
   FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE  

D’AGOSTINO Geometra FABIO
Via Artallo n.174/3 - IMPERIA 

     nato a Imperia il 22/12/1977
cell.– 347/1323537 

E-mail :  fabiodagostino1977@libero.it
     E-mail pec:     fabio.d.agostino@geopec.it 
                 

Qualifiche
Geometra libero professionista (P.I. 01386050080  C.F. DGS FBA 77T22E290Q )

Istruzione e Formazione

 Diploma di geometra presso l’istituto tecnico commerciale Alma Mater di Alassio (SV) 
conseguito nell’anno scolastico 2000/01 con la votazione di 68/100

 Diploma di abilitazione alla libera professione di geometra conseguito nell’anno 2003 
 Iscritto all'Albo dei Geometri di Imperia al n. 1513
 Attestato  di  coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  nei  cantieri 

temporanei  o  mobili  secondo  la  L.  81/08  e  successive  modifiche  e  successivo 
aggiornamento 40 ore

     Esperienze di lavoro
 Praticantato da geometra presso lo studio tecnico dell’Architetto  Masiani  Bruno di 

Imperia.
 Collaborazione con la ditta G.I.O.V.E. S.R.L. con sede legale in Via Enrico Reginato 

di Treviso per i rilievi della numerazione civica nelle aree del comune di Imperia
 Libero Professionista dal 2004 ad oggi
 Collaborazione con vari Geometri, Architetti, Ingegneri,Periti Industriali
 Fino ad oggi collaboro col geometra Cantara Federico - Via Villebone n.17 Diano 

Marina 
 Esperienza  di  lavoro  per  Studio,Progettazione  e  redazione  di  elaborati  per 

l'ottenimento necessarie autorizzazioni per la regolarizzazione impianti fognari nelle 
stazioni della linea Ge Samp.-Confine Francese, Savona – San Giuseppe .

 Ex Membro della commissione edilizia del Comune di Diano Marina (IM)
 Vari lavori per la sicurezza nei cantieri come coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione.
 Iscritto elenco professionisti accreditati Ferservizi spa
 Collaborazione con Impresa Mi.cos e Ivecos nel completamento per la risoluzione 

delle non conformità delle gallerie scavate con Tbm della nuova tratta San Lorenzo al  
Mare – Andora. (anno 2016)



 Collaborazione  con  G.M.  S.P.A.  come  Coord.  per  la  sicurezza,  ripascimento 
stagionale  per  le  spiaggie  del  Comune  di  Diano  Marina  e  sorbonaggio 
dell’imboccatura del Porto. (dal 2015 ancora in essere).

 Collaborazione con Imprese Railway Enterprice s.r.l. Global Service & Maintenance 
Unipe,  Dierre  Costruzioni,  Iontech  Impianti  s.r.l.  per  presentazione  di  pratiche 
urbanistiche S.C.I.A. - C.I.L.A. - Attività Libera lungo la linea Genova – Ventimiglia.
(anno 2018).

 Collaborazione con Impresa D’Addetta srl per presentazione di pratiche urbanistiche 
S.C.I.A. - C.I.L.A. - Attività Libera lungo la linea Genova – Ventimiglia.(anno 2019-
2020).

 Incarico con Autostrade tratta Savona – Ventimiglia   per la assistenza alla D.L. alle 
operazioni riguardanti le ispezioni selettive e di dettaglio nelle gallerie. (Anno 2021)

 Incarico  Autostrada dei  Fiori  -  Tronco A10:  Savona – Ventimiglia.  Interventi  per  il 
miglioramento della durabilità dei beni reversibili. Indagini di dettaglio e selettive delle 
gallerie finalizzata all'  Assessment gallerie A10 – Valutazione evolutiva difetti  3U – 
Assistenza e rendicontazione in campo  (Anno 2022).

 Incarico generale per rinnovo concessioni demaniali marittime per conto della Società 
Rivieracqua S.c.p.A. (Anno 2022).

Esperienza lavorativa nel settore edilizio

 Rilievi strumentali (piani quotati,ect.)
 Attività di Catasto
 Progettazione,Direzioni Lavori
 Perizie
 Pratiche demaniali 
 Attestato  di  coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  nei  cantieri 

temporanei  o  mobili  secondo  la  L.  81/08  e  successive  modifiche  e  successivo 
aggiornamento 40 ore e aggiornamenti.

Altre attività
 Corso di informatica presso il centro C.P.F.P. “G. Pastore” di Imperia
 Conoscenza ed uso del programma  “Autocad 2013” e “Intellicad xp 2016”
 Conoscenza ed uso del pacchetto Office (word, excel)
 Conoscenza ed uso del programma Pregeo e Docfa (Catasto)
 Conoscenza della lingua francese in modo scolastico 

-     Possiedo la Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali"
Imperia lì 16/12/2022                                                                        In fede


















