Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome / Nome
Residenza
Cittadinanza
Sesso

Pedercini Fabrizio
Desenzano del Garda (BS) (Italia)
Italiana
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

02/11/2020 – tutt’ora

Tecnico di Gestione
ACQUE BRESCIANE S.R.L.
via XXV Aprile, 18 - Rovato (BS) (Italia)
01/10/2018 – 30/10/2020

Istruttore Tecnico
Area Tecnica, Ambiente e Agricoltura

Nome e indirizzo del datore di lavoro

PARCO REGIONALE DEL MINCIO
p.zza Porta Giulia, 10 - Mantova (MN) (Italia)

Date

01/02/2014 – 30/09/2018

Lavoro o posizione ricoperti

Ingegnere ambientale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

LIBERA PROFESSIONE

Date

16/09/2013 – 31/01/2014

Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaboratore coordinato e continuativo (Co.co.co)
PARCO REGIONALE DEL MINCIO
p.zza Porta Giulia, 10 - Mantova (MN) (Italia)

Date

27/12/2012 – 23/02/2013

Lavoro e posizione ricoperti

Tecnico commerciale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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RUBNER HAUS – Agenzia di Desenzano del Garda
via Mezzocolle, 54 - Desenzano del Garda (BS) (Italia)
08/06/2011 – 31/10/2012

Impiegato tecnico
EVA Energie Valsabbia S.p.A
via Bariaga, 8 - Soprazocco di Gavardo (BS) (Italia)
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Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

02/2010 - 02/2011

Responsabile del Team “Servizio Tesi”
Presidenza della Facoltà di Ingegneria
via Branze, 38 - 25133 Brescia (Italia)
Organizzazione e gestione degli studenti 150oristi – pianificazione turni
Dal 01/07/2002 al 27/09/2002 – Dal 30/06/2003 al 27/09/2003 – Dal 28/06/2004 al 02/10/2004

Stagista
Studio Ricchelli geom. Fabio
via Palada, 27- 25010 Pozzolengo (BS) (Italia)

Esperienza associativa
Date
Lavoro o posizione ricoperti

11/05/2022 – tutt’ora in essere
Presidente
Pro Loco di Desenzano del Garda

Date
Lavoro o posizione ricoperti

25/08/2017 – 29/04/2022
Vice-presidente
Pro Loco di Desenzano del Garda

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

29/02/2013
Abilitazione alla professione di Ingegnere CIVILE/AMBIENTALE
Esame di stato tenuto presso l’Università degli Studi di Brescia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

11/2008 – 06/2011

Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (110/110 cum laude)
Settore Sanitario Ambientale. Conoscenze di Idraulica (moti in pressione e a pelo libero), Idrologia e
Idrogeologia. Ingegneria Sanitaria Ambientale (Progettazione e gestione di impianti per il trattamento
di acque reflue, per la potabilizzazione di acque sotterranee e superficiali. Progettazione e gestione di
impianti per il trattamento dei rifiuti – discariche e termovalorizzatori).
Nozioni basilari di Topografia, Geotecnica, Urbanistica e Scienza delle Costruzioni
Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria)
via Branze, 38, 25133 Brescia (Italia)

Tesi

“Nuovi materiali polimerici biodegradabili da fonti rinnovabili” - Tesi sperimentale presso il Laboratorio
di Scienza e Tecnologia dei Materiali, relatore Prof.ssa L.SARTORE – Abilità acquisite: preparazione e
caratterizzazione di materiali innovativi, sintesi chimica, uso di miscelatore discontinuo, stampaggio a
compressione; prove a trazione, flessione e impatto; prove di invecchiamento.

Date

10/2004 - 11/2008

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
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Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (103/110)
Settore Sanitario Ambientale

Ing. FABRIZIO PEDERCINI

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria)
via Branze, 38, 25133 Brescia (Italia)

Tesi

“Analisi delle proprietà reologiche del fango attivo ispessito” - Relatore Dott.ssa R.PEDRAZZANI

Date

09/1999 - 07/2004

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità scientifica (100/100)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale "Bagatta" (Liceo Scientifico Sperimentale P.N.I.)
via Bagatta, 30, 25015 Desenzano del Garda (Italia)

Capacità e competenze organizzative

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze, professionali e non, nelle quali era richiesto di gestire diverse
attività e persone, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Esperienza di lavoro in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione tanto di progettualità e relative
scadenze, quanto di relazioni con il pubblico.

Capacità relazionali

Capacità di lavorare in team, nel rispetto dei rispettivi ruoli; spirito di adattamento; buone capacità di
comunicazione.

Altre Capacità

Buona abilità nel canto e discreta abilità nello strumento del pianoforte.
Organista e direttore del coro della parrocchia (dal 2002).
Passione per la musica ed il ballo. Appassionato, collezionista e cultore dell’orchestra Castellina Pasi.
Ideatore, organizzatore e presentatore dell’evento realizzato in occasione del centenario del m.to
Castellina (Bologna - febbraio 2020) e dell’evento in memoria del m.to Flamigni (Bologna, settembre
2021)

Patente

Ulteriori informazioni

B
Iscritto all’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA – SEZIONE A n.5797
GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA del Parco Regionale del Mincio (Guardia Particolare Giurata)
(dal 10 marzo 2016)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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