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

 FABIO SALE  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Nome  SALE  FABIO 
 Residenza  09170, ORISTANO, ITALIA 
 Telefono   
 E-mail   

   Nazionalità   Italiana  
   Data di nascita   16/08/1980  

 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

    
  Dal 1 giugno 2014 

         In corso 
 
 
 
 
 

 Dal 1 dicembre 2012 
         Al 31 maggio 2014  
 
 
 
 
 

 Dal 31 dicembre 2010 
Al 30 novembre 2012 

 
 
 
 

 

 
 Dal 17 ottobre 2008  

Al 16 ottobre 2010 
 

 
 

 

 Dipendente a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Ollastra – Servizio 
Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Inquadramento – Istrut. Tecn.–C1. 
Svolgimento di tutto l’iter dei lavori pubblici per lavori: partecipazioni bandi, gestione 
dell’esecuzione e rendicontazioni. 
Servizi di manutenzione di impianti termici, climatizzatori, estintori, messe a terra, 
impianti illuminazione comunali.  
Corsi di aggiornamento: anticorruzione, appalti pubblici. 
 
Dipendente a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Mogoro – Servizio 
Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Inquadramento – Istrut. Tecn.–C1. 
Svolgimento di tutto l’iter dei lavori pubblici per lavori: di riqualificazione strade 
urbane e rurali, costruzione loculi cimiteriali, riqualificazione di spazzi pubblici 
interni ed esterni, bando di illuminazione pubblica ecc.. rendicontazioni. 
Manutenzione di impianti termici, estintori, impianti illuminazione per gli edifici 
comunali. Gestione cimitero comunale. 
 
Dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la Provincia di Sassari, Settore VIII 
– Ambiente e Agricoltura. Inquadramento – Istruttore Tecnico (geometra) – C1. 
Servizio: Gestione e Pianificazione dei Rifiuti.  
Nello specifico vengono seguite pratiche amministrative che riguardano la 
pianificazione e gestione dei rifiuti, quindi autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs 152/2006, procedure semplificate per il recupero di rifiuti ai sensi artt. 
214 e 216 del D.Lgs 152/2006, gestione delle terre e rocce da scavo, consulenza ai 
comuni sulla realizzazione degli ecocentri comunali, bandi per la distribuzione di 
contributi ai comuni e ai privati in materia di econcentri, isole ecologiche e amianto, 
controlli ambientali in matteria di rifiuti. 
 
Contratto di collaborazione a progetto, presso il Servizio della Gestione delle Attività 
Logistiche e Tecniche dell’ASL Nuoro. Inquadramento – Collaboratore Ingegnere. 
L’oggetto del contratto è esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture previste nel 
Project Financing; 
denominato: Ristrutturazione e completamento dei PP.OO. “S. Francesco” e “C. 
Zonchello” di Nuoro, “S. Camillo“ di Sorgono e dei Presidi  Sanitari distrettuali di 
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 Dal 22 febbraio 2010 
Al 3 luglio 2012 
 
 

 
 Dal 10 luglio 2009 

al 28 febbraio 2011 
 
 
 

 Dal 12 novembre 2007  
al 11 novembre 2008 

 

 

 Dal 29 gennaio 2008   
al 29 dicembre 2010 
 

 
 
 

 Dal 3 maggio 2007  
      al 31 gennaio 2009  

 

 
 

 

 Dal 9 gennaio 2007  
al 31 aprile 2007 

 

 al 1 ottobre 2002 
al 31 novembre 2002 
 

 Giugno - luglio 2002 
 
 

Macomer e Siniscola, con particolare riferimento al building management, ed 
all’esecuzione delle opere Pubbliche. 
In parallelo, per il Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche sono 
stati seguiti i seguenti lavori: 

 Progetto e appaltato asilo nido aziendale, per il quale sono state svolte le funzioni 
di responsabile del procedimento da parte dell’ente appaltante, sia per la parte 
edile che per quella di fornitura e montaggio della copertura in legno lamellare. 

