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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 

   

    

INFORMAZIONI PERSONALI    

    

Nome / Cognome   Fabio Boaretto 

Indirizzo   43, via Goffredo Mameli, 45100 Rovigo (RO) - Italy 

Telefono   3299659263 

E-mail   fabio.boarettof@cittametropolitana.ve.it 

Cittadinanza   Italiana 
Data di nascita   06/03/1975 
Sesso   M 
    
ESPERIENZA PROFESSIONALE    
    
• Date   Dal 08/02/2016 al 29/07/2016 
Lavoro o posizione ricoperti   Addetto all’Ufficio del Genio per la Marina Militare Italiana di Venezia in qualità di ufficiale 

delle Forze di Completamento richiamato temporaneamente in servizio ai sensi del  D.Lgs 
66/2010 col grado di Sottotenente di Vascello (STV). 

 Principali attività e responsabilità 
 

  Assistenza alla Direzione Lavori di opere infrastrutturali in ambito MM; redazione di: studi 
di fattibilità, computi metrici, capitolati speciali d’appalto, specifiche tecniche; 
contabilizzazione lavori; Direttore per l’Esecuzione di servizi; attività di direzione ufficio e 
risorse umane. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore   Forze Armate 
    
• Date   Dal 20/12/2010 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario tecnico; di ruolo; categoria giuridica D3 (comparto AA.LL.); full time CITTA’ 

METROPOLITANA  DI VENEZIA – SERV. TRASPORTI via Forte Marghera, - 191 Mestre 
 Principali attività e responsabilità 
 

  RUP di procedimenti inerenti le attività del Servizio Trasporti (autorizzazioni ai Centri di 
Revisione; riconoscimento della sicurezza fermate e percorsi ex L.R. 25/98; autorizzazioni 
deroga distanze ferrovie ex DPR 753/80; incentivazione mobilità sostenibile; Tavolo 
Tecnico Zonale per la qualità dell’aria; educazione alla sicurezza stradale); collaboratore 
del RUP in attività legate al Trasporto pubblico locale, rilievo e valutazione sicurezza della 
stradale (road safety review); verifiche di sicurezza progetti stradali. Redazione atti. 
Coordinamento risorse umane. Commissario di gara in procedure ad evidenza pubblica 
(gare acquisti forniture, servizi e lavori); R.U.P. e Direttore dell’esecuzione di contratti 
pubblici relativi a forniture e servizi. Membro effettivo in Commissioni esaminatrici 
(istruttori e insegnati scuola guida; responsabili tecnici revisioni) e Gruppi intersettoriali di 
lavoro per l’approccio multidisciplinare nell’analisi di progetti pubblici. Indagini di mercato; 
analisi costi/benefici.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Città metropolitana di Venezia - Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia - 
tel. 041.2501511 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico locale 
    
• Date   Dal 05/05/2014 al 09/06/2014 e dal 13/10/2014 fino al 19/12/2014 
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Lavoro o posizione ricoperti   Addetto all’Ufficio del Genio per la Marina Militare Italiana di Venezia in qualità di ufficiale 
delle Forze di Completamento richiamato temporaneamente in servizio ai sensi del  D.Lgs 
66/2010 col grado di Guardiamarina (GN). 

 Principali attività e responsabilità 
 

  Assistenza alla Direzione Lavori di opere infrastrutturali in ambito MM; redazione di: studi 
di fattibilità, computi metrici, capitolati speciali d’appalto, specifiche tecniche; 
contabilizzazione lavori; Direttore per l’Esecuzione di servizi; attività di direzione ufficio e 
risorse umane. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Stato Italiano - Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore   Forze Armate 
    
 Date   Dal 12/11/2008 al 18/12/2010 
Lavoro o posizione ricoperti   Specialista tecnico ingegneristico; di ruolo; categoria giuridica D1 (comparto AA.LL.); full 

time 
 Principali attività e responsabilità 
 

  Organizzazione e gestione del volontariato di protezione civile, di esercitazioni e di grandi 
eventi, studi sui rischi antropici e naturali, rapporti Istituzionali con altri enti, relazioni 
internazionali in materia di Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  REGIONE DEL VENETO Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - tel: 
041.2792111 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico 
    
