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

 
  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e nome  FABIETTI STEFANO 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

Titolo  Ingegnere per l’ambiente e il territorio (abilitato e iscritto all’Ordine Professionale dal 2003)   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACQUALATINA S.p.A. – V.le P.L. Nervi s.n.c. – Centro Comm.le Latinafiori – 04100 LATINA 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Coordinatore Progettazione e Direzione Lavori (Contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Direzione Ingegneria:  
� Coordinamento delle attività e delle risorse del Servizio Progettazione e Direzione 

Lavori; 
� Coordinamento delle attività di rilievo, studio ed elaborazione documentale finalizzata 

all’ottenimento di Autorizzazioni/nulla osta in campo ambientale, idraulico, 
architettonico. 

Responsabile nella gestione di progetti d’investimento con incarichi di progettazione e direzione 
lavori per interventi di nuova realizzazione, revamping e/o manutenzione straordinaria di 
infrastrutture nell’ambito del Servizio idrico integrato (vedere elenco incarichi in allegato).  
Collaborazione nell’implementazione del sistema gestione di controllo qualità (ISO 9001:2000) e 
svolgimento di funzioni di valutatore interno. 
Partecipazione in varie commissioni interne di gara per affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SELI S.p.A. – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni civili – Scavo di gallerie 
• Tipo di impiego  Assistenza e produzione TBM presso un cantiere per lo scavo meccanizzato di una galleria 

idraulica (Alta Valtellina – Lombardia) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la direzione di cantiere nelle seguenti attività: 

− ufficio tecnico (progettazione, geotecnica, topografia, contabilità lavori); 
− gestione della produzione (programmazione attività, coordinamento squadre); 
− controllo qualità (procedure, istruzioni, reporting, laboratorio prove materiali). 

 
 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi “La Sapienza” – ROMA 
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• Abilitazione  Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita con votazione 112/120 
• Qualifica conseguita  Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1992 a luglio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi “La Sapienza” – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (orientamento: Difesa del Suolo), conseguita 
con votazione 108/110. Tesi sperimentale in Meccanica delle Rocce su: Analisi delle prestazioni 
di una fresa (TBM) in relazione alle caratteristiche geo-meccaniche dell’ammasso roccioso. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (corso di laurea quinquennale) 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1987 a luglio 1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “Angelo Sani” – LATINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica per geometri conseguita con votazione 60/60 

• Qualifica conseguita  Geometra  
 
 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date  Marzo – aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e i servizi intellettuali” (35 ore) 
 
 

• Date  Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Project Planning con Microsoft Project (8 ore) – Superamento dell’esame finale per il 
conseguimento della Certificazione ePMQ Project Management Qualification  
 

• Date  Febbraio – Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le Competenze del Responsabile di Progetto - Corso in conformità alle leggi italiane e alle 
norme Iso/Uni per la qualificazione professionale del Project Manager” – Superamento 
dell’esame finale per il conseguimento della Certificazione ISIPM-base 
 

• Date  21 e 22 maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Il Codice dei Contratti pubblici e il regolamento di attuazione dopo la Legge 164/2014” (16 ore) 
 
 

• Date  Ottobre – novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione tecnico-contabile dei contratti pubblici in linea con le vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari” 
 

• Date  20 giugno e 02 luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La gestione dei rifiuti inerti in cantiere e negli impianti. Linee guida regionali 
per la gestione della filiera” 
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• Date  10 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dario Flaccovio Editore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico “Terre e rocce da scavo e redazione del Piano scavi 
secondo l’art.186 del D.Lgs. 152/06” 

 
• Date  11 e 12 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirextra Alta formazione - ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso tecnico di specializzazione: il Rup e la Direzione Lavori alla luce del nuovo Regolamento 
di attuazione dei contratti pubblici 

 
• Date  Da dicembre 2008 a gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gubbio Management s.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Le novità legislative in materia di appalti” – “Criticità della 
progettazione” – “Tecniche per prevenire e gestire il contenzioso negli appalti” 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ingegneri Romani – ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “La Direzione Lavori”  

 
• Date (da – a)  Da maggio 2006 a giugno 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Misure da adottare nelle attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell’amianto” ai sensi della 
Legge 257/1992 - durata 50 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la bonifica dei siti contenenti amianto ai sensi della Legge 257/1992 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a febbraio 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato Paritetico Territoriale di Latina e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Coordinatore in materia di Sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dell’opera ai sensi del D. Lgs. 81/08 (ex D. Lgs. 494/96) - durata 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (ex D. Lgs. 494/96) 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1990 a giugno 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola Edile della Provincia di LATINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di Installatore termo-idraulico 

• Qualifica conseguita  Installatore termo-idraulico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE   

 Attitudine al lavoro in gruppo e alle relazioni interpersonali e buone competenze organizzative 
sviluppate:  
− in ambito lavorativo: gestione (organizzazione, controllo e ottimizzazione) di squadre 

impegnate in specifiche fasi di un processo produttivo; collaborazione con altri 
professionisti e diversi servizi aziendali per la realizzazione di progetti interdisciplinari e 
per il perseguimento di obiettivi comuni (es: certificazione di qualità e certificazione 
ambientale); 

