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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fazi Maurizio 

Data di nascita  30-04-1972 

Nazionalità   Italiana 

Qualifica  Istruttore direttivo 

Amministrazione  Comune di Magione 

Incarico attuale  Responsabile Area Lavori Pubblici 

Numero telefonico dell’Ufficio  075-8477090 

Fax dell’Ufficio  075-8477049 

E-mail istituzionale  maurizio.fazi@comune.magione.pg.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  
 
                        Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile 

Altri titoli di studio    

Abilitazioni professionali  Abilitazione alla professione di ingegnere. 

Abilitazione per “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” - (D. Lgs. n° 494/96 art.10). 

Abilitazione al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità in emergenza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 04/08/2003 – a tutt’oggi  Contratto a tempo pieno e indeterminato, in qualità di istruttore direttivo Area Tecnica 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Magione – Piazza Carpine, 16 – 06063 Magione (Pg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni direttive e di attuazione dei programmi dell’Amministrazione comunale in materia di 
opere pubbliche, ambiente, igiene urbana ed energia 

Titolare di posizione organizzativa area lavori pubblici dal 01/01/07 

   

• 01/02/2000 – 30/06/2001  Contratto a tempo pieno e indeterminato, in qualità di impiegato tecnico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SPINELLI & MANNOCCHI s.r.l. – San Marco - Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata settore costruzioni 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore tecnico in molteplici opere pubbliche di tipo edili ed infrastrutturali 

  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI  
(Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali). 

 



Capacità linguistiche  Inglese – livello BUONO 

Capacita’ e competenze 
tecniche 

 • 01/07/2001 – 04/08/2003 - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il 
Comune di Magione dove svolge attività di progettazione, direzione lavori, istruttoria atti 
inerenti la realizzazione di opere pubbliche interessanti il territorio comunale, ed attivita' di 
supporto per evasione pratiche di ufficio area lavori pubblici e dell'unita' operativa esterna 
addetta al settore manutentivo. 

• Collaborazioni con studi professionali - progettazione e recupero di strutture in legno, 
muratura, cemento armato ed acciaio con analisi e approfondimento di problematiche relative 
alle zone sismiche. 

• Progettista, direttore dei lavori, responsabile del procedimento, collaudatore di molteplici 
opere pubbliche in ambito stradale, impiantistico, edile 

• Collaudatore statico e Tecnico-Amministrativo per opere pubbliche di varie amministrazioni 
locali 

• Presidenza di molteplici commissioni di gara per l’affidamento di beni, servizi ed opere 
pubbliche 

• Conoscenza avanzata in materia informatica, reti, uso di strumenti Office e CAD 

• Esperto in materia di protezione civile 

Altre competenze  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, n. A1865 

 

ALTRO (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni,collaborazioni a 

riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che il titolare 
ritiene di dover pubblicare) 

  

 

• Corso di formazione “La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità” 

• Molteplici corsi di formazione in materia di opere pubbliche, servizi e forniture, diritto 
amministrativo, sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile, ecc… 

 

 

 


