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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  REHO FABIO   
Indirizzo  VIA SAN LORENZO, 21 
Telefono  0331908873 

Fax  0331/909520 
E-mail  settoretecnicollpp@comune.sumirago.va.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/081968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Dal 13/11/89 fino al 12/02/90, dipendente a tempo determinato quale “ geometra” presso il 
Settore lavori pubblici del Comune di Cassano Magnago (VA); 

- Dal 16/07/1990 fino al 31/10/1996, dipendente di ruolo quale “assistente tecnico - 
geometra” presso il Settore lavori pubblici – Servizio Manutenzioni del Comune di 
Cassano Magnago (VA); 

- Dal 02/11/1996, dipendente di ruolo quale “istruttore tecnico direttivo” presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Sumirago (VA);  

- Dal 06/02/2006 ad oggi, nominato Responsabile del Servizio del Settore tecnico lavori 
pubblici/manutenzioni presso il Comune di Sumirago (VA). 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sumirago, via San Lorenzo, 21  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Tecnico LL.PP. /Manutenzioni 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)       1986/87 Maturità tecnica;  
20/04/1998 Abilitazione per Coordinatore in materia di sicurezza, di cui al d.lgs. 494/96; 
11/02/2000 Aggiornamento Legge quadro lavori pubblici; 
11/03/2003 Nuove linee guida in materia di sicurezza per cantieri pubblici e privati; 
26/06/2006 Nuovo codice degli appalti;  
22/01/2007 Piani cimiteriali finalità e metodologia di elaborazione; 
06/02/2008 Valutazione energetica dei progetti edilizi; 
10/06/2008 Nuovo testo unico sicurezza; 
06/10/2008 D. lgs. 163/06 Problemi applicativi e soluzioni pratiche;  
12/04/2013 Aggiornamento coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri P. Luigi Nervi di Varese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

   
 

 
 

   Inglese  
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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. 

 Coordinamento area Lavori pubblici con relazioni anche con personale operante in esterno e 
coordinamento aziende fornitrici di lavori e servizi. 

 
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. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