 Date   Dal 16/06/2008 al 11/11/2008 
Lavoro o posizione ricoperti   Specialista tecnico ingegneristico; tempo det.; categoria giuridica D1 (comparto AA.LL.); 

full time 
 Principali attività e responsabilità 
 

  Collaborazione nell’ambito della struttura come referente tecnico con compiti di segreteria 
tecnica e di istruttoria dei progetti di volta in volta presentati nelle Conferenze di Servizi 
indette per il superamento delle gravi criticità di carattere idraulico della terraferma 
veneziana. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici 
del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto 
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007)” – 30175 
Marghera (VE) 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico 
    
 Date   Dal 05/12/2006 al 04/06/2008 
Lavoro o posizione ricoperti   Specialista tecnico ingegneristico; tempo det.; categoria giuridica D1 (comparto AA.LL.); 

full time 
 Principali attività e responsabilità 
 

  Organizzazione e gestione del volontariato di protezione civile, di esercitazioni e di grandi 
eventi, studi sui rischi antropici e naturali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  REGIONE DEL VENETO Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - tel: 
041.2792111 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico 
    
 Date   Dal 30/10/2006 al 04/12/2006 
Lavoro o posizione ricoperti   Istruttore direttivo tecnico; tempo det.; categoria giuridica D1 (comparto AA.LL.); full time 

 Principali attività e responsabilità   Organizzazione e gestione della mobilità e del Trasporto Pubblico Locale (cessato per 
passaggio ad altro Ente a seguito di concorso) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  PROVINCIA DI BELLUNO – SETTORE LAVORI PUBBLICI – Ufficio Trasporti – 32100 
Belluno 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico 
    
 Date   Dal 15/05/2006 a 27/10/2006 
Lavoro o posizione ricoperti   Istruttore tecnico; tempo det.; categoria giuridica C1 (comparto AA.LL.); full time 
 Principali attività e responsabilità   Progettazione, direzione lavori, contabilità pubblica, sicurezza nei cantieri  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI SALZANO (VE) – UFFICIO TECNICO - via Roma – 30030 Salzano (VE) 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico 
    
 Date   Dal 01/02/2006 a 14/05/2006 
Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore libero professionista 

 Principali attività e responsabilità   Progettazione di sistemi informativi nell’ambito dei trasporti terrestri (GIS) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Prof. ing. Luca della Lucia – Ingegnere – 2, via Degli Scrovegni - 35131 Padova 

Tipo di attività o settore   Studio di progettazione nel settore della gestione dei sistemi di trasporto terrestre 
    
 Date   Dal 01/03/2005 a 31/01/2006 
Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore libero professionista 
 Principali attività e responsabilità   Progettazione, direzione lavori, contabilità pubblica, sicurezza nei cantieri 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio VeP – Veneta Progettazioni – 21, via Sacro Cuore 35135 Padova 

Tipo di attività o settore   Studio di progettazione nel settore dei Lavori Pubblici in ambito stradale 
    
 Date   Dal 01/08/2004 a 28/02/2005 
Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore libero professionista 
 Principali attività e responsabilità   Assistenza alla Direzione lavori, contabilità pubblica, sicurezza nei cantieri nella 

realizzazione ex-novo di un’area industriale a Villamarzana (RO) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Mip Engineering s.r.l. – Galleria Spagna, 35127 Padova 

Tipo di attività o settore   Società di ingegneria nel settore dei Lavori Pubblici in ambito industriale 
    
 Date   Dal 01/01/2004 a 31/07/2004 
Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore libero professionista 
 Principali attività e responsabilità   Progettazione stradale, assistenza alla Direzione lavori, contabilità pubblica, sicurezza nei 

cantieri 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Politecna Engineering s.r.l. – Via Irma Bandiera, 5, 45100 Rovigo 

Tipo di attività o settore   Società di ingegneria nel settore dei Lavori Pubblici 
    
ISTRUZIONE     
    
Date   2003 (I^ sessione) 
Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

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

  Università di Padova 

    
    
Date   1994-2002 
Titolo della qualifica rilasciata   Ingegnere civile indirizzo trasporti 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Gestione ed esercizio della mobilità delle persone e merci / sicurezza stradale / 
progettazione stradale 