 Assistenza alla progettazione della “farmacia ospedaliera”. 
 Assistenza alla direzione dei lavori per la “costruzione della torre ascensori 

antincendio del P.O. San Francesco”. 
 Assistenza alla Direzione dei lavori e responsabile del procedimento per la 

“Nuova costruzione dell’impianto dei gas medicinali” all’interno del P.O. San 
Francesco”. 

 
Tirocinio con l’ingegnere Gianfranco Maccioni, ed iscrizione all’elenco degli operanti 
in Acustica Ambientale della Regione Sardegna al n.261. 
Redazione di valutazioni d’impatto acustico, studi di compatibilità acustico 
ambientale e infortunistica; collaborazione nel piano di risanamento acustico di 
Nuoro. 
 
Direttore Tecnico della società BS Impianti s.r.l. con sede in Nuoro, via Verdi n.17, 
come previsto dall’ex D.P.R. n. 34 del 2000. 
Contratto di collaborazione, che attribuisce compiti di carattere tecnico-organizzativo, 
certificazione e dichiarazione di conformità degli impianti installati. 
 
Progetto Formativo a contratto nell’impresa Magnani Costruzioni Generali di Nuoro. 
Analisi della programmazione, predisposizione e direzione di cantiere con annessa 
contabilità dei lavori, applicazione dei principi delle norme di sicurezza sul lavoro nei 
cantieri temporanei e mobili, per la realizzazione del “Centro di Aggregazione 
Sociale”, presso la parrocchia di San Giuseppe Nuoro”, con importo delle opere pari a  
€ 1.353.754,01. Funzione di direttore di cantiere – Preposto. 
 
Studio Tecnico di Ingegneria Fabio Sale, con sede in Nuoro, via Firenze n.9. 
Pratiche richieste: di Agibilità, concessione edilizia, autorizzazione edilizia, DIA 
denuncia inizio attività. Progetti di impianti elettrici di attività commerciali di 
modeste entità Calcolo di Ponteggio superiore ai m 20, Certificazione Energetica di 
unità immobiliari, Stime di immobili e terreni, Valutazione dei Rischi nei luoghi di 
lavoro “DVR”.  
 
Collaboratore dello Studio Tecnico di Ingegneria Chessa & Pinna presso la sede di 
Nuoro, vico San Nicolò n.9. 
Sviluppo di progettazione di bandi di gara di opere pubbliche.                                                                                     
“Nello specifico sono stati portati avanti progetti: rete di fognature (San Teodoro), rete 
idrica (San Teodoro), rete di ricircolo (San Teodoro), strade provinciali, strade 
comunali (Santadi), piano per insediamenti produttivi (Ovodda), depuratore (Tortolì), 
capannoni industriali (Tonara), distributori di carburanti (Nuoro), interventi di 
ingegneria naturalistica (Cardedu)  e campo da golf e struttura ricettiva (Aglientu)”. 
 
Collaboratore nello studio tecnico dell’ing. Carlo Veracchi a Nuoro. 
Incarichi di progettazione di lavori privati quali residenze alberghiere e villaggi 
turistici, progettazione antincendio. 
 

Soggiorno in Irlanda, più precisamente a Dublino, per migliorare l’utilizzo della 
lingua inglese e contemporaneamente servizio nel ristorante Giapponese“Yamamori 
noodles”.  



Curriculum vitae di: 
 SALE, Fabio 

        Data: 02/01/2017 Mail:ing.fsale@libero.it 

 

 
 

 Giugno - luglio 
1996/7/8/9 

 
Stage in cantiere presso la Ditta di costruzioni I.C.Z. di Torino (200 ore) per 
l’edificazione di un complesso residenziale di cinque palazzi. 
Assistente del direttore e del geometra di cantiere con incarichi prevalentemente di 
tracciamento, modifiche e varianti ai disegni originali, battitura dei piani ed 
elaborazione del giornale dei lavori e coordinamento delle maestranze. 
Collaborazione estiva presso lo studio del Geom. Antonio Deiana ad Esterzili. 
Incarichi di progettazione e rilevamento topografico.  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 

•    13 febbraio 2014 Partecipazione: Seminario AVCPass organizzato dal Comune di San Gavino 
 
•    2013 Attestato: Di frequenza al corso in materia di sicurezza, rinnovo titolo abilitativo 

coordinatore sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Rif. D.Lgs. 81/2008. Durata 
40h.  

