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

M I N E R V A   

F A B I O  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MINERVA FABIO 

E-mail  dirigenteat@comune.copertino.le.it 

Codice Fiscale  MNR FBA 75B04 D883I 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  GALLIPOLI IL 4 FEBBRAIO 1975 

 
 
 

IMPIEGO ATTUALE  DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OO.PP. 

COMUNE DI COPERTINO (LE) 

Incarico 

Categoria 

Data Assunzione 

 Tempo Pieno ed Indeterminato 

D5 

26-02-2018 

Incarichi di rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGO PRECEDENTE 

 

 

 Responsabile UFFICIO ARO 3Lecce 

Gestione Appalto Rifiuti contratto per 9 anni 

Importo 120.000.000 

Comuni di Copertino, Carmiano, Leverano, Veglie, Lequile, Porto 
Cesareo, Monteroni di Lecce, Arnesano 

dal 26-02-2018 

 

Responsabile Ufficio Tecnico  

COMUNE DI COLLEPASSO (LE) 

Tempo Determinato 

D1 

Assunzione  Dal 29-12-2017 al 18-10-2018 

 

ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI 

- Incarico di Co.Co.Co. per 6 mesi nel 2005-2006 presso l'UTC del Comune di Alezio 

(Le); 

- Assistente al RUP presso UTC Comune di Parabita per 6 mesi nell'anno 2012; 

- Incarico a tempo Determinato posizione D1 presso UTC Comune di Parabita settembre 

2015; 

- Incarico a tempo Determinato posizione D1 Responsabile IV Settore Ufficio Tecnico 

Urbanistica e Lavori Pubblici Comune di Parabita nel 2016. 

 

 

mailto:dirigenteat@comune.copertino.le.it
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INCARICHI DI CONSULENZA PRESTATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

• Componente della Commissione di gara per l’affidamento incarico tecnico per lavori di 

realizzazione della rete pluviale urbana” - d.d. n.680 del 22.11.2017 - affidamento incarico 

dd.ll., misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per conto del 

Comune di San Cassiano (Lecce)  (anno 2019)  

 

• Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di Realizzazione della 

Community Library “Piazza Coperta – Leverano Centrale” Por Puglia 2014/2020 Asse Vi - 

Azione 6.7, Avviso Pubblico Smartin Puglia: Community Library, Biblioteca di Comunità: 

essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza. 

Comune di Leverano (Lecce)  (anno 2018) 

 

• Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione, 

efficientamento energetico e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ai sensi 

dell'art.183 del d.lgs. n.50/2016" - Bando Di Gara Mediante Procedura Aperta Comune di San 

Cassiano (Lecce)  (anno 2018) 

 

• Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e 

manutenzione straordinaria della viabilità di via XX Settembre ed altre strade comunali –

Comune di Galatone (anno 2017) ; 

 

• Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione del Capo Settore Ufficio Lavori 

Pubblici del Comune di Collepasso (Le) (2018)  

 

• Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione del Capo Settore Ufficio Edilizia 

del Comune di Corsano (Le) (2018) 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laure in Ingegneria Edile, conseguita presso il Politecnico di Bari, con 

votazione 108/110. Titolo della tesi: “Ricerca volta ai caratteri progettuali, 
prestazionali e di compatibilità ambientale della residenza temporanea 
stagionale in zona costiera, con esemplificazione progettuale in Gallipoli”. 

Conseguita il 11-12-2000 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione – Urbanistica – Calcoli Statici – Lavori Pubblici - Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Edile 

 

• Date (da – a)  1989 -1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 
di Casarano, con votazione di 56/60. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 
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• Date (da – a)  20/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’Esercizi della Professione di Ingegnere 
 

• Organizzato da  Politecnico di Bari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

 

• Date (da – a)  16/07/2001. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Numero di Iscrizione Ordine Professionale: 2111 
 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine Professionale degli Ingegneri 

 

• Date (da – a)  30-01-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Autorizzazione Provvisoria al rilascio delle certificazioni previste dalla 
Legge 818/84 – Codice LE 2111 I 811 ai sensi del D.M. 25-03-1985 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al “Corso sulla Qualità Totale”, con riferimento alle 
norme UNI EN ISO 9000 e Vision 2000, organizzato da e rilasciato il 9 giugno 
2001 

