CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

DAVIDE FIENGO

CORSO FELICE CAVALLOTTI N.° 153 – 18038 SANREMO (IM) - ITALIA
0184/84.19.55 – 338/73.29.229
0184/84.19.55

E-mail

arch.davide.fiengo@archiworld.it

P.E.C.

davide.fiengo@archiworldpec.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/06/1977

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di FIENGO Davide

Dal 1/10/2021 ad oggi
Comune di Sanremo – Corso Cavallotti, 59 - Sanremo (IM)
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile
Servizio Vigilanza Urbanistico Edilizia
Ente pubblico
Lavoratore dipendente
profilo professionale Istruttore Direttivo Servizi Tecnici – Categoria
D, posizione economica D1
Responsabile del Servizio Vigilanza Urbanistico Edilizia
Responsabile del procedimento di pratiche infrazionistiche
inerenti le violazioni urbanistico edilizie di cui al Titolo IV del
D.P.R. 380/2001;
Dal 23/06/2016 al 30/09/2021
Comune di Sanremo – Corso Cavallotti, 59 - Sanremo (IM)
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile
Servizio Edilizia Privata e Pubblica (S.U.E.)/Sportello Unico Attività
Produttive (S.U.A.P.)
Ente pubblico
Lavoratore dipendente
profilo professionale Istruttore/Istruttore Servizi Tecnici –
Categoria C, posizione economica C1 (sino al 31/01/2019);

posizione economica C2 dal 1/02/2019 sino al 31/08/2020;
profilo professionale Istruttore Direttivo Servizi Tecnici – Categoria
D, posizione economica D1 (dal 1/09/2020 al 30/09/2021);
• Principali mansioni e
responsabilità

-

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di pratiche
di edilizia privata (2016-2017) pervenute allo S.U.E.:
CILA/SCIA/DIA/Permessi di Costruire, Accertamenti di
conformità e sanatorie in genere, Istanze Paesaggistiche;

-

Istruttore tecnico di pratiche pervenute allo S.U.A.P.
Edilizia (2016 ad oggi):
·
·
·

·
·

istanze per installazione Dehors e relativi Piani
Particolareggiati d’Ambito;
Istanze per l’installazione di Impianti pubblicitari;
Istanze e SCIA relative ad Impianti di tele-radiocomunicazione di cui al D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.
e ii.;
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA);
Istanze di Procedimento unico/Permessi di
Costruire, SCIA, CILA, istanze di sanatoria relative
ad edilizia produttiva in genere;

-

gestione portale “Istanze On-Line” e relativa modulistica;

-

gestione sito istituzionale S.U.E./ S.U.A.P.

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

Dal 2005 al 2016
Clienti privati, Imprese, Condomini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2005 al 2016
Studi tecnici professionali di Geometri
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Edilizia/Architettura/Consulenza tecnica
Libera professione
Progetti e pratiche comunali per l’esecuzione di opere interne,
manutenzioni straordinarie, recupero ai fini abitativi di sottotetti
esistenti (L.R. 24/2001), di ristrutturazione edilizia di unità
immobiliari, nulla osta ambientali (N.O.A.), ampliamento di
attività commerciale e installazione di dehors.
Progettazione architettonica e direzione lavori per opere di
manutenzione e ristrutturazione di unità immobiliari ed edifici
unifamiliari;
Studio preliminare per il progetto di ampliamento del cimitero
frazionale di Poggio di Sanremo (IM) – proposta privata;
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori in cantieri temporaneo (ristrutturazione
facciata edificio privato);
Rilievi architettonici;
Pratiche catastali;
Elaborati tecnici (perizie e consulenze varie);
Consulente Tecnico di Parte in Accertamenti Tecnici Preventivi;
Redazione tabelle millesimali condominiali;
Redazione di Certificazioni Energetiche di immobili.

Edilizia/Architettura

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione professionale esterna
redazione elaborati grafici e tecnici progettuali relativi alla
progettazione architettonica e pratiche comunali di edilizia
privata.

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

Dal 2009 al 2012

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

Dal 2010 al 2016
Impresa di Costruzioni Generali (S.p.A.)

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

Dal 2005 al 2012
S.a.s. di costruzioni, arredamenti e decorazioni

Impresa Edile e di Impianti Elettrici
Edilizia/Impianti
Collaborazione professionale esterna
redazione preventivi, contabilità cantieri e assistenza tecnica.