 
•    3 luglio 2012 Riconoscimento: della figura professionale di tecnico competente in acustica 

ambientale. Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio tutela dell’atmosfera e 
del territorio della RAS. – Iscrizione Elenco Regionale n.261 dei tecnici competenti 
in acustica ambientale. Det. D.S./D.A n. 676 del 03.07.2012  

 
   21 Giugno 2012 Seminario tecnico: Progettare interventi di ingegneria geotecnica ambientali alla 

luce delle NTC. Durata giornaliera. 
 

   30 Maggio 2012 Partecipazione: Workshop formativo sulla “gestione dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche RAEE in Sardegna. Durata giornaliera. 

 
 17 Ottobre 2011   Attestato: Di partecipazione al corso di formazione professionale per dipendenti 

“Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Durata 8 ore. 
 

•   29 – 30  Giugno 2011 Partecipazione: Corso di formazione e aggiornamento “La gestione dei rifiuti 
agricoli alla luce del sistema Sistri e dell’ultimo decreto correttivo al T.U.A.”. 
Organizzato dalla Provincia di Olbia – Tempio, Settore V – Ambiente e sostenibilità, 
docenti: prof. Stefano Maglia e dott.ssa Rosalba Martino. Durata: due giorni.    

 
•    21 Aprile 2011 Partecipazione: Seminario Regionale “Le principali novità introdotte dal 

regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici”, organizzato Assessorato 
Enti Locali, Finanze e Urbanistica della RAS. Durata del corso: giornaliera. 

  
•    28 Dicembre 2010 Vincitore: Concorso per Istruttore Tecnico, Categoria C1, Provincia di Sassari. 
 
•    22 Dicembre 2010 Idoneità: Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D1, Comune di 

Paulilatino. 
 
•    22 Novembre 2010 Idoneità: Concorso per Istruttore Tecnico, Categoria C1, Comune di Urzulei. 
 
•    25 Ottobre 2010 Idoneità: Concorso per Istruttore Tecnico, Categoria C1, Comune di Bosa. 
 
•    07 Ottobre 2010 Idoneità: Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D1, Comune di Bosa. 
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•    05 Luglio 2010 Idoneità: Concorso per Istruttore Tecnico, Categoria C1, Comune di Sarroch. 
 
•    09 Aprile 2010 Idoneità: Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D1, Comune di San 

Sperate. 
      
•    22 Dicembre 2009 Partecipazione: Convegno “Dal Procedimento al Provvedimento” organizzato 

dall’Ufficio Formazione della ASL Nuoro, inerente il diritto amministrativo nelle 
pubbliche amministrazioni, trattando la normativa 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., fino 
alla L. del 18 giugno 2009, n. 69. Durata del corso 7,50 ore. 

         

•    18 Settembre 2009 Partecipazione: Convegno tenuto dalla dirigenza della Air Liquid Italia, per 
l’aggiornamento normativo in materia di gas medicinali, organizzato dal 
Responsabile Commerciale per la Sardegna, Dott. Guglielmino Orru, presso  il  T  
Hotel di Cagliari. 
 

•    Novembre - dicembre 2008 Attestato: Di frequenza al corso sui Pannelli Foto Voltaici, organizzato dalla I.S.P. 
Italia con sede in Modena (Bo), presso la GE.CO.FOR.SERVICE di Nuoro, della 
durata di 24 ore. Corso tenuto del Dott. Ing. Salvatore Forma. 

 
•    3 Novembre 2008 Attestato: Di frequenza al seminario di aggiornamento D.lgs. 81/2008 Titolo IV, 

organizzato dall’A.P.A.N. Nuoro; misure per la salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili: figure, obblighi e responsabilità. Seminario tenuto dal 
Procuratore di Torino Dott. Raffaele Guariniello.  

 
•    29 Gennaio 2008 Iscrizione all’albo degli Ingegneri di Nuoro: Iscrizione nella Sezione A dell’albo 

professionale per i settori: Civile-Ambientale – Industriale – dell’Informazione. 
  
