Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

E-mail
Cittadinanza
Sesso

Fabrizio Ianni
13 Gennaio 1985
Rieti
NNI FRZ 85A13H 282S

ing.fabrizio.ianni@gmail.com
Italiana
Maschio

Occupazione
desiderata/Settore INGEGNERIA
professionale

Esperienza professionale
Da 06/2013 a 01/2014
Incarico di lavoro Autonomo
Principali attività e responsabilità “Raccolta ed inserimento dati su supporto informatico ai fini dell'assegnazione tariffe
incentivanti per il fotovoltaico alla luce del Decreto Interministeriale del 5 maggio 2011
– Ministero Sviluppo Economico”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.T.E.R.A. - Centro Interdisciplinare Territoriale Edilizia Restauro Ambiente –
Università degli Studi ”La Sapienza” di Roma
Tipo di attività o settore “Raccolta ed inserimento dati su supporto informatico ai fini dell'assegnazione tariffe
incentivanti per il fotovoltaico alla luce del Decreto Interministeriale del 5 maggio 2011
– Ministero Sviluppo Economico”.
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da 03/2012 09/2012
Incarico di lavoro Autonomo
Principali attività e responsabilità Raccolta ed inserimento dati su supporto informatico ai fini dell’assegnazione tariffe
incentivanti per il fotovoltaico alla luce del Dlgs 129 del 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.T.E.R.A. - Centro Interdisciplinare Territoriale Edilizia Restauro Ambiente –
Università degli Studi ”La Sapienza” di Roma
Tipo di attività o settore Raccolta ed inserimento dati su supporto informatico ai fini dell’assegnazione tariffe
incentivanti per il fotovoltaico alla luce del Dlgs 129 del 2010
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da 01/2010 ad oggi
Ingegnere
Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici e fotovoltaici; analisi, ricerca e
sviluppo settore delle energia rinnovabili
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico di ingegneria Fraticelli
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Tipo di attività o settore

Attività di progettazione, direzione lavori, consulenze alle pubbliche amministrazioni e
privati in ambito Energetico.

Da 1/07/2009 a 30/10/2009
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Principali attività e responsabilità Redazione di Audit Energetici e Studi di Fattibilità economici finanziari per
l’installazione di Impianti Fotovoltaici su edifici e/o terreni
Nome e indirizzo del datore di lavoro CRITEVAT - Centro Reatino di ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione
dell’Ambiente e del Territorio – Università degli Studi ”La Sapienza” di Roma
Tipo di attività o settore Redazione di Audit Energetici e Studi di Fattibilità economici finanziari per
l’installazione di Impianti Fotovoltaici su edifici e/o terreni
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da 15/6/2003 al 30/8/2006
Stagista come geometra
Principali attività e responsabilità Disegno CAD, Computi Metrici Estimativi, Stime
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Ivo Carloni e Geom. Gianluca Carloni
Tipo di attività o settore Edilizia
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gennaio 2013
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, Settore A
Materia tecnica del settore
Università La Sapienza di Roma

Dicembre 2012
Iscritto al Dottorato di ricerca in ENERGIA E AMBIENTE: INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA’- Curricula C - RISPARMIO ENERGETICO E
MICROGENERAZIONE DISTRIBUITA
Principali tematiche/competenze L'obiettivo principale è quello di formare professionalità in grado di progettare,
professionali possedute realizzare e testare la struttura, la gestione e i servizi di una Rete Distribuita di
consumatori e produttori di Energia elettrica e termica
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università La Sapienza di Roma
2012
Laurea in Ingegneria Delle Costruzioni Edili con votazione 110/110 e lode
Progettazione esecutiva, attività di rilevamento di aree e manufatti edilizi, organizzazione e l
conduzione del cantiere edile, gestione e valutazione economica dei processi edilizi, direzione tecnico-amministrativa dei processi di produzione industriale di materiali e componenti
per l’edilizia, nonché manutenzione di manufatti e sicurezza.

