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Curriculum Professionale 

t-Fabio Tomasello 
Nato ad Acqui Terme (AL) il 30/08/1979 
con Studio in Acqui Terme (AL), Via Madonnalta, civ. 3 
P.I.: 01989020068

e-mail: studiotomasello@alice.it - fabiotomasello@libero.it
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Alessandria n° 2203 progressivo.

Titoli di Studio: 

• Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1998 presso l'I.T.G. "P.L. Nervi" di
Alessandria con la seguente votazione: 45/60.

• Praticantato Professionale svolto presso lo Studio Geom. Fausto Baretto di Ovada e
successivamente Geom. Alberto Andreo di Acqui Terme nel triennio 1998-2001 con
interruzione dovuta del servizio di leva (assolto dal giugno 1999 all'aprile del 2000) .

• Abilitazione all'esercizio della Professione di Geometra conseguita nell'anno 2002, con
la seguente votazione: 80/100.

Altre qualifiche: 

• Anno 2000 frequenza corso per costruzioni in zone sismiche organizzato da Collegio
dei geometri della provincia di Alessandria.

• Anno 2000/01 frequenza corso "Sicurezza sul lavoro nei cantieri" della durata di 120
ore, organizzato dal Collegio Costruttori di Alessandria per l'abilitazione a rivestire il
ruolo 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 in ambito di cantieri edili come da Decreto legislativo 494/96 e s.m.i; assolti
successivi adempimenti di aggiornamento/formazione ai sensi del Decreto 81/2008 e
s.m.i

• Anno 2006 frequenza seminari di aggiornamento professionale in materia di
Energetica, Acustica, Illuminotecnica e certificazione impianti, organizzati
dall'Associazione Geometri del Collegio Geometri di Alessandria marzo 2006

• Anno 2006 frequenza corso per costruzioni in Bioarchitettura ed edilizia sostenibile
organizzato dal Collegio dei Costruttori della provincia di Alessandria.

• Anno 2006 frequenza ed abilitazione al corso per tecnico rimozione e gestione rifiuti
contenenti amianto organizzato da Collegio dei Costruttori della Provincia di
Alessandria. •

• Anno 2008 frequenza Corso base Casa Clima
• Anno 2006 frequenza ed abilitazione con votazione 78/80 al corso per tecnico

rimozione e gestione rifiuti contenenti amianto organizzato da Collegio dei Costruttori
della Provincia di Alessandria.

• Dal 2000 al 2009 RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) della ditta
Tomasello geom. Giuseppe, con ottenimento nel corso degli anni, ai sensi delle
successive modifiche introdotte, dei Moduli C e B relativi alla formazione del personale
dipendente ed alla collaborazione con il datore di lavoro al fine di prevenire gli infortuni
sui posti di lavoro.

• Attestato di frequenza con abilitazione a seguito di esame scritto ed orale relativo alla
realizzazioni di ponteggi in cantieri e stesura di PIMUS, ( piani di montaggio, uso e












































