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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANICA FABIO 

Indirizzo  VIA LARGO I MAGGIO N.14, 88900 CROTONE (KR) 

Telefono  339/8689740 

E-mail  f.manica@metalcarpenteria.net 

arch.manica@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/10/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 METAL CARPENTERIA srl 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (Sicurezza e Qualità aziendale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza HSE aziendale e collaborazione con l‟ufficio qualità. 

 
 

• Date (da – a)  2013 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.T.I.M. srl 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Responsabile di Cantiere e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di cantiere e referente per la committenza dell‟impresa per i lavori di 
costruzione Rete Metano e allacciamenti utenze nel Comune di Sciara (PA) e Sperlinga (EN). 

 

• Date (da – a)  2009 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.M. s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Responsabile di Cantiere e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di cantiere e referente per la committenza dell‟impresa C.R.M. s.n.c. per i 
seguenti lavori: 

 Realizzazione di una cabina di riduzione di proprietà SNAM RETE GAS nel comune di 
San Ferdinando (RC); (anno 2010) 

 Realizzazione di un metanodotto di Km 8,00 di proprietà SNAM RETE GAS nel Comune 
di Motta Santa Lucia (CZ); 

 Realizzazione di un metanodotto di Km 22,00 di proprietà SNAM RETE GAS nel Comune 
di Sapri (SA);(anno 2011) 

 Metanizzazione dei Comuni del centro nord di Napoli: committente NAPOLETANAGAS 
(gruppo SNAM RETE GAS) (anno 2012) 

 

• Date (da – a)  2007 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  C.O.N.I. Regionale Calabria 
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• Tipo di impiego  Vice consulente dell‟impiantistica sportiva 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2001 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Amatruda 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OLIMPYC DAY RUN - Ed. 2004 

• Tipo di azienda o settore  C.O.N.I. Regionale Calabria 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno C.O.N.I. Prov.Crotone  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OLIMPYC DAY RUN - Ed. 2003 

• Tipo di azienda o settore  C.O.N.I. Regionale Calabria 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno C.O.N.I. Prov.Crotone  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OLIMPYC DAY RUN - Ed. 2002 

• Tipo di azienda o settore  Sportivo 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno C.O.N.I. Prov.Crotone  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di progettazione “ Sanapo-Novelli “ - Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratore   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa edile “ EDILEUROPA” - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Misure  e Contabilità dei Lavori 

 

• Date (da – a)   

• Tipo di impiego  Partecipazione presso studi tecnici alle attività progettuali  

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetti di adeguamento alle Norme di prevenzione incendio  per varie attività soggette al 
controllo dei Vigili del Fuoco ( scuole,  impianti per la produzione del calore, laboratori 
analisi, cantine, depositi, attività commerciali varie.) 
 

- Consulenze tecniche d'ufficio nelle espropriazioni immobiliari e nelle istruttorie per il 
Tribunale di Crotone e per l‟Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. 

 

- Consulenze tecnico esterno nella stima di garanzie per la Banca Popolare di Crotone. 
 

- Progetti di edifici residenziali ed industriali di importanza costruttiva corrente 

Progetti di ville e villini 

Restauri  
 

- Assistenza tecnica al Collaudo in corso d'opera per la nuova Aerostazione passeggeri " 
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PITAGORA" località S.Anna , Isola Capo Rizzuto (KR). 
 

- Progetto di Ristrutturazione Adeguamento Funzionale e Messa a Norna della Casa di Cura " 
Villa GIOSE " Crotone. 

 

- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di impianti sportivi nella Casa Circondariale di 
Crotone. 

 

- Progettazione e adeguamento di impianti sportivi alle norme ( D.M. 18.03.1996 norme 
C.O.N.I.) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura – indirizzo Gestione del processo edilizio. 

Voto 94/110 

Tesi di laurea in Fisica Ambientale: “Aspetti tecnici ed ambientali dell‟impianto per le produzione 
di energia elettrica da biomasse di origine ligno – cellulosiche della “ BIOMASSE ITALIA S.pa.  “ 
di Crotone. 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di 340 ore svolte dalla Facoltà di Architettura dell‟Università di Roma “ La 
Sapienza “ presso il Centro Formazione Maestranze Edili – CE.F.ME – riconosciute dalla 
Regione Lazio e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo riguardanti: 

- Laboratorio di progettazione esecutiva 

- Disegno automatico 

- Sicurezza nei cantieri 

- Stage formativo presso imprese 

- Attività tecniche di sede 

- Attività di supporto alla fase produttiva di cantiere 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Architettura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di 198 ore svolte dalla Facoltà di Architettura dell‟Università di Roma “ La 
Sapienza “ presso il Centro Formazione Maestranze Edili – CE.F.ME – riconosciute dalla 
Regione Lazio e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo riguardanti: 

- Caratteristiche applicative degli elementi costruttivi   

- Utilizzo dei materiali di costruzione 

- Applicazioni topografiche 

- Incontri conoscitivi ed informativi con ditte produttive 

 

• Date (da – a) 1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico Statale “Filolao” Crotone 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie Scientifiche 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifico con votazione pari a 43/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Fortemente motivato a lavorare in un ambiente lavorativo altamente qualificato e stimolante, 
trovo piacevole poter confrontare le mie esperienze e le mie idee con i colleghi, con i quali mi 
piace poter instaurare un rapporto di collaborazione e amicizia anche al di fuori dell‟ambito 
lavorativo.  

Sufficientemente portato al lavoro di gruppo mi integro con facilità.    

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e gestione del personale sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo 
nella gestione dei cantieri nelle esperienze lavorative dal 2009 al 2016 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 

 

 

 

 

Sistemi operativi: Windows „95/ ‟98/ ‟00 e XP 

Applicazioni Microsoft: Microsoft office (word, excell, access, outlook express, powerpoint) 

Applicazioni Lotus: Lotus word pro smart suite, Lotus 1,2,3 

Altre Applicazioni:Primus 2000, Autocad 14, Autocad 2000, Autocad 2004 Photo shop , Corel  e 
Corel Print house, Archicad 7.0 

E-procurament 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NEL TEMPO LIBERO ADORO LEGGERE (RIVISTE, LIBRI) E ASCOLTARE MUSICA. 

SONO APPASSIONATO DI SPORT, PREVALENTEMENTE IL CALCIO, IL CALCETTO, IL NUOTO ED IL TENNIS. 

 

 

 
PATENTE O PATENTI 

 
 
 
 
 
 
 

B – Auto propria;Nautica. 

      
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alla LEGGE 675/96 e al D. Lgs 196/03. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         FIRMA 
 

     ______________________________ 