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

  Università degli Studi  di Padova – Facoltà di Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti 
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Date   1989-1994 
Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di maturità scientifica 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Liceo scientifico ad indirizzo sperimentale fisico – matematico 

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

  Liceo Scientifico “Paleocapa” di Rovigo 

    
FORMAZIONE    
    
Date   2011 – 2013 
Titolo della qualifica rilasciata   Nessun titolo/qualifica rilasciati 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Diritto amministrativo 

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

  Provincia di Venezia 
 

    
Date   ottobre 2011  
Titolo della qualifica rilasciata   Preposto (ex l. 81/2008) 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso formazione per preposto sul luogo di lavoro (ex l. 81/2008) 

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

  Provincia di Venezia 
 

    
Date   2006 
Titolo della qualifica rilasciata   Nessun titolo/qualifica rilasciati 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso di formazione in ricostruzione degli incidenti stradali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice istruzione e formazione 

  Università di Pavia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  n.a. 

    
Date   2005 
Titolo della qualifica rilasciata   Corso di formazione per Prevenzione Incendi di cui alla L. 818/84 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Abilitazione alla istruzione delle pratiche necessarie ai fini del rilascio del certificato di 
Prevenzione Incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice istruzione e formazione 

  Ordine Ingegneri di Rovigo – Vigili del Fuoco 

    
 
Data 

   
2004 

 Istituto   Ordine Ingegneri di Rovigo 
 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (di cui al Dlgs 494/96 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita   Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Voto conseguito   Superato  
    
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI    

MADRELINGUA   ITALIANO 

ALTRE LINGUE    
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   INGLESE                                                         FRANCESE 

• Capacità di lettura   BUONA                                                           SCOLASTICA 
• Capacità di scrittura   BUONA                                                           SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale   BUONA                                                           SCOLASTICA 

    
ATTIVITA’ SPORTIVA   DAL 2011: PRATICA DELL’ARTE MARZIALE AIKIDO (CONSEGUITO V KYU); NUOTO, CORSA 

DILETTANTISTICI 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

  COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI RISORSE 
Attualmente svolgo il ruolo di referente di area tecnica, con autonomia gestionale e 
funzione di coordinando del personale addetto. 
Responsabile di vari settori per diversi anni e Vice Ispettore per un mandato presso 
Gruppo Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana di Rovigo. 
Ufficiale di Complemento della Marina Militare Italiana, assegnato in servizio presso 
Scuola Navale Militare “Morosini” di Venezia. 

    
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 
  SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 

Buona conoscenza Word, Excel, Power Point, Access, acquisite nell’applicazione 
lavorativa. 
 
SOFTWARE DISEGNO TECNICO 
Buona conoscenza Autocad, acquisita nell’applicazione lavorativa presso 
studi di progettazione. 
 
SOFTWARES APPLICATIVI Sufficiente conoscenza di applicativi per computi metrici e 
progettazione stradale (Primus, Opera; Prost) acquisita nell’applicazione lavorativa nel 
settore del Lavori Pubblici. 
 
ALTRI SOFTWARES Conoscenza di Software GIS (Arcview 3.1), acquisita 
nell’applicazione lavorativa presso studi di progettazione. 
 
COMPETENZE VARIE Conoscenza e dimestichezza nell’installazione del software, nella 
manutenzione ordinaria dei PC e nella risoluzione dei comuni problemi software e 
hardware. 
 
STRUMENTAZIONI TECNICHE Conoscenza delle principali strumentazioni per il rilievo 
topografico. 

    

ALTRE ESPERIENZE 

 
  2001 – 2006 Collaborazioni presso Cooperativa Sociale Polesine Soccorso Uno a.r.l. 

come autista-soccorritore di ambulanza; attività svolte: servizio di urgenza ed emergenza 
sanitaria presso Ospedale Civile di Rovigo; 
1996 – 2001 Volontario della Croce Rossa Italiana: oltre alle attività di Istituto ho ricoperto 
incarichi di responsabilità e gestionali nel gruppo volontari di Rovigo.  

    
PATENTE 

 
  A-B 

ALTRO   Insignito di pubblica benemerenza per le attività svolte nell’ambito della Protezione Civile 

 
 

 

 

 

   
SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003. 
 
DATA     10/08/2016                                                                                                FIRMA 

 