• Organizzato da  Eureka s.r.l. - Bari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)   secondo semestre dell’A.A. 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al “Corso sulla Sicurezza nei Cantieri Edili”, secondo 
l’art.11 della Legge 494/96 

• Organizzato da  Politecnico di Bari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  17 settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario “Sistemi fotovoltaici e applicazioni 
integrate negli edifici”  

• Organizzato da  Agenzia dell’Energia - Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  17 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Il Project Financing e le sue ricadute 
sul territorio pugliese”, tenutosi a Lecce, presso la Sala Convegno “Hotel 
Tiziano”  

• Organizzato da  Associazione Sviluppo Regione Puglia. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  2 Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione alla “Giornata di approfondimento tecnico sul 
Rinforzo di strutture in c.a. con Materiali Compositi”, tenutosi a Lecce il presso 
la Sala Convegni dell’Hotel Tiziano  

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  20 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Progettazione e realizzazione delle 
Opere Pubbliche e private senza barriere architettoniche (Rendere accessibile 
il territorio e lo spazio costruito)”, tenutosi a Lecce  presso la Sala Convegni del 
Gran Hotel Tiziano 

• Organizzato da  Ediform 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a)  21-05-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione ai lavori del Convegno UNI EN ISO 9001 
Opportunità di miglioramento della Professione, tenutosi a Lecce 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  10 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Seminario Tecnico “Progettare in Sicurezza: 
innovazione e tecnologia”, tenutosi all’Hotel Tiziano di Lecce 

• Organizzato da  Hilti Italia S.P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  29 gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione agli “incontri tecnici” di Acustica e Antincendio, 
tenuto presso l’Hotel Tiziano di Lecce 

• Organizzato da   Eraclit SPA. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  27 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Seminario “Il risparmio energetico negli impianti 
termici – Aggiornamenti normativi e innovazioni tecnologiche” tenutosi a Lecce 

• Organizzato da   Agenzia dell’Energia di Lecce; 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)   ottobre-dicembre 2004. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso Normativa Sismica si cui all’Ordinanza 
n.3274/2003. 

• Organizzato da   Ordine Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)   Settembre- dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso Antincendio ai sensi della L.818/84 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri e svoltosi on esame finale superato con 
esito positivo 

• Organizzato da   Ordine Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  29-06-2007. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al convegno sul tema “Qualità e Marcatura CE”, 
organizzato, e tenutosi a Lecce 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e QGest srl 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  25-05-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso  IL DOCUMENTO CNR DT 200/2004 
“Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di 
Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzanti /FRP), 
Materiali, Strutture in c.a. e c.a.p., strutture murarie” 

• Organizzato da  Oridne degli Ingegneri di Lecce e Università del Salento 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  06-07-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Il Consulente Tecnico 
d’Ufficio e di Parte” 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Gennaio 2012 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso con esame finale di “Esperto nelle 
Valutazioni Immobiliari” qualificato ai sensi della UNI CEI EN/IEC 17024:2004 
da KCB Italia 

• Organizzato da  Beta Formazione srl – Lugo (Ravenna) 

• Qualifica conseguita  Attestato e Certificato di Competenza rilasciato dall’Organismo di Certificazione 
KCB Italia 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso con esame finale di “Esperto in gestione 
dell’energia -  Energy Manager” qualificato ai sensi della UNI CEI EN/IEC 
17024:2004 da KCB Italia 

• Organizzato da  Beta Formazione srl – Lugo (Ravenna) 

• Qualifica conseguita  Attestato e Certificato di Competenza rilasciato dall’Organismo di Certificazione 
KCB Italia 

 

• Date (da – a)  22-01-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario su “Nuovo Sportello Unico Telematico"  

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestazione Crediti Formativi 

 

• Date (da – a)  01-06-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario su “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”  

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestazione Crediti Formativi 

 

• Date (da – a)  24-02-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario su “Il Programma Operativo della regione Puglia 2014-2020"  

