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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO SANTAVICCA 
Residenza  VIA DE CONTRA,9 SANTO STEFANO DI SESSANIO 67020 

Telefono  340 9753624    fisso 0862-89433 
Data di nascita  13-05-1985 

Nazionalità 
                         Codice Fiscale 

 Italiana 
SNT FBA 85E 13A 345F 

E-mail  Fabio.santavicca@gmail.com 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Attualmente  Laureato in Ingegneria civile triennale  voto: 92/110 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di L’Aquila  
Facoltà di  Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Settore generale: Analisi matematica I,II, Geometria I,II, Fisica I,II, 
Chimica , Fisica dell’atmosfera, Abilità informatiche, Economia ed 
organizzazione aziendale,Idoneità  Lingua Inglese,  
Settore professionale scientifico: Geologia, Idrogeologia ,Tecnologia 
dei materiali e chimica applicata, Probabilità e Statistica, Meccanica 
dei fluidi, Idraulica, Idraulica tecnica, Scienza delle costruzioni I,II,  
Strutture in c.a. precompresso I,II. 
Settore legislativo: Estimo,  
Settore professionale compositivo e tecnico: Disegno I,II, 
Architettura tecnica, Progettazione di ferrovie aeroporti e strade,   

  • Data   2013 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere 
Junior (sezione B) nella sessione II 2013 dell’anno 2013 voto 128/200 

• Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Data  

 
 
 
 
 
 

 2012 
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile  con titolo della Tesi di Laurea : 
“CARATTERIZZAZIONE DI STRUTTURE FONDALI E IN ELEVAZIONE 
MEDIANTE CONFRONTO E CONBINAZIONE DI PROVE NON 
DISTRUTTIVE” Relatori Prof.ri Dante Galeota, Marco Tallini con 
correlatore Ing. Danilo Ranalli con voto 92/110 
 
2011 

 Corso sulla sicurezza con esame finale certificato – Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro – D.Lgs 81/08 – D.Lgs 106/09 Titolo IV -Allegato XIV – organizzato dall’ordine 
degli ingegneri di L’Aquila e svolto presso la sede in Via Saragat, 32 – 
Loc. Campo di Pile – 67100 L’Aquila 
Aggiornamento 40 ore conseguito il 13.08.2018 

AnnaNarciso
Evidenzia

AnnaNarciso
Evidenzia

AnnaNarciso
Evidenzia
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• Data  

 
 
 
 
 
• Data  

 
 
 
 
• Data  

 
 
 
 
 
 
• Data  

 

 
2008 
Da settembre 2008 iscritto all’albo dei geometri e geometri laureati della 
Provincia di L’Aquila al n. 2041  
 
2007 
Idoneità nel concorso da geometra cat. C1 sostenuto per l’incarico di 
CO.CO.PRO. presso la Regione Abruzzo -Settore Protezione Civile. 
 
2006 
Corso di “Georeferenziazione d’indagini ad alta risoluzione” gestito 
dalla Regione Abruzzo e svolto presso la sede dell’Università di 
Ingegneria di L’Aquila.  
 
2006 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
conseguito con votazione di 72/100  
 

• Data  2004 
  Diploma di Geometra  voto:  80/100 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “O. Colecchi” L’Aquila 

 
 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
  INGLESE      

• Capacità di lettura  Discreto 
• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità oratoria  Discreto 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Uso del PC: pacchetto Office 
                     programmi per la masterizzazione 
                     ottima conoscenza di Autocad 2d  
                     Photoshop 
                     Internet Explorer 
                     Programmi per preventivi di spesa e contabilità lavori 
                     Programmi catasto 
                      

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

CONOSCENZE..LINGUISTICHE 
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 Dal 25 Maggio 2014 a tutt'oggi : Sindaco del Comune 
di Santo Stefano di Sessanio  

 Dal 16 Febbraio 2017 a Tutt'oggi: Presidente della 
Comunità del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga 

 Dal 13/12/2020 nominato membro del Consiglio 
Direttivo del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga 

 Dal 01.12.2017 fino al 01.03.2020 Istruttore tecnico 
del comune di Fontecchio (AQ) Italia, con 
convenzione tra il comune di l’Aquila e il comune di 
Fontecchio per il tempo parziale di ore 9 lavorative 
settimanali a norma dell’art 14 CCNL 22.01.2004; 

 Dal 23.03.2021 a tutt’oggi Responsabile dell’ufficio 
tecnico di Poggio Picenze (AQ) con convenzione tra 
il comune di l’Aquila e il comune di Poggio Picenze 
per 6 ore lavorative settimanali in extra time ai sensi 
dell’art 1 comma 557 della L. 311/2014   

