CURRICULUM VITAE DI
Mercurio, Fabio

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Mercurio, Fabio
112, via Sebastiano La Franca – 90127 Palermo
+39915089550 - +393280826545
fabiomercury@tiscali.it
f.mercurio@archiworld.it

Italiana
31.03.1976

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

Dal 19 luglio 2011
Comune di Castelbuono, provincia di Palermo

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

Dal 15 febbraio 2010 al 18 luglio 2011
Comune di Castelbuono, provincia di Palermo

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

Dal 1 dicembre 2008 al 15 febbraio 2010
Comune di Vignola, provincia di Modena
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Pubblica Amministrazione
Specialista tecnico, cat. D1 – incarico a tempo indeterminato
Responsabile di Settore con P.O.: Urbanistica, edilizia privata,
sanatorie ed abusivismo edilizio, SUAP e commercio

Pubblica Amministrazione
Specialista tecnico, cat. D1 – incarico a tempo indeterminato
Responsabile Servizio Urbanistica ed edilizia privata

Pubblica Amministrazione
Specialista tecnico, cat. D1 – incarico a tempo indeterminato
Pianificazione territoriale e gestione degli strumenti urbanistici

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

• Obiettivi raggiunti e lavori
eseguiti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Obiettivi raggiunti e lavori
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Dal 12 marzo 2007 al 1 dicembre 2008
Comune di Vignola, provincia di Modena
Pubblica Amministrazione
Istruttore tecnico del Servizio Edilizia privata, cat. C1 – incarico a
tempo indeterminato
Istruttore pratiche edilizie e attività di controllo degli interventi
edilizi nel territorio.
Dal 4 dicembre 2006 al 2 marzo 2007
Comune di Correggio, provincia di Reggio Emilia
Pubblica Amministrazione
Istruttore direttivo tecnico del Servizio Programmazione
Territoriale, cat. D1 – incarico a tempo determinato
Pianificazione Territoriale e gestione degli strumenti urbanistici.

Dal 20 maggio 2005 al 26 ottobre 2006
Comune di Sassuolo, Provincia di Modena
Pubblica Amministrazione
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso
l’Ufficio di Piano
Coordinamento di alcune delle attività del progetto di
riqualificazione urbana del quartiere Braida e di ulteriori attività di
carattere urbanistico relative alla valorizzazione del patrimonio
comunale nonché legate all’attività di formazione e conseguente
adozione e approvazione del PSC, RUE e POC (Piano
Strutturale Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio, e Piano
Operativo Comunale ai sensi della L.R. Emilia Romagna
20/2000)
- Adozione in Consiglio Comunale del PSC e RUE
- Esperienze in tecniche e metodi per la comunicazione e la
partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte sulla
città attraverso “Accordi con i privati” ai sensi dell’art.11 della
L. 241 del 2000 e s.m. e i. e dell’art.18 della L.R. Emilia
Romagna 20/2000
- Adozione e approvazione di Varianti Urbanistiche
Da giugno 2004 a maggio 2005
“Politecnica, ingegneria e architettura”, via Galileo Galilei, sede
di Modena
Società di ingegneria ed architettura
Incarico per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura
Consulenza alla progettazione nel settore dell’architettura e
dell’urbanistica.
- Restituzione grafica dello studio sugli aspetti ambientali,

eseguiti

-

-

paesaggistici trasporti e mobilità della prima fase-studio “By
pass del Canale Candiano, nuovo collegamento tra SS 67 e
SS 309”
Collaborazione alla progettazione, nella veste di assistente di
progetto, e conseguente adozione in Consiglio Comunale, del
progetto integrato Castiglione-Canal Torbido (Piano
particolareggiato definitivo di comparto edificatorio con
annessa piscina aperta al pubblico Castiglione-Canal Torbido
prima fase) a Castelfranco Emilia (MO)
Collaborazione alla progettazione e conseguente adozione in
Consiglio Comunale del Piano Urbanistico dello sviluppo a
sud-ovest del centro abitato di Castelfranco Emilia
(Macroambito Bramante) e relative valutazioni di sostenibilità
territoriale.

