Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

FABIO MAGAGNATO

Indirizzo(i)

Via Aldo Moro, 130/1 - 35020 Brugine (PD)

Telefono(i)

049/5806002

Fax

049/5806287

E-mail
PEC
Partita Iva
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Titolo di Studio
Conseguito Presso
In data
Titolo di Studio
Conseguito Presso
In data
Data
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Abilitazioni

Cellulare:

346/8032413

ass.magagnato@comune.brugine.pd.it
fabio.magagnato@ingpec.eu
04712060286
Italiana
12/03/1988
Maschile
Laurea in ingegneria civile - Classe 8 delle lauree in ingegneria civile e ambientale (ex DM
509/99)
Università degli Studi di Padova
30 Marzo 2012
Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri Enrico de Nicola, Piove di Sacco (PD)
5 Luglio 2007
Da Aprile 2012 e attualmente ancora in corso
Libero Professionista
Settori d’intervento nell’ambito dell’Ingegneria Civile ed Architettura
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici – Ramo Civile – Tribunale di Padova N. 3105 –
14 Dicembre 2018
Abilitazione allo svolgimento di Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori
ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) – Gennaio
2013 con rinnovo 40 ore svolto entro Gennaio 2018
Abilitazione allo svolgimento della professione di Ingegnere – Iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Padova – 9 Settembre 2012

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da ottobre 2007 a marzo 2012
Collaboratore
Progettazione civile, direzione dei lavori, svolgimento di piani di sicurezza e
coordinamento, redazione di pratiche urbanistiche, catastali e rilievi topografici.
Studio Tecnico Magagnato Geom. Donatello, Via A. Moro, 134 - 35020 Brugine (PD)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Dal 20/02/2017 al 12/05/2017 (40 ore)
Corso di formazione
Aggiornamento Coordinatore Della Sicurezza – D.Lgs. 81/08 - Svolto secondo le modalità e
con i contenuti previsti nell’allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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

Beta Formazione Srl – Accreditato come aggiornamento della competenza professionale
degli Ingegneri

Da ottobre 2012 a gennaio 2013 (120 ore)
Corso di formazione
Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”
Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri della provincia di
Padova

Capacità e competenze
personali
Madrelingua (e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
Lingua

B
1

Utente
Autonomo

Lettura
B
1

Utente
Autonomo

Parlato
Interazione orale
B1

Utente
Autonomo

Scritto

Produzione orale
B
1

Utente
Autonomo

B1

Utente
Autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Attività

Da Gennaio 2016 ancora in corso
Componente del Comitato Tecnico ATER della Provincia di Padova
Nomina, da parte della Giunta Regionale del Veneto, assegnata con D.G.R. n. 1563 del
10/11/2015
Da Giugno 2019 ancora in corso
Consigliere comunale del comune di Brugine
Assessore ai lavori pubblici, viabilità, ambiente e sicurezza idraulica
Da Giugno 2014 a Maggio 2019
Assessore ai lavori pubblici, viabilità e ambiente del comune di Brugine
Da Giugno 2009 a Maggio 2014
Consigliere comunale del comune di Pontelongo
Assessore allo sport e promozione del volontariato

Capacità e competenze relazionali

Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a
gruppi di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso in progetti in aree diversissime,
dalle amministrazioni pubbliche all’utente privato, dal volontariato alla creazione d’impresa.
Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi. Attitudine a
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza
e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività
professionale privata con quella pubblica amministrativa. Elevata capacità d’adattamento
alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria. Capacità di organizzare
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress.

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza della strumentazione per il rilievo topografico, acquisite durante la formazione
scolastica e in particolare professionale.
Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse;
Calcolo e analisi strutture in c.a., acciaio e legno;
Direzione Lavori;
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
Consulenze varie su problematiche di Ingegneria Civile.

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point)
Ottima conoscenza navigazione web (Internet Explorer, Mozzilla Firefox e Google Chrome)
Ottima conoscenza posta elettronica (Outlook Express)
Ottima conoscenza programma Cad 2D (Autodesk AutoCAD).
Buona conoscenza software Acca: CerTus (Sicurezza Cantieri), CerTus-PN (Sicurezza
Ponteggi (PiMUS), Primus-DCF (Computo Metrico e Contabilità), TerMus (Prestazioni
Energetiche e Certificazione).
Buona conoscenza software 2 SI: PRO_SAP Professional (Analisi strutturale)
Buona conoscenza software S.C.S. Survey Cad System: pfCAD Catasto
Buona conoscenza software DIGICORP Ingegneria: CAD&Pillar 8.0
Acquisite durante l’esperienza professionale.
Patente B

Brugine, lì 21/09/2019

FABIO MAGAGNATO
f.to digitalmene