  Dal 05 Novembre 2009/ ad oggi: Impiegato presso il 
Comune dell'Aquila - Dipartimento per la 
Ricostruzione – Settore Emergenza Sisma e 
Ricostruzione Privata. Dal 5 novembre 2009 al 31 
Maggio 2012 con contratto CO.CO.PRO. Dall’1 
giugno 2012 al 31 Marzo 2013 con contratto a 
tempo determinato come istruttore tecnico Cat. C1 
LAVORO o POSIZIONE RICOPERTI: 
       Nello specifico sono state svolte le seguenti 
mansioni: 
responsabile emissione richieste ufficiali di 
- integrazioni con verifica istruttorie Cineas e Reluis.  
- referente del Comune di L’Aquila presso gli uffici di 
Fintecna con attività di front office per fugare dubbi 
e risolvere problematiche legate alle pratiche di 
ricostruzione. 
- responsabile della verifica delle pratiche di 
ricostruzione privata ai fini della liquidazione dei 
SAL  in corso d’opera e degli stati finali delle 
contabilità.  
- rappresentante del comune di L’Aquila presso gli 
uffici di Reluis durante le verifiche dei progetti di 
ricostruzione in contraddittorio con i professionisti 
incaricati. 
 
- dal Settembre 2011 ad oggi si è ricoperto il ruolo 
quotidiano di istruttore tecnico nel Settore 
Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata Servizio 
Edilizia Privata Ufficio Dia e P.d.C. nel cui ambito si 
è svolta attività di   responsabile del procedimento. 
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(Verifica di S.C.I.A. , D.I.A. E P. d.C. sia legate alle 
pratiche di ricostruzione, sia per edilizia ordinaria ). 
Durante tale attività sono stati effettuati numerosi 
sopralluoghi in loco per accertare lo stato dei fatti. 
Attività di Front- Office, sportello accettazione e pre-
istruttoria per l’acquisizione di pratiche edilizie 
ordinarie e legate alla ricostruzione. 
 
 
 
 

 2008: dal mese di settembre 2008, svolgimento di 
attività da libero professionista geometra con studio 
professionale in Via De Contra,9 Santo Stefano di 
Sessanio  (AQ) 67020   

                                                                         LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI: 
  rilievi topografici, progettazione architettonica, 
  espletamento pratiche catastali, espletamento 
pratiche urbanistiche, realizzazione di preventivi di 
   spesa, contabilità lavori, direzione lavori, sicurezza 

   
 2008: assunzione a tempo indeterminato dal mese di 

maggio 2008 al mese di ottobre 2009 presso la 
società Euroconsulting s.p.a., con sede in L'Aquila 
Della Croce Rossa, L'Aquila (AQ).  per l'istallazione 
dei pannelli fotovoltaici con mansioni di geometra 
cat "C2. 

                                                                        LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI:  
                                                                        Rilievi, progettazione architettonica, presentazione  
                                                                         delle pratiche negli uffici competenti, tecnico di 
                                                                         cantiere, direzione lavori. 
                                                                             

 2004 a 2008 : Collaboratore e tirocinante presso lo 
studio tecnico del Geom. Tito Mariani in Via Vasche 
del Vento,5 L’Aquila 67100 

                                                                         LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI:  
                                                                        Rilievi, progettazione architettonica, presentazione  
                                                                         delle pratiche negli uffici competenti, collaboratore 

tecnico di cantiere.  
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di lavorare autonomamente e in gruppo. Riesco a gestire 
con professionalità e ottimismo il lavoro che mi è dato da svolgere. Le 
esperienze lavorative fin qui sperimentate mi hanno consentito di avere 
una prontezza di risoluzione delle varie problematiche che mi si 
presentano. Ho una personalità estroversa e duttile, che mi porta ad 
avere velocemente buoni rapporti lavorativi con i miei colleghi e con i miei 
superiori. 
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PATENTE  PATENTE B , auto munito, Guida di mezzi agricoli e autocarri fino alla 

capacità di 3,5 t 
 

 
HOBBY,SPORT E VARIE   Appassionato di colture biologiche.  Sportivo, dinamico e 

disponibile a spostamenti in Italia e  all’estero. 
 

 
 
 
 
 
 
Santo Stefano di Sessanio il 05/07/2017 
 
 
                                                                                   Fabio Santavicca 
             
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
                                                                                   Fabio Santavicca 

             
 

                                                                        
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  