Titolo della tesi :

Modellazione numerica del Sistema Energetico della “Città
Universitaria”

Materia di tesi:

Complementi di Impianti Tecnici

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date Luogo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Laurea Specialistica
4/05/2009 – 10/07/2009 RIETI
Attestato di qualifica
“Corso Bioedilizia” Argomenti trattati nelle lezioni:
Qualità del costruire e salubrità, I materiali bioedili, Inquinamento elettromagnetico, Inquinamento
indoor, psicologia dell’abitare, Tecnologie costruttive antiche e materiali tradizionali, Sistemi
tecnologici in legno, Biofitodepurazione, il ciclo dell’acqua (recupero e riuso), le energie rinnovabili
(Gestione, tecnologie), illuminazione naturale, raffrescamento passivo, Termografia, Bioclimatica,
Ecologia e sviluppo sostenibile, Pianificazione territoriale e Bioarchitettura, il verde e la Bioarchitettura,
Incentivi ed agevolazioni per la Bioarchitettura, Economia ambientale e Bioarchitettura.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Il corso ha avuto una durata di 160 ore
Cassa Edile - FormEdil

13/11/2008 – 21/11/2008
Corso di Aggiornamento Professionale
“Progettare edifici di calcestruzzo in zona sismica con il metodo degli stati limite”
tenuto dal Prof. Francesco Biasioli e dall’Ing. Carlo Doimo del Politecnico di Torino
Nome e tipo d'organizzazione Centro di Formazione Professionale AREA72 di Andrea Vanni Corso Mediterraneo,
erogatrice dell'istruzione e formazione 150 10129 Torino
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

24/10/2008
Corso di formazione
Panoramica sulla situazione normativa in Italia, disegno dell'edificio ed esecuzione dei calcoli
termici estivi ed invernali.
Esecuzione e verifica dei calcoli di legge 10 (D.lgs 311/06) e conformità alla Legge
Regionale n.22, calcoli degli impianti solari termici ed impatto energetico degli stessi.
Disegno degli impianti (rete idronica, pannelli radianti, canali dell'aria, impianti antincendio).
Verifiche di Legge secondo D.Lgs 311/06
SunnyCad
Disegno degli impianti di progetto (idronico, pannelli radianti, canali dell'aria)
SolarBIM

Mc4 Software Italia srl Sede legale: C.so Corsica 7/53 10134 Torino (TO)
2008
Laurea in Ingegneria Edile

con votazione 110/110 e lode
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione esecutiva, attività di rilevamento di aree e manufatti edilizi, organizzazione e l
conduzione del cantiere edile, gestione e valutazione economica dei processi edilizi, direzione tecnico-amministrativa dei processi di produzione industriale di materiali e componenti
per l’edilizia, nonché manutenzione di manufatti e sicurezza.

Titolo della tesi :

“Analisi del comportamento in esercizio di fondazioni
compensate:Studio di un caso reale”

Materia di tesi:
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Fondazioni e opere di sostegno

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea triennale
2004
Diploma da Geometra

con votazione 80/100

Topografia – Costruzioni - Tecnologia dei materiali
Istituto tecnico per Geometri “Ugo Ciancarelli”
Rieti, Via Angelo Maria Ricci, 35/A
Diploma di maturità

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra lingua
Autovalutazione

Italiano
INGLESE
Comprensione

Parlato
Interazione
Produzione
Ascolto
Lettura
orale
orale
Inglese
Livello
Livello
Livello
Livello
B1
B1
B1
B1
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Livello europeo (*)

Capacità e competenze sociali

B1

Livello
Intermedio

Capacità di lavorare sotto stress , ottima capacità di lavorare in gruppo.

o

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Ottima attitudine al coordinamento di persone e progetti acquisita durante la
formazione universitaria organizzando gruppi di studio e di lavoro. Ottima capacità di
collaborazione e spirito di gruppo.
Progettazione Architettonica, Strutturale, Geotecnica e Impiantistica
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Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office, in particolare
modo di Excel ,Word e Powerpoint.
Buona conoscenza del software Adobe Photoshop
Buona conoscenza del software TRNSYS
Ottima capacità di navigare in Internet
Ottima conoscenza degli applicativi cad in particolar modo di Autocad e 3d Studio
Max
Ottima conoscenza del software Plaxis e Plaxis 3D Foundation per modellazioni agli
elementi finiti di problemi geotecnici
Ottima conoscenza di Tfm-Stima 10 Idronica Line (calcolo delle dispersioni termiche
per il contenimento dei consumi energetici e redazione di certificazioni energetiche).
Ottima conoscenza Solarius-PV ACCA software per il calcolo di impianti fotovoltaici.
Ottima conoscenza Primus ACCA software per computi metrici.
Automobilistica (Cat. B e A)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ianni Fabrizio
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