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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  FABIO BOLOGNESI 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Venaria Reale (TO) 

Data di nascita  04/06/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

da ottobre 2010  Funzionario presso la società Infratrasporti.To S.r.l. (Infra.To) con incarico di 

Responsabile Pianificazione Progettazione (da dicembre 2016) e 

Responsabile Progettazione Ferroviaria (da ottobre 2010). 
 

Ruoli ed incarichi: Project Manager, Progettista, Direttore dei Lavori, 
Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, Collaudatore 
tecnico-amministrativo e statico, Responsabile gestione ambientale degli 
interventi, Presidente e commissario gare d’appalto. 

 

da gennaio 2003 a settembre 2010  Funzionario del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT) - Divisione 

Infrastrutture con incarico dal 2008 di Responsabile Coordinamento Lavori 

Strutture Ferroviarie per il coordinamento delle attività di settore e del project 
management. 

 

Ruoli ed incarichi: Project Manager, Responsabile del Procedimento e dei 
Lavori, Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
progettazione ed esecuzione, Collaudatore tecnico-amministrativo, 
Commissario gare d’appalto, Topografo. 

 

da giugno 2001 a dicembre 2002  Dipendente tecnico della S.A.T.T.I. S.p.A.  

 

Ruoli ed incarichi: Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione, Topografo.  

 

da settembre 1997 a maggio 2001  Dipendente della Società Goja S.r.l. con incarico di Responsabile della 

progettazione e consulenza illuminotecnica, referente tecnico prodotti, 
gestione settore ospedaliero, responsabile offerte clienti.  

 

da febbraio a settembre 1997  Collaborazione con il C.I.C.S.E.N.E. (Centro Italiano di Cooperazione per lo 

Sviluppo Edilizio delle Nazioni Emergenti) e con la L.V.I.A. (Lay Volunteers 
International Association) in ambito di Progetti Internazionali. 

 
INCARICHI PROFESSIONALI 

 

 

2019  Membro della seconda commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, Architetto Iunior, 
Conservatore, Paesaggista, Pianificatore, Pianificatore Iunior, relativi alle 
sessioni di giugno e novembre 2019 (Nomina con D.D. n. 970 del 20/05/2019 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

 

ottobre 2017 - dicembre 2019  Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per 

l’Architettura/Torino. 

 

2014 - 2017  Vice coordinatore del focus group “Professionisti dipendenti” dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino. 

 



 

Pagina 2  Curriculum Vitae di Fabio BOLOGNESI 

  
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CONVEGNI 
 

 

2019 

 
 

 Assemblea di Bilancio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

Relatore per la Fondazione per l’Architettura/Torino “Strumenti per procedure di 
qualità”. 

Corso “L’architettura degli alberi” promosso ed organizzato dalla Fondazione 
per l’Architettura/Torino. 

 

2018 

 

 

 
 

 Convegno “Architettiamo la Città” promosso e organizzato dall’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino e dalla Fondazione per l’Architettura/Torino. 

Relatore “Mobilità e viabilità del futuro”. 

Convegno “Il Codice Degli Appalti - D.Lgs. 50/2016: Un Nuovo Volto?” 
promosso ed organizzato dalla Fondazione per l’Architettura/Torino. 

VIII Congresso Nazionale degli Architetti (5-7 luglio 2018 – Roma) – 
Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

Convegno “Around Wright: Bruno Zevi, Paolo Soleri” promosso ed organizzato 
dalla Fondazione per l’Architettura/Torino.  

Corso “La riforma della normative sui lavori pubblici” promosso ed organizzato 
dalla Fondazione per l’Architettura/Torino. 

Assemblea di Bilancio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

Relatore per la Fondazione per l’Architettura/Torino. 

 

2017 

 

 

 
 

 Corso “L’armamento ferroviario: architettura, normativa e gestione” organizzato 
da For.Fer Srl a Roma (n. 2 moduli da 16 ore ciascuno), in collaborazione con 
ASSTRA e DITS (Spin off Sapienza). 

Convegno RemTech Expo Inertia 2017 (Ferrara) - Economia circolare, Edilizia 
sostenibile, Appalti verdi, Aggregati riciclati. 

Sessione: L’utilizzo dei materiali da scavo in fase di costruzione delle opere 
infrastrutturali alla luce del DPR 120 del 13/06/2017. 

Relatore dell’intervento “Metropolitana automatica di Torino - Linea 1, Tratta 
Lingotto-Bengasi. Gestione dei materiali provenienti dallo scavo della galleria 
con TBM EPB”. 

Seminario “La cromomaterioteca per il progetto di architettura” promosso ed 
organizzato dalla Fondazione per l’Architettura/Torino con Oikos. 

Seminario OAT Open “Innovazione nell’architettura e nel design: il patrimonio 
brevetti del Politecnico di Torino” promosso ed organizzato dalla Fondazione 
per l’Architettura/Torino. 

Corso “La riforma della normativa sui lavori pubblici, introdotta dal Nuovo 
Codice dei Contratti - Deontologia” promosso ed organizzato dalla Fondazione 
per l’Architettura/Torino. 