− nel volontariato: nell’area pastorale (animazione gruppi giovanili, formazione catechistica, 
organizzazione soggiorni e attività ludico-sportive varie) e nell’area socio-assistenziale 
(assistenza occasionale a persone diversamente abili, gestione mense, raccolta viveri). 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici per l’attività tecnica (gestione ufficio, 
internet, email, disegno tecnico, calcoli e dimensionamenti, contabilità lavori, programmazione 
attività); in particolare: Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCAD, ACCA Primus, EPA SWMM. 
Utilizzo di macchinari per laboratorio prove materiali (capacità acquisita durante l’esperienza 
lavorativa). 
Utilizzo della strumentazione topografica per misure di campagna. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma in solfeggio e dettato musicale, diploma in pianoforte complementare, inizio corso per 
viola (3 anni) presso Conservatorio di Musica di Latina. 
Guida e partecipazione in diversi gruppi corali stabili per animazione liturgica e attività 
concertistica a Latina e Provincia. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attitudine al ‘fai da te’ nell’ambito di piccoli lavori di manutenzione e riparazione (bricolage, 
edilizia, idraulica, meccanica). 
Sport praticati: podismo e calcio (livello agonistico amatoriale), ciclismo (livello amatoriale). 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida (categoria B) dal 1993. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Obiettivi: Impiego e crescita professionale nell’ambito di lavori di interesse pubblico (gestione 

commesse, progettazione, direzione lavori, direzione tecnica), in particolare: opere civili, 
idrauliche e geotecniche. Impiego nella produzione in generale e nella ricerca applicata. 
Particolare interesse alle tematiche ambientali. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio CV sarà pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito 
istituzionale di Acqualatina S.p.A. – www.acqualatina.it – nella Sezione trasparenza. 
 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 01: ELENCO INCARICHI TECNICI SVOLTI 
 
 
Latina, 05/09/2018     
 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  Intermedio (B2) Intermedio (B2) Intermedio (B1) Intermedio (B1) Intermedio (B1) 

 CEF Level : B0.8  
Francese  Base (A2) Base (A2) Base (A1) Base (A1) Base (A1) 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



ALLEGATO 01 al Curriculum Vitae di Stefano Fabietti

aggiornamento 05/09/2018

Intervento 
Stazione 

Appaltante
Comune Incarichi svolti

Sistema di adduzione dell’area litoranea del 
basso Lazio – II lotto (Acquedotto Cellole-
Minturno)

Acqualatina 
S.p.A.

Ss Cosma e Damiano - 
Minturno (LT)

Direttore dei Lavori

Risanamento della condotta idrica Sardellane-
Mazzocchio con tecnologia NO-DIG 
(Hoselining)

Acqualatina 
S.p.A.

Pontinia (LT) Direttore dei Lavori

Lavori di risanamento delle reti idriche del Sud 
Pontino - II stralcio

Acqualatina 
S.p.A.

Minturno - Formia (LT) Direttore dei Lavori

Adeguamento funzionale dell'impianto di 
depurazione di Ponza - loc. le Forna

Acqualatina 
S.p.A.

Ponza (LT) Responsabile di Progetto

Adeguamento funzionale dell'impianto di 
depurazione di Ventotene

Acqualatina 
S.p.A.

Ventotene (LT) Responsabile di Progetto

Realizzazione di una vasca di stabilizzazione 
aerobica dei fanghi e sistemazione della 
viabilità interna presso l’impianto di 
depurazione comunale di Formia

Acqualatina 
S.p.A.

Formia (LT) Direttore dei Lavori

Lavori di risanamento delle reti idriche del Sud 
Pontino - I stralcio

Acqualatina 
S.p.A.

Gaeta - Spigno Saturnia 
- Castelforte - Ss Cosma 

e Damiano (LT)
Direttore dei Lavori

Ristrutturazione del rilancio idrico Roccagorga
Prati 

Acqualatina 
S.p.A.

Roccagorga (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Latina
Cicerchia

Acqualatina 
S.p.A.

Latina
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Latina Est

Acqualatina 
S.p.A.

Latina
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Cori
Sant’Angelo

Acqualatina 
S.p.A.

Cori (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Itri

Acqualatina 
S.p.A.

Itri (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Nettuno

Acqualatina 
S.p.A.

Nettuno (RM)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Consolidamento strutturale vasca ossidazione
impianto di trattamento di Sabaudia Belsito

Acqualatina 
S.p.A.

Sabaudia (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Installazione di cabina elettrica e gruppo
elettrogeno presso l’Impianto di trattamento
delle acque reflue di Nettuno

Acqualatina 
S.p.A.

Nettuno (RM)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento della rete
idrica di Formia

Acqualatina 
S.p.A.

Formia (LT)
Responsabile di Commessa - 
Progettista

Collegamento fognario dell' Impianto di
depurazione Borgo Bainsizza all' Impianto di
depurazione di Piano Rosso

Acqualatina 
S.p.A.

Intercomunale (Latina e 
Cisterna di Latina)

Responsabile di Commessa - 
Progettista - Direttore dei 
Lavori

Collegamento acquedotti Sardellane -
Fiumicello - Fossanova

Acqualatina 
S.p.A.

Intercomunale (Pontinia 
e Priverno)

Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Manutenzione straordinaria impianti di
depurazione minori: rifacimento rete aria,
impianto produzione aria compressa e
collegamenti idraulici

Acqualatina 
S.p.A.

Latina
Responsabile di Commessa - 
Progettista - Direttore dei 
Lavori

ELENCO INCARICHI TECNICI SVOLTI


