FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

ATTITUDINI PROFESSIONALI
.

FABIO BELLAVISTA
Italiana
Laureato in Ingegneria delle Infrastrutture e in Ingegneria Civile, dal 2004 mi occupo di:
 Progettazione viabilità (strade e autostrade, svincoli, rotatorie e aree di servizio)
 Studio logistica e progettazione di viabilità e aree di parcheggio centri commerciali e
aree industriali
 Quantificazione movimento terra nelle aree di cantiere
 Gestione delle risorse e del personale tecnico
Ottima capacità nell’utilizzo del CAD in ambiente 2D e 3D nel settore ingegneristico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2016 – ad oggi
Freelance
Ingegneria e servizi di consulenza
Ingegnere
Progettista ed esperto disegnatore CAD

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – Luglio 2016
Infraconsult srl – Via Umbria 144 – 74121 Taranto
Società di consulenza per progettazione di infrastrutture
Responsabile Settore Stradale
Progettista, disegnatore cad e responsabile delle risorse umane

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 – Aprile 2014
Sics Ingnegneria srl – Via Umbria 144 – 74121 Taranto
Società di consulenza per progettazione di infrastrutture
Responsabile Settore Stradale
Progettista, disegnatore cad e responsabile delle risorse umane

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Febbraio 2004 – Gennaio 2008
Sics srl – Via Umbria 144 – 74121 Taranto
Società di consulenza per progettazione di infrastrutture

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere
Progettista, disegnatore cad

CONOSCENZA SOFTWARE
PROGETTAZIONE

AutoCAD 2D e 3D
Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Photoshop, Outlook Express)
Software di progettazione (Prost / Road SierraSoft – Moss MX Bentley)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di adattamento con il mondo circostante (non solo in ambito lavorativo) con una
forte propensione al lavoro di squadra. Decennale esperienza nel coordinamento delle risorse
umane in ambito progettuale e di cantiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2003: Laurea in Ingegneria delle Infrastrutture
Politecnico di Bari – Facoltà di Taranto (103/110)
Marzo 2007: Laurea in Ingegneria Civile
Politecnico di Bari – Facoltà di Taranto (104/110)

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Amante della lettura e autore di un romanzo di denuncia sociale “Lo Spartano”, vincitore del
Premio Internazionale di letteratura 2017 “La Pulce Letteraria”

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTI
ALLEGATI
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A/B
ELENCO DEI LAVORI

