FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAZZARI FABIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1.1.2012 AD OGGI

Brescia Infrastrutture
Società Infrastrutturale
Tecnico
Responsabile area Affari Generali (Audit, verifiche e controllo metropolitana di Brescia e altre
strutture di proprietà come parcheggi della città di Brescia) – Responsabile Trasparenza e
anticorruzione di Brescia Infrastrutture, dal 2013 al 2016 ODV (organismo di vigilanza) di
Brescia Infrastrutture responsabile area Audit -DPO di bresciainfrastrutture

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

DAL 2004 AL 31.12.2011

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

DAL 1999 AL 2004

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

DAL 1989 AL 1999
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BRESCIA MOBILITA’
Società di Servizi
Tecnico
Responsabile di Sintesi (società del gruppo di Brescia Mobilità gestore dei 10 parcheggi in
struttura coperta di Brescia) e contemporaneamente coordinatore in Brescia Mobilità degli
ausiliari del traffico – responsabile Internal Auditing di Brescia Mobilità

Brescia Trasporti
Società di trasporto urbano
Tecnico
Responsabile movimento (300 persone)

ASM Brescia (ora A2A)
Servizi
Tecnico
Tecnico ufficio legale (sinistri) – responsabile manutenzione meccanica impianti gas/acqua di
ASM (20 persone) – responsabile settore depuratore e fognatura (3 reparti: rep.A depurazione e
fognatura dei paesi gestiti da ASM, rep.B impianti di fognatura di Brescia, rep.C impianto di
Verziano depurazione della città di Brescia) responsabile manutenzione reti aziendali (gestione
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reti e impianti gas, manutenzione reti fognarie, manutenzione rete teleriscaldamento di ASM,
pronto intervento 80 persone e tecnici)

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

DAL 1988 AL 1989

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

DAL 1986 AL 1988

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

DAL 1984 AL 1986

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

DAL 1975 AL 1984

Libero professionista
Servizi assitenza SW Clienti
Assistenza cliente nel campo informatico e gestionale e sviluppo applicazioni dedicate
nel campo informatico e gestionale e sviluppo applicazioni dedicate

Ingest – Sarezzo (BS)
Software house
Tecnico SW
Assistenza cliente nel campo informatico e gestionale

Elettroplast
Produzione di impianti galvanici
Progettista impianti

Scuola sci Trevalli
Sport
Maestro di sci
Maestro di sci)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date: 1984

Esame di stato con abilitazione alla professione di ingegnere

• Date: 1984

Università di Brescia (Politecnico di Milano) – Laurea in ingegneria meccanica specializzazione
energetica – Tesi su impianti ad assorbimento]

• Date 1978

Istituto tecnico per geometri “Tartaglia” Brescia]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANA
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONA
BUONA

Coordinamento di più persone e di più gruppi di persone acquisite durante il periodo lavorativo in
ASM, Brescia Trasporti e Brescia Mobilità oppure in attività di volontariato quale presidente di
sezione CAI

Capacità tecniche informatiche sia dal punto di vista progettuale che di analisi acquisite in Ingest
e che come libero professionista. SW conosciuti:SAP, Microsoft Office (Word, Excel, Access,
Power Point ecc), GW Basic, Internet, Sistemi georeferenziali ecc

Patente B
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