•    Luglio 2007 Abilitazione professionale: Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della 

professionale di Ingegnere nella prima sessione dell’anno 2007 ”I/07”, presso il 
Politecnico di Torino. 

 
•    19 Dicembre 2006 
 
 

 
•    Maggio 2006 

 
 
•    Aprile 2006 
 

•    Novembre 2006 
 

•    Luglio 1999 

•    A. scolastico 1998/9 

 Titolo di studio: Laurea Specialistica in Ingegnereia Edile "Secondo livello" presso la 
prima Facoltà del Politecnico di Torino, con votazione 99/110. 
Titolo della tesi: “Prevenzione antincendi relativa al caso studio “dell’ex area Italgas” 
e analisi comparata tra le normative italiana, inglese e spagnola. 
 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Edile "Primo livello" presso il Politecnico di 
Torino. 
  
Attestato: Certificato di conoscenza della lingua inglese, livello PET; 
rilasciato dall'università di Cambridge. 
                                                                                      
Attestato: Di frequenza al corso in materia di sicurezza ed igiene sui lavori, della 
durata di 100 ore.  rif. normativo D.lgs. 494/1996. 
 
Titolo di studio: Diploma all’istituto tecnico statale per geometri "F.Ciusa", a  Nuoro. 
 

Attestato: Di frequenza del corso sull’uso dell’informatica nella progettazione dei 
lavori edili. Rilasciato dall’I.T.G. Nuoro.                                                                      
 

   •    Principali materie oggetto 
dello studio universitario 

 Progettazione architettonica; Fattibilità e valutazione economica dei progetti; 
Ergotecnica edile; Topografia e Cartografia; Estimo; Scienza delle costruzioni; 
Tecnica delle costruzioni; Geotecnica; Idraulica e Impianti tecnici; Organizzazione 
del cantiere edile; Gestione del processo edilizio; Teoria e progetto delle costruzioni in 
c.a. e c.a. precompresso; Urbanistica.  
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   •    Qualifica conseguita  Dottore Ingegnere. 
 

   •    Livello nella  
classificazione nazionale 

 Laura Specialistica in Ingegneria Edile. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO – SARDO 

  INGLESE  (Attestato rilasciato da Cambridge)     
                     

  •  Capacità di lettura  Eccellente  
  •  Capacità di scrittura  Buono 
•  Capacità di espressione orale  Buona 

 
  SPAGNOLO (Convivenza per un anno con quattro madrelingua) 

 
  •  Capacità di lettura  Buono   
  •  Capacità di scrittura  Elementare  
•  Capacità di espressione orale  Buono  

 
 
  FRANCESE (scolastico per otto anni) 

 
  •  Capacità di lettura  Buono   
  •  Capacità di scrittura  Elementare 
•  Capacità di espressione orale  Buono 

                                                                                   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
La maggior parte degli esami sostenuti all’università soprattutto quelli specialistici 
sono stati svolti in gruppi di lavoro, questo mi ha permesso di sviluppare molteplici 
attitudini comunicative e di problem-solving. 

 
Convivenza per sette anni in alloggi per studenti con persone di diverse nazionalità ed 
etnie.                                                                                  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei seguenti programmi informatici: Windows XP/ME/2000, 
pacchetto Office (compreso microsoft project), Nero7, Corel Draw, Adobe Photoshop, 
PDFCreator, Acrobat, Outlook, Civil Design, ProGres, Primus, Certus ecc.. 
Autocad 2012 - 2d eccellente. 
Archicad 10/11 - 3d buona.  
Ottima conoscenza della navigazione in internet.                                                   

   
  OBIETTIVI     Lavorare in un ambiente in cui far crescere le competenze professionali. 
 Stabilire un solido e stimolante rapporto con i collaboratori.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

  Montaggio audio e video; fotografia.  
                 

PATENTE O PATENTI   A e B; Automunito. 
 

   ALTRO          Esigenza di trasferimento nella zona dell’oristanese per vicissitudini familiari. 
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 Autorizzo espressamente il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali, per gli usi consentiti ai sensi del D. lgs. 196/2003 

 
 Autocertificazione: ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci. 