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

Da gennaio 2004 a giugno 2004
Geometra Piccinini Daniele, Cento (Fe)

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

Da ottobre 2003 a dicembre 2003
Uteco (Ufficio tecnico cooperativo), via del Lavoro, 16, Ferrara

Studio Tecnico
Collaborazione esterna
Consulenza alla progettazione nel settore dell’architettura.
Collaborazione alla progettazione di edilizia residenziale

Società di engineering e project management
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Consulenza alla progettazione nel settore dell’architettura.
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Luogo di esposizione
• Titolo mostra
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Restituzione grafica del Progetto preliminare dell’autostrada
E55 Mestre – Cesena
Partecipazione alla progettazione preliminare di un centro
direzionale – commerciale a Ferrara

Da maggio 2002 a luglio 2003
Ing. Musmeci Giuseppe, via Paisiello, 31, Palermo
Studio tecnico
Apprendistato
Collaborazione alla progettazione di edilizia residenziale e
restituzioni grafiche
Novembre 2001
Medimobil, Fiera del Mediterraneo, Palermo
Abitare il Giardino – percepire, sostare, giocare

• Attività svolta

Collaborazione all’allestimento della mostra ed esposizione del
progetto di una seduta per arredo urbano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno 2012
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
PON GAS 2007-2013 Asse E “Capacità istituzionali”
“Azioni di supporto ai processi di VAS e ai processi di VIA”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2008 ad aprile 2008
OIKOS, Centro Studi, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 27 al 29 settembre 2006
SDA Bocconi School of Management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 25 al 26 settembre 2006
SDA Bocconi School of Management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da febbraio 2006 a giugno 2006
Scuola Edile della Provincia di Modena

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Pagina 4 - Curriculum vitae di
MERCURIO, Fabio

Corso di formazione di 16 ore in “Le nuove procedure per la
verifica della compatibilità paesaggistica. Relazione
paesaggistica, valutazione e autorizzazione”
Esperto nei processi di valutazione e autorizzazione
paesaggistica

Corso di formazione in Management degli interventi urbani
complessi: urbanistica , lavori pubblici

Corso di formazione in Partnership pubblico e privato

Corso di formazione di 120 ore per Coordinatore della
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del
D.Lgs 494/96 e s.m.i.
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Da ottobre 2005 a maggio 2006
OIKOS, Centro Studi, Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Corso di formazione di 40 ore in “Pianificazione strutturale e
pianificazione strategica. Innovazioni nella pianificazione
ordinaria” organizzato nell’ambito del progetto “Strategie e
pratiche di governo del territorio” Regione Emilia Romagna
Operatore esperto nella costruzione e nella gestione dei processi
di Pianificazione Strutturale e Strategica
e di Sviluppo
Sostenibile dei territori
Da settembre 1996 a marzo 2004
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura
Storia dell’architettura e della rappresentazione dello spazio
architettonico, Analisi dei caratteri tipologici e morfologici
dell’architettura, Laboratori di progettazione architettonica,
Laboratori di costruzione dell’architettura, Laboratorio di restauro
dei monumenti e conservazione dell’architettura, Laboratorio di
urbanistica e diritto urbanistico, Laboratorio di sintesi finale di
disegno industriale, Progettazione ambientale e sociologia
dell’ambiente, Estimo ed economia dell’ambiente.
Dottore in Architettura, voto finale:104/110. (Laurea
ordinamento D.M. 24.02.93)

TITOLI ABILITIVI
• Data
• Nome e tipo di Istituto
esaminatore
• Tipo di titolo abilitativo
• Ordine e numero di
iscrizione

10 Marzo 2005
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura
Abilitazione alla professione di Architetto
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori
della Provincia di Modena - Numero d’iscrizione: 706

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
• Prima lingua

Italiano

• Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità e competenze
relazionali
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Inglese
Buona
Buona
Di base
Vivere e lavorare in gruppo, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra al fine di
raggiungere l’obiettivo prefissato, cercando in ogni modo la
risoluzione delle problematiche conseguenti allo svolgimento del

lavoro, competenze queste, acquisite all’università e nelle
precedenti esperienze lavorative.
•

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento e amministrazione di persone e progetti.
Capacità di lavorare in situazioni di forte stress

• Capacità e competenze
tecniche

Sistema operativo: Microsoft Windows, Mac OsX
Applicazioni: Microsoft Office (Pubblisher, Power Point, Word,
Excel), OpenOffice
CAD 2D-3D: AutoCAD , ArchiCAD, VectorWorks
Grafica e fotocomposizione: CorelDraw, Photoshop, Gimp
GIS: ArcView GIS, MapInfo

• Capacità e competenze
artistiche

Buona espressività manuale nel disegno e nella modellistica;
particolare passione per l'arredamento e la progettazione di
design

• Altre capacità e
competenze

Capacità di apprendimento e adattabilità

• Patente

Automobilistica (patente B) (automunito)

• Ulteriori informazioni

Particolare interesse per la pittura, la saggistica, la fotografia, il
cinema, la musica, i viaggi e lo sport (calcio, basket,
automobilismo)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

Palermo, 1.01.2013
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arch. Fabio Mercurio

