
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 Fabio D’Achille
Indirizzo Via Viola n.2 N int.2, 47843 Misano Adriatico (RN)
Telefono

Fax

E-mail dachi2211@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/11/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Sono architetto e libero professionista dal 17 ottobre 2006 e dal 2007
ad oggi ho collaborato con l’Arch. Gian Carlo Tosi e poi con con lo 
studio associato di Ingegneria Thesis di Riccione a numerosi progetti

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore Studio Thesis, via Lodi 4, 47838 Riccione (RN)
• Tipo di impiego Libero professionista in architettura, pianificazione urbanistica e design

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ho sostenuto presso l’Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara l’Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della 
professione di Architetto con esito positivo il 17-10-2005;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Ho conseguito la laurea in Architettura il 15-12-2004, presso l’Università

degli studi di Camerino con votazione pari a 110 e lode;

Durante gli studi universitari ho ricevuto:

 4 rimborsi parziali delle tasse, di cui un esonero 
totale l’ultimo anno, che l’Università dava a studenti
meritevoli che ogni anno terminavano tutti gli esami 
dello stesso anno;
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 4 borse di merito “Università di Camerino: 
piacere di conoscere” per gli anni 2001-2002, 2002-
2003, 2003-2004, 2004-2005;

Ho conseguito il diploma di liceo scientifico nel luglio del 1999 (sezione 
bilinguismo – lingue apprese tedesco-inglese), presso il liceo scientifico 
Alessandro Volta di Riccione con votazione pari a 90/100;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
 Ho  frequentato  un  corso  di  formazione  di  n.  120  ore  di

“Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili in
attuazione D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 528/99 – DIRETTIVA
92/57/CEE”, che è terminato il 22 luglio 2005;

 Dal  2006  al  2007  sono  stato  segretario  e  membro  della
“Commissione Urbanistica e Pianificazione” e  dal 2006
fino  al  2008 membro  della  “Commissione  Cultura”
dell’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori della Provincia di Rimini 

 Ho  frequentato  un  corso  di  formazione  di  n.  72  ore  di
“Certificatore energetico in edilizia” presso l'Associazione
Assform  di  Rimini  (Struttura  accreditata  presso  la  Regione
Emilia  Romagna)  che  è  terminato  in  luglio  2010;  mi  sono
iscritto  all'elenco  regionale  dei  certificatori  energetici
dell'Emilia Romagna e ne sono diventato parte;

 Ho  frequentato  un  corso  di  formazione  di  n.  16  ore  di
“Aggiornamento  normativo  per  certificatori  energetici
in edilizia” presso l'Associazione Assform di Rimini (Struttura
accreditata presso la Regione Emilia Romagna) a seguito del
DGR  Emilia  Romagna  139/2010  che  è  terminato  in  agosto
2010; 

 Ho  frequentato  un  corso  di  formazione  di  n.  160  ore  di
“Tecnico  in  acustica  ambientale  e  in  edilizia” presso
l'Associazione Assform di Rimini (Struttura accreditata presso la
Regione Emilia  Romagna)  che è  terminato  in  gennaio  2012;
sono  “tecnico  competente  in  acustica  ambientale”  della
Provincia di Rimini;

 Ho  frequentato  un  corso  di  formazione  di  n.  40  ore  di
“Aggiornamento  coordinatore  per  la  sicurezza  in
cantiere” presso  l'Associazione  Assform  di  Rimini  (Struttura
accreditata presso la Regione Emilia Romagna) che è terminato
in marzo 2012 per ottemperare all'aggiornamento, a cadenza
quinquennale, previsto dall'Art.98 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile
2008;

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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 / TEDESCO

• Capacità di lettura BUONO / BUONO

• Capacità di scrittura BUONO / BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO / BUONO

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.

Da giugno 2009 sono consigliere  comunale del  comune  di  Misano
Adriatico e promotore di numerose iniziative di carattere sociale

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.

Sono stato progettista, direttore dei lavori e coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione della sicurezza di numerosi interventi
edilizi a Riccione, Rimini e Coriano;
Organizzo  numerose  iniziative  in  ambito  sociale/volontariato  a
Misano Adriatico

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

 Conoscenza di Windows, Autocad 2D e 3D, Photoshop, 
excel, Word, SAAP, Primus e Litestar e svariati programmi 
informatici appresi durante gli anni di formazione universitaria;

 Ho frequentato un corso di formazione in  3d Studio Max 7,
che è terminato il  18 marzo 2005, acquisendo le conoscenze
tecniche necessarie per realizzare in modo autonomo modelli
solidi, set di illuminazione ed animazioni tridimensionali;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Sono appassionato di pittura, scultura, disegno tecnico ed artistico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Sono appassionato di fotografia ed insieme ad alcuni amici ho 
organizzato alcune mostre fotografiche aventi per oggetto il territorio di
Misano Adriatico

PATENTE O PATENTI Patente B (conseguita il 03-11-1999) e A3(conseguita il 29-06-
2004);

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ D’Achille Fabio ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 
196/03
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