Edilizia/Costruzioni generali
Collaborazione professionale esterna
redazione elaborati, relativi alle offerte tecniche (migliorie), per
gare d’appalto lavori pubblici (offerta economicamente più
vantaggiosa); studi planimetrici per realizzazione di palazzine di
edilizia residenziale pubblica e privata; elaborati grafici per
convenzione relativa a variante urbanistica; elaborati grafici
integrativi per Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.); redazione
di Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.); elaborati grafici
esecutivi di cantiere.

Edilizia/Costruzioni/Architettura/Arredamento
Collaborazione professionale esterna
Assistenza tecnica ai lavori, progettazione d’interni e di arredi,
redazione elaborati di dettaglio ed esecutivi, computi metrici
estimativi e tenuta contabilità lavori, riguardanti ville,
appartamenti, ristoranti e attività commerciali in genere.

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

Dal 2015 al 2016
Ditta di termoidraulica/edilizia

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

Dal 2016
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Impiantistica Termoidaulica/Edilizia
Collaborazione professionale esterna
Assistenza tecnica ai lavori, redazione elaborati di dettaglio ed
esecutivi, computi metrici estimativi e tenuta contabilità lavori,
riguardanti opere di ristrutturazione di appartamenti in genere.

Amaie Energia e Servizi s.r.l.
Società “in house” raccolta e gestione rifiuti urbani
Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza nella gestione dei centri di raccolta per la corretta
organizzazione nella gestione dei rifiuti nel rispetto della
normativa vigente; vigilanza sulla corretta applicazione della
stessa. Referente nell’ambito dell’installazione/formazione del
sistema gestionale (software Anthea) per l’interfacciamento
degli attuali sistemi manuali ed informatici esistenti. Attività
istituzionali nella predisposizione della modulistica e dei reports
da produrre ai fini del rispetto delle prescrizioni di legge e
regolamenti locali e nazionali (MUD), comunicazioni periodiche,
ecc.) in luogo del Comune di Sanremo. Verifiche del vigente
regolamento TARI.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2006 al 2011 e dal 2014 al 2016
Comune di Sanremo, Corso Cavallotti n.° 59 – Sanremo (IM)
Ente Pubblico
Collaborazione professionale esterna
1) Settore Lavori Pubblici 2 – Servizio Fabbricati - Conferimento
incarico per studio di fattibilità inerente intervento di
realizzazione di area attrezzata per attività sportive scolastiche
nel cortile esterno della Scuola Elementare “G. Rodari” - (2006) approvato;
2) Settore Lavori Pubblici 2 - Conferimento di incarico
professionale per l’espletamento di attività di collaborazione e
supporto al R.U.P. per attività di cantiere di competenza del
Servizio Fabbricati & Impianti Sportivi (2007) - espletato:
· Assistente DL dei lavori di ristrutturazione delle ex Scuderie
Acquarone di Villa del Sole in Sanremo (realizzazione di
struttura da destinarsi a servizi collettivi di quartiere, foresteria
per i giocatori di calcio dello stadio municipale, parcheggi
pubblici, area verde attrezzata per bambini, centro per
bocciofila) – Importo di progetto Euro 950.386,40 – categoria
prevalente opera OG1 - realizzata;
· Collaborazione per la redazione del progetto definitivo di
realizzazione di palestra comunale presso le scuole del Borgo a
Sanremo - Importo di progetto € 267.326,48 - approvato;
· Collaborazione per la redazione del progetto definitivo di
riqualificazione ambientale e funzionale di Piazza San
Sebastiano a Coldirodi (Sanremo) - Importo di progetto €
560.000,00 - approvato;
· Lavori di manutenzione straordinaria degli Uffici della Polizia
Amministrativa del Comune di Sanremo: progettazione e
assistenza ai lavori;
· Collaborazione per il Progetto di reimpaginazione grafica
relativo al Bando per la selezione dei Programmi Colore di
attuazione dei Progetti Colore di cui alla L.R. 5/8/1987 n.° 25 e
ss. mm. e ii. “Contributi per il recupero edilizio abitativo e altri
interventi programmati”;
- Collaborazione col Servizio Progettazione & Arredo Urbano
per:
· progetto preliminare di riqualificazione estetica e funzionale
di Corso Matteotti a Sanremo - approvato;
· Direzione Operativa dei lavori di restauro e risanamento
conservativo di Via Escoffier in Sanremo- Importo di progetto
Euro 300.604,46 - categoria opera OG3 - realizzato;
· studio di fattibilità per la sistemazione della zona di Pian di
Nave-Corso Mombello a Sanremo - approvato;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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3) Settore Lavori Pubblici 1 - Conferimento incarico professionale
per le prestazioni di Direttore Operativo dei lavori di
realizzazione di una pista di atletica leggera in località Pian di
