Scarpa” di San Donà di Piave 

(VE) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 44/60 

 
 Date   Ottobre 2002 

 Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio alla libera professione di 
Geometra. 

 
 Date   23/07/2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente C.P.T. di Venezia e Provincia 

 Qualifica conseguita  Attestato di Dirigente e Preposto delle Imprese Affidatarie. 
 

 Date   22-23/11/2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi e Consulenza di Infoplus, Via Cecchin, 2  Marostica (VI) 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di formazione teorico – pratico su: 

 Requisiti, modalità e strategie di partecipazione alle gare 
d’appalto 

 Lo studio del bando e la preparazione pratica della gara d’appalto 
 
 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA  
  

 Date   Dal 07/01/1997 al 21/12/2012 assunto con contratto a tempo 
indeterminato, qualifica di impiegato tecnico 6° livello. 
 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Visedil Srl Via F. Filzi, 7  Jesolo (VE)  

Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
 

Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Tipologia e lavorazioni 
coordinate  

 
 

 Gestione programmazione ufficio acquisti, realizzazione e stesura di 
preventivi, redazione di computi metrici e capitolati, gestione completa e 
direzione tecnica dei cantieri, redazione e stesura contabilità lavori, 
coordinamento e verifica sicurezza in cantiere.      
 
Lavori di ristrutturazione, riqualificazione edilizia, restauro, risanamento 
conservativo e manutenzione straordinaria di strutture turistico ricettive 
e immobili a destinazione residenziale. 
Lavori di opere di urbanizzazione 
Lavori di nuova costruzione di edifici unifamiliari, bifamiliari, schiera, 
condomini con autorimesse interrate. 
Lavori di nuova costruzione di edifici a torre con autorimessa interrata. 
Lavori di ampliamento e sopraelevazione con  tecnologia a secco. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Date   Dal  02/08/2010 al 01/01/2013  assunto con contratto co.co.pro 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BI.EFFE SNC Via Bugatti, 8  Jesolo (VE)  

 
 

Tipo di azienda o settore  Impresa di dipinture e restauri. 
 

Tipo di impiego  Direttore Tecnico Certificazione SOA Cat. OS7-OS8 Classe II° 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ufficio gare di appalto per lavori pubblici. 
Realizzazione e stesura di preventivi, redazione di computi metrici e 
capitolati, gestione completa e direzione tecnica dei cantieri, gestione 
programmazione ufficio acquisti, redazione e stesura contabilità lavori, 
coordinamento e verifica sicurezza in cantiere.      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Date   Dal  08/10/2013 al 15/10/2021 assunto con contratto a tempo 
indeterminato, qualifica di impiegato tecnico 6° livello. 
 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CARP Srl Via Isiata, 17/2  San Donà di Piave (VE)  

Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
 

Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Tipologia e lavorazioni 
coordinate  

 
 

 Gestione programmazione ufficio acquisti, gestione ufficio gare di 
appalto per lavori pubblici, realizzazione e stesura di preventivi, 
redazione di computi metrici e capitolati, gestione completa e direzione 
tecnica dei cantieri, redazione e stesura contabilità lavori, coordinamento 
e verifica sicurezza in cantiere.      
 
Lavori di ristrutturazione, riqualificazione edilizia, restauro, risanamento 
conservativo e manutenzione straordinaria di strutture turistico ricettive 
e immobili a destinazione residenziale. 
Lavori di opere di urbanizzazione 
Lavori di nuova costruzione di edifici unifamiliari, bifamiliari, schiera, 
condomini con autorimesse interrate. 
Lavori di nuova costruzione di edifici a torre con autorimessa interrata. 
Lavori di ampliamento e sopraelevazione con  tecnologia a secco. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Date   Dal  16/10/2021  
 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista – Consulente Tecnico  

Tipo di azienda o settore  Edilizia 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Tipologia e lavorazioni 
coordinate  

 
 

 Realizzazione e stesura di preventivi, redazione di computi metrici e 
capitolati, gestione completa e direzione tecnica dei cantieri, redazione e 
stesura contabilità lavori, coordinamento e verifica sicurezza in cantiere.    
 
Lavori di ristrutturazione, riqualificazione edilizia, restauro, risanamento 
conservativo e manutenzione straordinaria di strutture turistico ricettive 
e immobili a destinazione residenziale. 
Lavori di opere di urbanizzazione 
Lavori di nuova costruzione di edifici unifamiliari, bifamiliari, schiera, 
condomini con autorimesse interrate. 
Lavori di nuova costruzione di edifici a torre con autorimessa interrata. 
Lavori di ampliamento e sopraelevazione con  tecnologia a secco. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

   
   

 
Conoscenze informatiche 

. 
 Uso personal computer con sistema operativo Windows, Pacchetto 

Microsoft Office, Internet Explorer ed altri browser, Gestione di account 
di posta elettronica. 
Programmi di gestione cantieri: Computo metrico e stima lavori (Acca 
Primus), Piani di Sicurezza e Pos (Acca Certus), Progetti ponteggi Pimus 
( Acca Certus PN) – Autocad 2020. 

 
 

PATENTI  Patenti Categoria A-B-C-D e CQC C-D 
 
 
 
 
Jesolo, 16/05/2022 

  
 
 
 
 
 

Visentin Fabio 
 
 

 


