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Informazioni personali
Nome/Cognome
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Fabio Farris
Italiana
18/05/1987
Maschile

Occupazione desiderata/Settore Libero professionista - Progettista in ingegneria civile – ambientale.
professionale

Istruzione
Date

2006-2014

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria civile e ambientale iunior.
Principali tematiche/competenza Geologia, geologia applicata, trattamento dei solidi, ingegneria delle materie
professionali possedute prime, analisi matematica, geometria e algebra, fisica generale, chimica,
idraulica, Ingegneria sanitaria ambientale, scienza delle costruzioni,
pianificazione territoriale, geotecnica, sicurezza del lavoro e difesa ambientale.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria.
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale oLaurea triennale in ingegneria civile e ambientale.
internazionale
Date

2001-2006

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica
Principali tematiche/competenza Biologia, scienze della terra ,geografia astronomica, Inglese e matematica,
professionali possedute latino, fisica, filosofia, storia, storia dell’arte.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo Scientifico Edoardo Amaldi (Carbonia).
dell'istruzione e formazione

Esperienza formativa  Libero professionista dal 2015, progettazioni e direzione lavori in appalti

pubblici e privati. Certificatore energetico, perizie, accatastamenti, volture,
richieste di agibilità, progettazione aree verdi di privati.
 Corso di progettazione aree verdi presso l’Istituto Europeo di Design IED
2017.
 Corso Progettazione di Aree ed Edifici Verdi. 2017
 Corso Garden Designer . 2017
 Corso termocamera, presso Sotocarbo Spa Ricerca e sviluppo di Energie
pulite 2016.
 Tirocinio presso SOTACARBO 2016 (Ricerca e Sviluppo di energie pulite)
 Corso per Certificazione Energetica Degli Edifici Linee Guida NazionaliAggiornato DM 26/06/2015. (Settembre 2016)
 Praticantato e collaborazione presso lo studio tecnico cosin srl marzo 2015marzo 2016 .
 Corso certificatore energetico 2015.
 Corso di formazione Foster in med (Fostering solar Technology in the
Mediterrean area) per progettazione impianti fotovoltaici integrati.
 Corso per il requisito professionale di cui al D.Lgs 81/08, art 98,c.2, relativo
alla funzione di “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera” e di “coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera”(02/10/2014).
 Seminario di Acustica Ambientale e architettonica, conseguito presso
l’Università di Cagliari, facoltà di Ingegneria di Cagliari (Giugno 2010),
attestato di partecipazione.
 Seminario di Tecnica dell’illuminazione, conseguito presso l’Università di
Cagliari, facoltà di Ingegneria di Cagliari (Luglio 2010), attestato di
partecipazione .
 Seminario di Prevenzione incendi, conseguito presso l’Università di Cagliari,
facoltà di Ingegneria di Cagliari (Gennaio 2012), attestato di partecipazione.
 Laboratorio di Geologia , conseguito presso l’Università di Cagliari, facoltà
di Ingegneria (Gennaio 2014).
 Corso per il dimensionamento di un circuito di comminuzione (Febbraio
2014).
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(Inglese:Livello Intermedio certificato International House Dublin)

Capacità e competenze sociali Ottime relazioni col pubblico acquisite grazie ai vari lavori svolti, nel campo del
volontariato e in altri settori, non certificabili.
Gli anni trascorsi all’università mi hanno permesso di confrontarmi e avere
ottimi rapporti con colleghi basati sulla fiducia ,rispetto e stima reciproca .

Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite diverse esperienze professionali,
organizzative
nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche




Direzione lavori;
Pratiche Catastali e urbanistiche;






Utilizzo Termocamera;
Progettazione di aree verdi;
Perizie di stima valore immobili;
Analisi, raccolta dati geometrici e igrometrici, calcolo e redazione
Attestato di Prestazione Energetica (APE);
 Stilare piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
 Stilare valutazione ambientale strategica (VAS);
 Dimensionare un circuito di comminuzione.

Capacità e competenze informatiche  Buona conoscenza software Prolandscape.








Buona conoscenza dei Software Blumatica Energy, Termus, EC 700 calcolo
prestazioni energetiche degli edifici .
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office in particolar modo Word,
Excel e PowerPoint utilizzati per le varie attività svolte nei corsi Universitari.
Buona conoscenza del pacchetto Open office in particolar modo Foglio di
scrittura e di calcolo.
Buona dimestichezza con l’applicativo Internet Explorer , Google Chrome ,
Firefox e la Posta elettronica.
Corso per il web(HTML e FrontPage), informatica di base, grafica e internet
conseguito presso l’istituto E.Amaldi Carbonia (Ottobre 2005).
Buona conoscenza del programma Photoshop
Buona conoscenza del programma Autocad

Capacità e competenze artistiche Portato per il disegno tecnico e per la musica, suono la chitarra.
Hobbies

Patente

Letture di avventura, attualità; cinema; seguire corsi di nuoto, karate, trekking ,
dedicarmi alla vita politica e al volontariato.
Mi piace viaggiare, alcuni dei più significativi viaggi sono stati in varie parti
della Sardegna e resto d'Italia, mentre all’estero sono stati quelli in: Argentina,
Brasile, New York, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Portogallo, Gran
Bretagna, Irlanda, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia , Ungheria, Vietnam, Sri
Lanka.

Automobilistica (Patente B).
Patente nautica vela-motore.