 

2016  Corso “Emergenza post-sismica: l’esperienza ad Arquata del Tronto di due 
colleghi della Città di Torino” promosso ed organizzato dalla Fondazione per 
l’Architettura/Torino. 

Seminario OAT Open - “Professione e lavoro dipendente: opportunità e 
prospettive”, promosso ed organizzato dalla Fondazione per 
l’Architettura/Torino. 

Relatore dell’intervento “Codice deontologico e professione dipendente”. 

Corso “English for Architects – Elementary” promosso ed organizzato dalla 
Fondazione per l’Architettura/Torino. 

 

2015  Seminario “L'esperienza del Comune di Torino nel processo di costruzione del 
p.e.b.a. e nella formazione dei tecnici” promosso ed organizzato dalla 
Fondazione per l’Architettura/Torino. 
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Seminario “La sostenibilità nel progetto e costruzione dell'architettura” 
promosso ed organizzato dalla Fondazione per l’Architettura/Torino. 

Seminario “Ricerca e sviluppo per le costruzioni in clima mediterraneo”  
promosso ed organizzato dalla Fondazione per l’Architettura/Torino. 

Seminario “Smart Working - Benessere in ufficio e arredi intelligenti” promosso 
ed organizzato dalla Fondazione per l’Architettura/Torino. 

Seminario “Innovare strumenti e processi BIM e CLOUD nel mondo delle 
costruzioni” promosso ed organizzato dalla Fondazione per 
l’Architettura/Torino. 

 

2014  Corso della durata di 40 ore “Aggiornamento per coordinatori della sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi 
dell’art. 98, c. 3 e all. XIV del D.Lgs. 81/2008 (maggio-giugno 2014). 

 

2013  Corso di “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” promosso dall’ASSTRA a Roma. 

 

2011  Corso “il Project Management” sul ruolo e il servizio professionale del 
construction manager per la gestione dei progetti di 
architettura/ingegneria/costruzioni, della durata di 20 ore organizzato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino e dalla Fondazione 
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2011  Iscrizione nell’elenco ministeriale dei professionisti abilitati al rilascio 

delle certificazioni richiamate agli artt. 1 e 2 della legge n. 818 del 

07/12/1984 (prevenzioni incendi). 

 

2009  Corso n. 1/2009 della durata di 40 ore “Aggiornamento per coordinatori della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed 
esecuzione” ai sensi dell’art. 98, c. 3 e all. XIV del D.Lgs. 81/2008 

 

2005  Corso “Valutazione di Impatto Ambientale” organizzato da Aster s.r.l. 

 

2002  Abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza. Corso n. 11/2002 
della durata di 120 ore sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili 
ai sensi dell’art. 10 e all. V del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

 

1999  Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino con delibera 
del 13 gennaio 1999 e con matricola n°4594. 

 

 giugno 1997  Abilitazione alla professione di architetto conseguita presso il Politecnico di 
Torino. 

 

febbraio 1997  Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino con la votazione di 110/110 e lode.  

Tesi: “Nuovi approcci progettuali per i P.V.S. – Dal progetto del processo al 
progetto del particolare.” Individuazione di nuove metodologie di progetto per i 
paesi in via di sviluppo ed applicazione pratica in collaborazione con il 
C.I.C.S.E.N.E. (Centro Italiano di Cooperazione per lo Sviluppo Edilizio delle 
Nazioni Emergenti), in un progetto di complesso abitativo in autocostruzione in 
Burkina Faso e studio di metodi di estrazione e lavorazione della pietra locale. 

Relatori: Prof. Arch. Gianfranco Cavaglià, Arch. Gianfranco Cattai  

 

novembre 1995  Attestato di frequenza e profitto al Corso di formazione professionale “Habitat 
nei P.V.S.: formazione di cittadini italiani disponibili ad operare in programmi di 
cooperazione allo sviluppo per l’habitat nei P.V.S.”, promosso dall’ASTAC e 
finanziato dalla Regione Piemonte. 
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luglio 1990  Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto "G. Guarini" di Torino nel 
luglio 1990 con la votazione di 57/60. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Informatiche 

  

 

Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, MS Project, AutoCAD, ACCA 
Certus e Primus, Adobe Photoshop, ecc.. In generale buona conoscenza delle 
applicazioni più comuni in ambiente Windows. 

 

Organizzative e relazionali  Esperienza organizzativa maturata attraverso molteplici attività di project 
management nella creazione e gestione di gruppi di lavoro e di progettazione 
con definizione e controllo di procedure, strumenti e processi comunicativi a vari 
livelli.   

 

Normative  Ampia conoscenza della normativa tecnica ed amministrativa relativa alle 
procedure di progettazione e realizzazione di opere pubbliche. 

 

Linguistiche   
Comprensione Parlato 

Produzione 
scritta 

 
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione 
orale 

 

Inglese B1 B2 A2 A2 B1 

Francese A1 B1 A1 A1 A1 
 

   

 

 

Torino, 3 dicembre 2019 

 


