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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e cognome  FABIO PIERONI 

Professione  Architetto 

Inscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia 
di Ancona al n. 1226 

Indirizzo residenza  Via Ciriaco Mordini 11 - 60022 Castelfidardo - AN 

Indirizzo studio  Via Ciriaco Mordini 11 - 60022 Castelfidardo - AN 

Telefono  (+39) 071.78.06.74 

Fax  (+39) 071.78.06.74 

Cellulare  (+39) 347.19.14.005 

E-mail  arch.pieroni@hotmail.it  
 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13/09/1969 
Codice fiscale  PRN FBA 69P13 C100 F 

Partita iva  02328440421 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
    

 
• Date  dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  studio di architettura Fabio Pieroni – via Mordini 11 Castelfidardo 

• Tipo di impiego  titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  progettazione architettonica di edifici civili commerciali ed industriali 

progettazione centri sportivi 
progettazione urbanistica 
direzione lavori 

 
 
 

• Date  dal 2006 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  architectural service – via San Filippo 10 Osimo 

• Tipo di impiego  titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  servizi per l’architettura 

consulenza per la progettazione 
elaborazioni grafiche 

 
 



 Pagina 2 Arch. Fabio Pieroni - Curriculum vitae 
  
 

• Date  dal 1989 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  datori di lavoro vari 

• Tipo di impiego  collaboratore e impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboro alla redazione di Piani di Lottizazione e Recupero; collaboro allo studio di 

fattibilità per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo il fiume Aspio; lavoro e 
collaboro con vari studi professionali di geometri ingegneri ed architetti in qualità di 
progettista o disegnatore; sono dipendente a tempo indeterminato ed in qualità di 
responsabile della progettazione presso una ditta specializzata in progettazione e 
forniture alberghiere di tipo “contract” da cui mi sono dimesso; sono dipendente a tempo 
determinato ed in qualità di impiegato d’ordine presso una ditta specializzata nella 
consulenza e nella gestione dei tributi. 
Sono membro della Commissione Edilizia del Comune di Castelfidardo in qualità esperto 
in materia di Tutela delle cose di interesse storico e artistico (L. 1089/39) ed esperto in 
materia di Protezione delle bellezze naturali (L. 1497/39) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2014 
• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Venezia 

• Principali materie oggetto dello studio  Metodi e Tecniche di Restauro Architettonoco 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
  2007 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Ancona 
• Principali materie oggetto dello studio  Corso di Aggiornamento Professionale “Legge 10 e Certificazione Energetica degli Edifici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

  2005/06 
• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Pescara - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Architettura 
• Titolo e argomento della tesi  “Rimodellazione del paesaggio vallivo del fiume Aspio” – Tesi sperimentale su area 

caratterizzata da un fascio infrastrutturale longitudinale e da connessioni intervallive 
trasversali a forte rischio esondazione. 
Il progetto ha come obiettivi:  la mitigazione del rischio esondazione; la realizzazione di 
un parco urbano per la città diffusa fondato su spazi per la cultura, lo sport e la 
ricreazione; la realizzazione di una metropolitana leggera per rendere più fruibile l’area 
tramite l’adeguamento della linea ferroviaria esistente; lo sviluppo di un sistema turistico 
– ricettivo diffuso. 

• Votazione  102/110 
 

  1987/88 
• Istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico per Geometri “F. Corridoni”, Osimo  

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica per Geometri 
• Votazione  44/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastica Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica Scolastica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

E ORGANIZZATIVE  

 Ho una buona attitudine nel relazionarmi con le altre persone e quindi nello svolgere 
lavori in team, svolgendo l’attività di libero professionista ho acquisito nel tempo buone 
capacità organizzative nel coordinamento delle fasi di progettazione ed esecuzione dei 
lavori e nella gestione delle risorse umane. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI   Progettazione del paesaggio, urbanistica, architettonica e del restauro; rappresentazioni 
grafiche (elaborati tecnici ed architettonici, rendering); rilievi geometrici e architettonici; 
direzioni lavori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle sue applicazioni, ottima 
conoscenza dei programmi AutoCAD (2d e 3d) e Adobe Photoshop, buona conoscenza 
di 3dStudio Max e Primus Revolution, conoscenza base di Allplan, Rhinoceros e 
Termus. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Buona abilità nell’esecuzione di rappresentazioni grafiche tecniche o artistiche, plastici e 
modelli di studio. 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 
 
Castelfidardo, 22 luglio 2016 
 
 
 
 
 Fabio Pieroni 

 

 

  