Poma - Importo di progetto Euro 3.379.103,72 - categoria
prevalente opera OG1 (2008) - realizzato;
4) Settore Lavori Pubblici 2 - Conferimento incarico professionale
per le prestazioni di Direttore Operativo dei lavori di
ristrutturazione delle ex scuderie Acquarone di Villa del Sole in
Sanremo - Importo di progetto Euro 950.386,40 – categoria
prevalente opera OG1 (2008) - realizzato;
5) Settore Lavori Pubblici 1 - Conferimento incarico professionale
per l’espletamento di attività tecniche di Supporto al R.U.P. del
Servizio Progettazione per l’Arredo Urbano e gli Spazi Pubblici,
relative all’ottenimento delle autorizzazioni ambientali inerenti
l’illuminazione scenografica di Palazzo Roverizio e del recupero
dell’atrio tra Via Escoffier e Via Palazzo (2009) - espletato;
6) Settore Lavori Pubblici 1 - Conferimento incarico professionale
per le prestazioni di Direttore Operativo dei lavori
complementari e di miglioramento ambientale nell’ambito della
realizzazione di una pista di atletica leggera in località Pian di
Poma - Importo di progetto Euro 1.250.00,00 (2009) – realizzato;
7) Settore Lavori Pubblici 2 - Conferimento incarico professionale
(Unità Operativa Pigna-Mare) per l’espletamento di attività di
Supporto al R.U.P., relativamente al P.O.R. Liguria (2007-2013) –
Asse 3 Sviluppo Urbano - “Progetto integrato territoriale dalla
Pigna al Mare” (2010) - approvato;
8) Settore Lavori Pubblici 2 - Conferimento incarico professionale
(Unità Operativa Pigna-Mare) di Supporto al R.U.P. per la fase
procedimentale di progettazione definitiva e ulteriori
adempimenti connessi (pareri, verifiche archeologiche, rapporti
con enti interessati, ecc.), inerenti l’intervento 05.08
riqualificazione asse Corso Mombello – Santa Tecla (2011) –
approvato;
9) Settore Lavori Pubblici 2 - Servizio Igiene Urbana Conferimento di incarico professionale di supporto al R.U.P. per
l’espletamento delle procedure connesse all’informatizzazione
dei centri di raccolta del Servizio Igiene Urbana (2014) –
espletato;
10) Settore Lavori Pubblici 2 - Servizio Igiene Urbana Conferimento di incarico professionale di supporto al R.U.P.
connessi al funzionamento e agli adempimenti dei centri di
raccolta del Servizio Igiene Urbana (2014) – espletato;
11) Settore Lavori Pubblici 2 - Servizio Igiene Urbana
Conferimento incarico professionale per supporto al R.U.P. per
l’espletamento delle procedure connesse al funzionamento e
agli adempimenti dei centri di raccolta del Servizio Igiene
Urbana (2015) - espletato;
12) Settore Lavori Pubblici - Servizio Igiene Urbana
Conferimento incarico professionale per la predisposizione di
alcune pratiche relative ai Centri di raccolta differenziata
comunali del Servizio Igiene Urbana (2015) – in corso;
13) Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri – Servizio
Ambiente
Conferimento di incarico professionale di supporto al R.U.P. per
la redazione di studio di fattibilità per il rifacimento di fognature
in sponda degli alvei tombinati dei torrenti San Romolo, San
Francesco, San Lazzaro e San Martino (2016) – espletato.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 2005 al 2009
Studio di Architettura
Architettura/Urbanistica
Collaborazione professionale esterna
redazione Piano Colore di porzione centro storico del Comune
di Perinaldo di cui alla Legge Regionale 27/10/2003 n.° 26 “Città
a colori. Modifiche alla L.R. 5/8/1987 n.° 25 (Contributi regionali
per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati)”;
progettazione relativa al “Programma locale per il Social
Housing (D.G.R. n.° 653 del 23/06/2006) – Recupero patrimonio
pubblico centro storico cittadino «La Pigna»” del Comune di
Sanremo;
redazione delle “Varianti al P.R.G. vigente e/o al P.U.C. adottato
relative agli interventi nn. 5,6,7 e bis del "programma locale per il
social housing" approvato dalla regione Liguria con
deliberazione della Giunta Regionale n.° 1502 del 21/12/2006,
varianti finalizzate alla rimodulazione degli stessi sulla base dei
contributi regionali concessi” del Comune di Sanremo (IM);
redazione del progetto definitivo relativo all’intervento n.° 1 –
recupero fabbricato sito in traversa Via Lampedusa da
destinare a centro di inclusione sociale – del programma locale
per il Social Housing del Comune di Castellaro (IM) - D.G.R. n.°
653 del 23 giugno 2006.
Dal 2005 al 2006
Prof. Arch. Giovanni Paolo Rava (Docente del corso di
Tecnologia del Recupero Edilizio presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Genova)
Restauro/Architettura
Collaborazione professionale esterna
Progetto di recupero e consolidamento statico della Torre ovest
della Cinta muraria del Comune di Noli (SV);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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2014 - 2019
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Imperia
Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

