CIALONE Ing. Fabrizio
P.ZZA MATTEOTTI , 2
18035 D O L C E A C QUA ( I M )
INFORMAZIONI PERSONALI
* Nazionalità: Italiana
* Data di nascita:13 Febbraio 1978
* Luogo di nascita: San Remo (IM)
* Residenza: via Olivi,21 Dolceacqua (IM)
* Studio Professionale: P.zza Matteotti,2 Dolceacqua (IM)
* Posta elettronica: ing.cialone@gmail.com
* Posta elettronica certificata: fabrizio.cialone@ingpec.eu
* Cellulare: 331 – 6147737
ISTRUZIONE
[ 1997 ] Istituto tecnico commerciale e per geometri E.Fermi,Ventimiglia,Imperia. Conseguimento del
diploma di geometra;
[ 2006] I Facoltà di Ingegneria, corso di laurea Civile, del Politecnico di Torino. Conseguimento
laurea in Ingegneria civile;
[ 2007 ] Conseguimento dell'abilitazione alla professione di ingegnere;
[ 2007 ] Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Imperia;
[ 2007] Corso legge 494 e successive modifiche;
[ 2008- 2016] Corsi di aggiornamento d.lgs 81/08.
ESPERIENZE LAVORATIVE PER ENTI PUBBLICI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
[2014] Progettazione per lavori di somma urgenza di sgombero dai movimenti franosi interessanti la strada
per località Passoscio del comune di Pigna. Successiva direzione lavori. Committente: comune di
Pigna;
[2014] Progettazione per lavori di somma urgenza di sgombero dai movimenti franosi interessanti la strada
per località Lausegno del comune di Pigna. Successiva direzione lavori. Committente: comune di
Pigna;
[2014] Progettazione per lavori di somma urgenza di sgombero dai movimenti franosi interessanti la strada
per località Aorno del comune di Pigna. Successiva direzione lavori. Committente: comune di Pigna;
[2014] Progettazione per lavori di somma urgenza di sgombero dai movimenti franosi interessanti la strada
per località Madonna di Campagna del comune di Pigna. Successiva direzione lavori. Committente:
comune di Pigna;
[2014] Progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
“Intervento d’urgenza lungo la S.P 64 di Valle Nervia per costruzione di muro di contenimento,
movimento franoso al Km 16+350 circa” Committente: provincia di Imperia;
[2014] Progettazione strutturale per “lavori di pavimentazione, sistemazione, regimazione acque e
consolidamento di tratti della strada ad uso pubblico denominata Madonna di Campagna” del
comune di Pigna. Successiva direzione lavori. Committente: comune di Pigna;
[2014 - 2015] Progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori strutturale per “ Intervento di ripristino viabilità su strada di
collegamento tra i comuni di Castel Vittorio e Bajardo, dovuto a frana di muro di sostegno su strada
in zona Fromosora”. Committente: comune di Castel Vittorio;
[2015] Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale per “Intervento di somma urgenza in zona
Gordale del comune di Castel Vittorio”.Committente: comune di Castel Vittorio;
[2015] Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale per “ Intervento di somma urgenza per ripristino
sponda sinistra del rio Fontanelle del comune di Castel Vittorio”.Committente: comune di Castel
Vittorio;
[2015] Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale per “ Intervento di somma urgenza in zona San
Sebastiano del comune di Castel Vittorio”.Committente: comune di Castel Vittorio;
[2015] Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale per “ Intervento per ripristino viabilità su strada
di accesso al cimitero comunale del comune di Castel Vittorio”.Committente: comune di Castel

Vittorio;
[2015] Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale per “ Intervento di messa in sicurezza zona
agricola San Sebastiano del comune di Vallebona.”.Committente: comune di Vallebona;
[2015-2016] Progettazione e direzione lavori “ Intervento di messa in sicurezza strada Molinella Carsonega Ansa del comune di Isolabona.”.Committente: comune di Isolabona;
[2015-2016] Progettazione,direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione “ Intervento di messa in sicurezza strada Causurin-Barbaira del comune di Dolceacqua”.
Committente: comune di Dolceacqua;
[2015-2016] Progettazione,direzione lavori “Intervento di manutenzione straordinaria per opere di
regimazione delle acque meteoriche su strada Casilian – Convento” del comune di Dolceacqua”.
Committente: comune di Dolceacqua;
[2015-2016] Progettazione strutturale,direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione “ Frana su SP 65 Pigna-Langan-Molini di Triora (Colle Langan) - I
lotto in Comune di Castelvittorio”. Committente: provincia di Imperia;
[2016] Verificatore Fast agibilità edifici del centro Italia colpiti da sisma. Comuni di operatività: Norcia e
Foligno.
[2017] Progettazione preliminare ed esecutiva di campo da calcio del comune di Camporosso. Committente:
comune di Camporosso;
[2017] Verificatore Fast agibilità edifici del centro Italia colpiti da sisma. Comune di operatività: Belforte del
Chienti (MC), Ascoli Piceno.
[2017 ad oggi] Nomina a Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio del comune di Dolceacqua;

CONOSCENZA SOFTWARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocad ;
Mastersap: Software realizzato dalla AMV per il calcolo strutturale;
Certus: Software realizzato dalla Acca Software per la progettazione della sicurezza sui cantieri edili;
Certus PN: Software realizzato dalla Acca Software per la progettazione ed il calcolo dei ponteggi,
oltre che per la creazione di PIMUS;
Primus: Software realizzato dalla Acca Software per la gestione della contabilità dei lavori pubblici;
Max 10: Software realizzato da Aztec per il calcolo dei muri di sostegno;
Pacchetto Office e OpenOffice ;
Servizi online per le Pubbliche Amministrazioni del portale ANAC;
Sistema CUP per il Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
Portale INAIL e INPS per la richiesta DURC;
Software Siscom per la gestione delle pubbliche amministrazioni;
Software Oikos per la gestione della cartografia delle Pubbliche Amministrazioni;
Software Zerogis del Settore Protezione della Regione Liguria per la segnalazione danni.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI
Vi autorizzo al trattamento dati così come definito dal decreto legge 196/2003 in vigore dal 01/01/2004
Dolceacqua, lì 30 Gennaio 2018

…..................................................
(CIALONE ing. Fabrizio)

