CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

FASTELLI EMILIANO

Indirizzo

VIA Dante Alighieri n.105, 53040 CETONA (SI)

Telefono

3475102044

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fastelliemiliano@gmail.com
Italiana
05 luglio 1977

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
esperienza

1996
Servizio militare preso 225^ Reggimento Arezzo

Date (da – a)
esperienza

1996-1999
Tirocino di cui alla Legge 7 marzo 1985, n. 75 presso lo Studio Tecnico Associato
Rocchini – Terziani di Chiusi (SI)

Date (da – a)
esperienza

1999 - 2004
Collaborazione continuativa con lo Studio Tecnico Associato Rocchini – Terziani dal
1999 al 2004 dove ho svolto le seguenti attività inerenti la professione:
●
redazione di pratiche edilizie per concessioni in genere, relative a nuove costruzioni e
a ristrutturazioni di fabbricati urbani e rurali, compreso gli iter burocratici in Comuni, Regioni,
Province, Sovrintendenze ed Enti;
●
redazione di depositi con calcoli strutturali per modeste opere strutturali, presso
l’ufficio del Genio Civile o la Provincia competente per territorio ai sensi della Legge 64/74;
●
redazione di richieste in Comune per certificati, autorizzazioni, denunce di inizio di
attività, comprensive di tutti gli allegati grafici a corredo.
●
collaborazione per la redazione di progetti di opere pubbliche, quali varianti a P.R.G.,
realizzazione di nuove viabilità comprensive di urbanizzazione primaria.
●
redazione di pratiche ai Vigili del Fuoco per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi a seguito di installazione di depositi per G.P.L.;
●
redazione di computi metrici per lavori di ristrutturazioni, nuove costruzioni, ed opere
edili in genere con contratti di appalto alle imprese e contabilità dei lavori medesimi, stati di
avanzamento e misurazioni;
●
attività di assistenza alla direzione lavori nei cantieri edili, conoscenza delle norme di
sicurezza e di prevenzione infortuni;
●
attività topografica in genere, volta ad operazioni di riconfinazione , di rilievo
planoaltimetrico del terreno, di picchettazioni di lottizzazioni, di strade e fabbricati con
strumenti semplici e con strumentazione moderna informatizzata.
●
redazioni di tipi di frazionamento e tipi mappali catastali e denuncie al Catasto
Fabbricati di nuovi fabbricati e variazioni in genere delle unità immobiliari già censite;

Date (da – a)
esperienza

Curriculum vitae Fastelli Emiliano

2000
Collaborazione con l’Arch. Nepi di Siena per la redazione del Piano Strutturale dei
Comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni parte informatica;
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+ Date (da – a)

esperienza

Date (da – a)
esperienza

2001
concorso pubblico presso il Comune di San Casciano dei Bagni risultato terzo
classificato con accesso alla graduatoria
2004 - 2011
Costituzione e prosecuzione dello Studio Tecnico Associato Geom. Fastelli Emiliano e
Geometra Frullano Iuri con sede in Cetona, Via Cherubini 14 (SI) con le seguenti
principali esperienze lavorative private:
Recupero urbanistico di un fabbricato e di annessi per la costruzione di un nuovo
fabbricato residenziale di mc.800 in Cetona.
Recupero urbanistico di annessi agricoli per la costruzione di un nuovo fabbricato
residenziale di mc.300 in Montepulciano.
Recupero urbanistico di annessi agricoli per ampliamento di fabbricato residenziale di
mc.300 in Cetona.
Nonché pratiche di ordinaria e straordinaria manutenzione di restauro e
ristrutturazione edilizia nonché pratiche catastali, mappali, frazionamenti,
riconfinazioni ed accatastamenti, tabelle millesimali, denuncie di successione,
amministrazione di condomini, depositi strutturali di piccoli interventi su strutture
portanti, direzione e contabilità lavori, volture catastali, denuncie di successione,
ricorsi alla commissione tributaria per accertamenti ici, consulente tecnico di parte per
cause civili, redazioni di piccoli progetti di impianti termici di riscaldamento.
Perizie immobiliari anche per istituti bancari

Esperienze lavorative di
particolare interesse:
Date (da – a)
esperienza

1999 - 2004
durante la collaborazione con lo Studio Tecnico Associato Rocchini – Terziani dal 1999
al 2004 sono state svolte le seguenti attività di particolare interesse:
● progetto pubblico per la realizzazione della nuova viabilità pedonale sulla Via Risorgimento
de Comune di Cetona,
● progetto pubblico per la realizzazione di nuova viabilità in Località Corvaia e Fraz. Piazze
Comune di Cetona, compreso l’assistenza per l’espletamento delle pratiche di esproprio;
● progetto di Lottizzazione denominata “Poggio Gallina” nel Comune di Chiusi;
● progetto per il recupero e valorizzazione della necropoli etrusca di Chiusi;

Date (da – a)
esperienza

2005
Comune della Città di Chiusi incarico per la redazione del Manifesto Ambientale

Date (da – a)
esperienza

2006
Comune della Città di Chiusi incarico per la gestione dell’esproprio del nuovo Scalo
Merci di Chiusi Stazione

Date (da – a)
esperienza

2006
Comune della Città di Chiusi - gestione e ricerca fabbricati rurali con creazione di
database informatico e automazione degli avvisi ai contribuenti.