2014:
- “Il contratto di prestazione intellettuale dell’Architetto e i
compensi professionali” – 4 crediti formativi (2014);
- “Consapevolezza e responsabilità nei confronti del
Paesaggio” – 6 crediti formativi (2014);
- “Building Information Modeling (BIM): quale futuro per la
progettazione” – 6 crediti formativi (2014);
- "L’Assicurazione per responsabilità civile professionale" –
4 crediti formativi (2014);
2015
- "Dalla Smart City alla Smart Land" – 4 crediti formativi

-

-

(2015);
“Etica del progettista: l'impatto delle opere sulla società
e sull'ambiente - Progettare la sicurezza del territorio” - 4
crediti formativi (2015);
“Corso di aggiornamento Celeste 2.0” - 8 crediti formativi
(2015);
“Il mestiere del costruire - Incontro con Philippe Daverio”
- 4 crediti formativi (2015);

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

-
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"Conoscere Inarcassa" - 4 crediti formativi (2016);
“Corso di formazione al Photoshop base” - 15 crediti
formativi (2016);
“La nuova disciplina della conferenza dei servizi e della
S.C.I.A. dopo i decreti Madia” - 4 crediti formativi (2016);
“La nuova disciplina del diritto di accesso agli atti e degli
obblighi di trasparenza. Il F.O.I.A.” - 4 crediti formativi
(2016);
"CASACLIMA TOUR 2017: qualità sostenibile tra
ricostruzione e NZEB" - 8 crediti formativi (2017);
“Coordinatore
della
Sicurezza
nei
cantieri
Aggiornamento 40 ore” - 10 crediti formativi (2017);
“Il Processo Civile Telematico e il ruolo del CTU.
Fatturazione elettronica obbligatoria” – 4 crediti formativi
(2017);
“Modifiche del sistema sanzionatorio edilizio a seguito
della riforma Madia” - 8 crediti formativi (2017);
“Il punto sull'edilizia” 5 crediti formativi (2017);
“Tecnologie per la progettazione di opere di rinforzo e
sostegno” - 3 crediti formativi (2018);
“Lo sportello unico delle attività produttive, tra processo
amministrativo e conferenza di servizi. Prassi e
giurisprudenza” - 6 crediti formativi (2018);
“L'edilizia in Liguria dopo la Legge Regionale n. 15/2017”
- 6 crediti formativi (2018);
Portale "Impresainungiorno" - 2 crediti formativi (2018);
“Corso base per la scrittura degli atti amministrativi” - 3
crediti formativi (2018);
“Come scrivere i contratti, le convenzioni, gli accordi, le
convenzioni urbanistiche” - 5 crediti formativi (2018);
“Incontro su problematiche inerenti l'applicazione
dell'art. 19 D.Lgs 374/1990” – 1,5 crediti formativi (2018);
“Corso di approfondimento sulle tecniche di scrittura
delle determinazioni” – 3 crediti formativi (2018);
"C'è spazio per tutti? Una responsabilità professionale
volta all'inclusività e alla sicurezza dei cittadini" – 4 crediti
formativi (2019);
Corso formativo di gestione delle informazioni relative al
nuovo portale Istituzionale basato sulla soluzione
«eCOMUNE»” - 4 crediti formativi (2019);
“Disciplina edilizia: D.P.R. 380/2001, L.R. 16/2008 e
normative correlate” - 13 crediti formativi (2019);
Seminario deontologico: “Professioni a confronto:

2020
-

-

-

2021
-

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale
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responsabilità civile, segreto professionale, libera
professione in costituzione, l’interazione tra la pubblica
amministrazione e l’attività professionale, novità in tema
di privacy e antiriciclaggio” – 4 crediti formativi (2019);
“Privacy e contratti”- 4 crediti formativi (2019);
Corso sulla “Disciplina Edilizia: D.P.R. 380/2001, L.R.
16/2008 e normative correlate” (2019);
“Le novità introdotte in materia di edilizia dal Decreto
Semplificazioni come convertito dalla Legge n. 120 del
14 settembre 2020” – 5 crediti formativi (2020);
“Le attività produttive ed il SUAP dopo il Decreto
Semplificazioni - D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n.
120 dell'11/9/2020” – 6 crediti formativi (2020);
“L’interazione nei procedimenti di prevenzione incendi
tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli enti
locali” – 2,5 crediti formativi (2020);
“Diritto di accesso: il complesso bilanciamento tra
trasparenza e privacy” – 2 crediti formativi (2021);
“Tirocinio professionale ed esami di stato” - 4 crediti
formativi (2021);
“Architettura e Protezione Civile - Beni culturali ed
emergenza - Parte 1” - 4 crediti formativi (2021);
“Architettura e Protezione Civile - Beni culturali ed
emergenza - Parte 2” - 4 crediti formativi (2021);
“Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in
fase di progettazione ed esecuzione - Modulo 1” - 8
crediti formativi (2021);
“Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in
fase di progettazione ed esecuzione - Modulo 2” - 8
crediti formativi (2021);

2012
Scuola Edile di Imperia
Certificazione Energetica degli edifici

Certificatore Energetico della Regione Liguria - corso ridotto
(modulo 9° e modulo 10°) per certificatori energetici della
Regione Liguria
2010 – 2013
Scuola edile di Imperia / Ordine Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Imperia e Savona /
Comitato Paritetico Territoriale
Sicurezza Cantieri

“Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei
o mobili” (secondo quanto previsto dall’allegato XIV del D.Lgs.
n.° 81/2008) – Corsi di aggiornamento, seminari e pratica in
cantiere della durata di 40 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2007
Scuola Edile di Imperia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

27/12/2005
Scuola Edile di Imperia

Computer grafica

Corso base di ALLPLAN 2006

Sicurezza Cantieri

“Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili” (D.Lgs
494/96)

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

seconda sessione del 2004
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

28/10/2004
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

15/7/1996
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Cristoforo
Colombo” di Sanremo
Geometra
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Esercizio della professione di Architetto

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Architettura

Laurea in Architettura (110/110 con lode)
Diploma di Laurea

Diploma di Geometra (56/60)
Istruzione secondaria di 2° grado

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA

INGLESE
elementare
elementare
elementare

Durante la libera professione ho acquisito capacità di lavorare in
gruppo collaborando alla redazioni di progetti, sia durante il
percorso di studi formativo, sia durante l’attività lavorativa con
enti pubblici e professionisti. sono capace di relazionarmi con il
pubblico poiché ho acquisito esperienza con la clientela
privata. ho imparato a parlare in pubblico poiché ho esposto
più volte la mia tesi di laurea in alcune conferenze. sono in
grado di fornire e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso
poiché ho collaborato con imprese, relazionandomi con
maestranze e fornitori.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro a seguito
della mia libera esperienza professionale. Sono inoltre in grado di
organizzare la manovalanza, avendo gestito diverse attività di
cantiere.
Utilizzo software per la realizzazione di progetti , disegni e grafica
e per la redazione di tabelle di calcolo e testi, in particolare
conosco l’utilizzo di OFFICE, AUTOCAD (2D), ALLPLAN,
PHOTOSHOP. Eseguo rilievi architettonici interni/esterni di edifici.
Le attrezzature specifiche a mia disposizione sono: Notebook con
sistema operativo Windows 7 Professional; software Microsoft
Office 2010, Allplan 100 V BIM 2014, Photoshop Elements V4;
stampante multifunzione; distanziometro laser portatile e
strumenti per il rilievo architettonico.
Disegno tecnico

