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F O RM A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MIGNANI FABIO
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail info@studiotecnicomignani.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/08/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/01/1998-31/12/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio associato Mignani di ingegneria ed architettura, Via delle Scuole 20/2/f 40132 Bologna.

• Tipo di azienda o settore Studio di progettazione edile ed impiantistica, amministrazioni immobiliari.
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Cotitolare

• Date (da – a) 13/06/1999-13/06/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Bologna, Quartiere Borgo Panigale, Via Marco Emilio Lepido 25/3, 40132 Bologna.

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Consigliere di quartiere

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Commissione Assetto e Programmazione Territoriale, Urbanistica e Casa

• Date (da – a) 13/06/2004-07/06/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Anzola dell’Emilia, Via Grimandi, 1 40011 Anzola dell’Emilia BO.

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Vicesindaco

• Principali mansioni e responsabilità Assessore ai Lavori pubblici e Mobilità sostenibile

• Date (da – a) 01/01/2008-oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio tecnico Ing. Fabio Mignani, Via delle Scuole 20/2/f 40132 Bologna.

• Tipo di azienda o settore Studio di progettazione edile ed impiantistica, amministrazioni immobiliari.
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Titolare
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1985-1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico per Geometri “Pacinotti”, Bologna.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maturità tecnica.

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
60/60
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra con esame di stato nel 1991.

• Date (da – a) 1989-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Ingegneria Civile sez. Edile (vecchio ordinamento), indirizzo edile e
impiantistico

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
96/100
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere con esame di stato nel 1997.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri con il numero 5320.

• Date (da – a) 1997-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SNILPI - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani, sezione provinciale Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento professionale per la figura di Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri
edili ai sensi del D.Lgs. 494/1996  art. 10 Allegato V (120 ore).

• Qualifica conseguita Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna e
SNILPI - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani, sezione provinciale Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985 art. 5 (100 ore).

• Qualifica conseguita Professionista abilitato all’attività di progettazione ai fini della prevenzione incendi
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Inserito nell’apposito elenco nazionale presso il Ministro dell’Interno.

• Date (da – a) 2009-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Assform, Rimini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Certificatore Energetico in Edilizia (72 ore).

• Qualifica conseguita Certificatore Energetico in Edilizia per la Regione Emilia-Romagna
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Inserito nell’apposito elenco regionale presso la Regione Emilia-Romagna.
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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.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

INGLESE
• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

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.

COMPRENSIONE DEI PROBLEMI DELLE PERSONE E ASSISTENZA A PERSONE IN DIFFICOLTÀ

1993 Attività di assistenza a studenti disabili in collaborazione con l’Azienda Comunale per il
Diritto allo Studio universitario (ACOSTUD) di Bologna.
10/01/1997-09/11/1997 Servizio civile presso la Caritas diocesana di Bologna con incarichi di
segretario nella sede centrale e attività di animazione e di assistenza ad anziani e disabili presso
la parrocchia di Santa Caterina del Pilastro.
CAPACITÀ DI RELAZIONE CON I CITTADINI E CON RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI AI DIVERSI LIVELLI

13/06/1999-07/06/2009 Capacità acquisita nel corso dei due mandati amministrativi nei rispettivi
due ruoli indicati tra le esperienze di lavoro.

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.

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI ETEROGENEI E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

1994-1996 Associazione indipendente di studenti Impegno Universitario: coordinatore nel
secondo semestre 1994 e tesoriere nel 1995. Alle elezioni studentesche del 1994 eletto
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea fino alla laurea nel 1996.
1999-2011 Impegno politico personale in diverse realtà politiche provinciali e comunali con
organizzazione di iniziative pubbliche con personalità di livello nazionale e territoriale e impegno
diretto in ruoli organizzativi in numerose campagne elettorali e per elezioni primarie.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Sistemi operativi Microsoft, applicativi Microsoft Office e applicativi internet: ottime capacità.
Cad: ottime capacità su Bentley Microstation e Autodesk Autocad.
Applicativi professionali ingegneristici: ottime capacità su Acca Termus+i+NR, Acca Solarius T,
Microsoftware Regolo.
Applicativo gestionale immobiliare Danea Domustudio: ottime capacità.
Grafica: buone capacità su applicativi di grafica vettoriale e fotoritocco.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Fotografia a livello semiprofessionale, con particolare riferimento ai settori architettonico e
sportivo. Dotazione di attrezzatura fotografica completa per ogni esigenza espressiva.

PATENTE O PATENTI A3 e B: automunito.