Date (da – a)
esperienza

2007
Comune della Città di Chiusi incarico per la redazione delle tabelle millesimali delle
strade vicinali di I classe con creazione di database GIS per la gestione delle strade e
dei frontisti

Date (da – a)
esperienza

2007
Comune della Città di Chiusi collaborazione per la realizzazione di orti sociali in loc.
Santa Caterina
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Date (da – a)
esperienza

2008
Comune della Città di Chiusi accatastamento nuova sede vigili urbani e nuova rimessa
mezzi comunali

Date (da – a)
esperienza

2008
Comune della Città di Chiusi progetto di riqualificazione della viabilità rurale del
territorio comunale

Date (da – a)
esperienza

2008
Comune della Città di Chiusi incarico per la formazione del Sistema Informativo
Territoriale del Comune tramite l’informatizzazione su base GIS di tutti i dati
urbanistici cartacei, della viabilità, dei vincoli sovra ordinati ecc.

Date (da – a)
esperienza

2008
Comune della Città di Chiusi incarico per la collaborazione per la redazione del Piano
Strutturale

Date (da – a)
esperienza

Giugno 2010 – Ottobre 2010
Consulente presso i Comuni di Chiusi e l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
per il progetto MONITOR del Ministero dell’Ambiente per la diffusione di sistemi
informatici per la gestione dei dati territoriali e per la conoscenza del processo di
Valutazione Ambientale Strategica

Date (da – a)
esperienza

2010
Collaborazione con la soc. Graziella Green Srl di Arezzo per la gestione di alcuni
cantieri per la costruzione di impianti fotovoltaici di potenza media di 1 MW

Date (da – a)
esperienza

2011
Incarico della soc. Malabergo Srl di Arezzo allo Studio Associato per la direzione di
cantiere e la sicurezza nei cantieri mobili per la costruzione di un impianto fotovoltaico
di potenza di 10 Mw in Comune di Cortono Loc. Malabergo.

Date (da – a)
esperienza

2012 -2016
Contratto a tempo parziale e determinato presso il Comune di Chiusi per l’ufficio di
supporto al sindaco e alla giunta nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di
loro competenza in materia di pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia,
in particolare nell’adozione ed approvazione del Piano Operativo Comunale avvenute
rispettivamente con DCC 40/2015 e con DCC 24/2016

Istruzione e formazione
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 (se pertinente)
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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Da settembre 1991 a giugno 1996
ISTITUTO TECNICO COMERCIALE E PER GEOMETRI “LUIGI EINAUIDI” – CHIUSI (SI)
DIPLOMA DI GEOMETRA
2001
ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI SALLUSTIO BANDINI - SIENA
ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
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Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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 (se pertinente)

-

Dicembre 2003
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA – Dipartimento di Ingegneria industriale –
Facoltà di Ingegneria
Abilitazione a coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei
cantieri edili (già D.Lgs 494/96)
-

Capacità e competenze personali
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue

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

Francese
buono
buono
buono
Inglese
elementare
elementare
elementare

Capacità e competenze
relazionali

Esperienze in gruppo di lavoro, buone capacità relazionali, sia con i membri del gruppo
di lavoro che con l’esterno.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative sia di gestione del proprio lavoro che del lavoro in
gruppo.

Capacità e competenze tecnico
informatiche

Sistemi operativi Microsoft Windows e linux, in particolare ottima conoscenza di
applicativi per l’automazione degli uffici quali Autocad, Adobe Photoshop, Adobe
Acrobat, Pakage Microsoft Office, Esri ArcGis 9.2, sistemi open source di gestione dei
dati territoriali quali Quantum Gis e GRASS, OpenGiada sistema GIS e documentale
opensource sviluppato dal Ministero dell’Ambiente, strumentazione topografica quale
tacheometro e GPS, software di contabilità lavori.

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e/o competenze

Patente o patenti
Cetona 01.08.2016

-

Consigliere comunale del Comune di Cetona 2009/2014
Consigliere presso l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 2009/2014
Categoria “A” e “B”
In Fede

________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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