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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AeB

PUBBLICAZIONI

Anno 2007 - Pubblicazione e presentazione del volume dal titolo:
“La canonica di San Giuseppe nella Pigna di Sanremo. Da
edificio extra moenia a palazzetto inclusus. Un percorso
cognitivo tra identità e stabilità dell’organismo architettonico”,
Sanremo, 2007 (Premio FAI in ricordo di Erica Cicognani);

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 14/04/2005 ad oggi, Iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Imperia nella sezione A – settore Architettura con il n.° 469;
Anno 2020 - Comune di Sanremo (IM) - Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 2 posti in profilo di "Istruttore
Direttivo servizi tecnici”, categoria D per i servizi edilizia e
urbanistica – cat. C, posizione economica D1 – classificato al 3°
posto della graduatoria finale di merito;
Anno 2014 – Comune di Triora (IM) - Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n° 1 posto di Istruttore tecnico
direttivo, tempo parziale 12 ore settimanali, Catg. D, livello
economico d’accesso D1 C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali classificato al 2° posto della graduatoria finale di merito;
Dal 2013 al 2018 iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio
del Tribunale di Sanremo;
Anno 2013 – Comune di Prelà (IM) - Selezione pubblica per esami
per l’assunzione a tempo determinato – part time – per 24 mesi
prorogabili – di un Istruttore ufficio Tecnico Categoria C classificato al 4° posto della graduatoria finale di merito;
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Anno 2010 - Comune di Sanremo (IM) - Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di “Capotecnico” –
cat. C, posizione economica C1 – classificato al 5° posto della
graduatoria finale di merito;
Anno 2009 - Comune di Sanremo (IM) - Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di “Geometra” – cat. C –
classificato al 4° posto della graduatoria finale di merito;
Anno 2008 - Lezione al Corso di Tecnologia del Recupero Edilizio
(Prof. Arch. Giovanni Paolo Rava) presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Genova dal titolo: “LA
CANONICA DI SAN GIUSEPPE NELLA PIGNA DI SANREMO Sviluppo delle analisi cognitive nell’esperienza della Tesi di
Laurea”;
Anno 2007 - Vincitore del concorso per l’attribuzione del Premio
di Laurea intitolato “Nicoletta GAIS”, riservato ai laureati presso la
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova, per
aver discusso la migliore tesi di laurea nell’Anno Accademico
2003/2004;
Anno 2006 - Vincitore del concorso per l’assegnazione del Premio
intitolato “FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in ricordo di Erica
Cicognani” – Anno Accademico 2003/2004 con la tesi di laurea
discussa presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Genova (il premio permette la pubblicazione di una tesi
di Laurea di un laureato in Architettura presso l’Università degli
studi di Genova, che abbia conseguito la votazione di 110 su
110, o di 110 su 110 e lode, o la dignità di stampa avente per
argomento fondamentale, o comunque significativo, la
valorizzazione dei Beni Ambientali ed Architettonici del Ponente
Ligure);
Anno 2005 - 3° classificato al Concorso del Premio “Rotary del
Ponente Ligure” con la Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Genova;
Anno 2005 - Relatore alla conferenza “La canonica di San
Giuseppe nella Pigna di Sanremo. Da edificio extra moenia a
palazzetto inclusus” tenuta presso Villa Nobel di Sanremo,
organizzata su invito dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di
Bordighera – Sezione di Sanremo;
Anno 2000- Partecipazione su invito al Seminario di progettazione
“Contributi alla definizione dell’assetto della fascia costiera”
presso la città di Cervo (IM), organizzata all’interno del
Laboratorio di Progettazione IV della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Genova.

ALLEGATI

DICHIARAZIONI
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Carta Identità

DICHIARAZIONE EX ART. 46 D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto dichiara altresì l’assenza di carichi pendenti e
sentenze passate in giudicato che abbiano attinenza con
l’attività professionale, nonché assenza di sottoposizione a

misura di prevenzione in materia di legislazione antimafia.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale
responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde a
dichiarazione veritiera.
Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti per
l’iscrizione nelle liste delle categorie protette (L.68/1999).

Sanremo, 23/12/2021
Arch. Davide FIENGO
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