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestazione Crediti Formativi 

 

• Date (da – a)  04-03-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario su “Digital Marketing per l'e-commerce delle PMI" 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestazione Crediti Formativi 

 

• Date (da – a)  17-03-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario su “Internet Marketing focalizzato su un centro storico" 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestazione Crediti Formativi 

 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso Antincendio ai sensi della L.818/84 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri e svoltosi con esame finale superato 
con esito positivo 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al Corso di Certificato Energetico con esame finale 
superato con esito positivo 

• Organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Lecce 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

CONSULENZE 

• Date (da – a)  02/02/2012 - 15/07/2013 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Parabita (LE) – Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico di Assistente al RUP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di Riqualificazione di Piazza Regina del Cielo quale luogo della cultura 
e degli eventi collegati al laboratorio dei bollenti spiriti.  

 

• Date (da – a)  20/02/2005 – 20/05/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Alezio (LE) – Settore Tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile censimento stato di manutenzione strade extraurbane comunali 

 

• Date (da – a)  19/09/2005 – 19/12/2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Alezio (LE) – Settore Tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile censimento stato di conservazione patrimonio immobiliare 
comunale  

 

• Date (da – a)  da marzo 2002 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 EUROCONSINT engineering & government 

 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Consulente Area Tecnica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza integrata per lo sviluppo del territorio e l’innovazione negli Enti 
Locali   

 

• Date (da – a)  anno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TEAMPROJECT s.r.l. – Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego - Progetto  Nell’ambito del Programma RAP 100: “Interventi di formazione a sostegno per 
la costituzione di n°50 Sportelli Unici per le attività produttive”, Delibera CIPE 
del 29/08/1997 Progetto ID 335, “Area Grecia Salentina”; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico SUAP 

Importo Lavori   

 

• Date (da – a)  anno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TEAMPROJECT s.r.l. – Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego - Progetto  Nell’ambito del Programma RAP 100: interventi di formazione a sostegno per la 
costituzione di n°50 Sportelli Unici per le attività produttive, Avviso 1/2000 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Progetto ID 336 “Area Ionico Salentina”; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico SUAP 

Importo Lavori   
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• Date (da – a)  anno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TEAMPROJECT s.r.l. – Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego - Progetto  Nell’ambito del Programma RAP 100: “Interventi di formazione a sostegno per 
la costituzione di n°50 Sportelli Unici per le attività produttive”, Delibera CIPE 
del 29/08/1997 Progetto ID 337, “Area Centro Salento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico SUAP 

Importo Lavori   

 

• Date (da – a)  anno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TEAMPROJECT s.r.l. – Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego - Progetto  Nell’ambito del Programma RAP 100: “Interventi di formazione a sostegno per 
la costituzione di n°50 Sportelli Unici per le attività produttive”, Delibera CIPE 
del 29/08/1997 Progetto ID 337, “Area Centro Salento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico SUAP 

Importo Lavori   

 
 

SETTORE URBANISTICA 
 

• Date (da – a)  anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 VERGALLO- ING. DE NUZZO COSTRUZIONI SRL – MAGIL IMMOBILIARE 
SRL 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Piano di Lottizzazione e Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di 
Urbanizzazione Primaria  Comparto 35 – Lecce  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 1.800.000 

 

• Date (da – a)  anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Petruzzi – Milauro ed altri 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Piano di Lottizzazione e Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di 
Urbanizzazione Primaria  Comparto C – Alezio (Le)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 600.000 

 

• Date (da – a)  anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ferrari – De Salve ed altri 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Piano di Lottizzazione e Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di 
Urbanizzazione Primaria  Comparto D– Alezio (Le) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 700.000 

 

• Date (da – a)  anno 2008 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Milauro – Pellegrino ed altri 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Piano di Lottizzazione e Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di 
Urbanizzazione Primaria  Comparto G – Alezio (Le) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 900.000 

 

• Date (da – a)  anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 D&D Costruzioni srl – Via Bormida – Casarano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Variante al Piano di Lottizzazione e Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di 
Urbanizzazione Primaria  Comparto 38 – Lecce 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 1.000.000 

 

• Date (da – a)  anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Comparto H – Cavallino (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di Urbanizzazione Primaria  Comparto 
H – Cavallino  (Le) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 1.800.000 

 

• Date (da – a)  anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Comparto M – Torre Mozza UMI 1 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di Urbanizzazione Primaria  Comparto 
M U.M.I. 1  -TORRE MOZZA – Lecce 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 1.400.000 

 

• Date (da – a)  anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Comparto H 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego - Progetto  Progetto Definitivo ed Esecutivo Opere di Urbanizzazione Primaria  Comparto 
28 – Lecce 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

Importo Urbanizzazioni  €. 1.350.000 

 

SETTORE  CONSULENZE  
 

• Date (da – a)  da gennaio 2001 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

• Tipo di azienda o settore  Consulente 

• Tipo di impiego - Progetto  Perizie di stima per mutui ipotecari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Convenzionato per redazione perizie di stima 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

MINERVA FABIO 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2009 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BANCA POPOLARE PUGLIESE 

• Tipo di azienda o settore  Consulente 

• Tipo di impiego - Progetto  Perizie di stima per mutui ipotecari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Convenzionato per redazione perizie di stima 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2010 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BANCA VENETA – BANCAPULIA – BANCA MERIDIANA 

• Tipo di azienda o settore  Consulente 

• Tipo di impiego - Progetto  Perizie di stima per mutui ipotecari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Convenzionato per redazione perizie di stima 

 

• Date (da – a)  da giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TRIBUNALE DI LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Consulente tecnico d’Ufficio 

• Tipo di impiego - Progetto  Perizie di stima immobili per esecuzioni immobiliari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Convenzionato per redazione perizie di stima 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2013 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PUGLIA SVILUPPO 

• Tipo di azienda o settore  Consulente per Valutazione Tecnica Investimenti 

• Tipo di impiego - Progetto  Attività di Valutazione tecnica degli investimenti da parte di Puglia Sviluppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Predisposizione nel lavoro di gruppo e nelle relazioni interpersonali, 
caparbietà nel raggiungere gli obiettivi prefissati e capacità di 
organizzare il lavoro in autonomia. 
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MINERVA FABIO 

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Propenso al lavoro in gruppo ed al coordinamento di persone ed eventi, 

sempre attivo in iniziative culturali, presidente dell’ Associazione 

Epicentro dal 1997 al 1999, Alezio Giovane nel periodo 1996-1998, 

Fondatore dell’Associazione Proxima nel 2015, organizzo eventi 
presso l’Istituto Suore Compassioniste di Alezio, e fondatore e 

organizzatore dell'evento Frisa & Friends ad Alezio (Le). 

Fondatore e cantante del gruppo “Quelli della Frisa” dal 1993 al 2008 

con incisione di un DVD musicale con video dal titolo “Estate” nel 2008 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima  conoscenza dei  sistemi  operativi  Windows e Macintosh. Buona 
conoscenza ed ottima padronanza nell’uso dei programmi Excel, Word, 
Access, Power Point, Front Page, Publisher e Internet Explorer; 
Ottima conoscenza dei seguenti programmi: Autocad, Archicad, per le 
elaborazioni grafiche 2d, 3d e rendering; 
Docfa e Leowin per gli accatastamenti e i rilievi; 
Photoshop per le elaborazioni fotografiche; 
SISMICAD; Edilus  per i calcoli strutturali; 
Primis Revolution per computi metrici; 
Certus per lo sviluppo degli elaborati ai fini della sicurezza; 
Housemap, per i rilievi architettonici interni; 
Giacobini e Termus  per i calcoli Legge 10 del 1991 e progettazione degli 
impianti termici; 
Programmi EDILCLIMA per i calcoli relativi alla prevenzione incendi. 

Strumento Topografico Sokkia SET600, per i rilievi topografici. 

PlotMaker per stampe con plotter. 
PATENTE O PATENTI  Tipo A e B 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. n.196 
del 30 giugno 2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima legge”. 
   

  Gennaio 2020        Firma 


