
CONOSCENZA LINGUE   
Spagnolo a livello avanzato; Inglese a livello medio.

CORSI DI FORMAZIONE   
Specializzazione tecnica “Tecnico di impianti in bioedilizia”; 
Corso abilitante alla Certificazione Energetica;
Corso Privacy per adeguamento alla normativa Europea in 
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 
2016/679 -GDPR);
Corso per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione Corso per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (CSP – CSE).

TITOLO DI STUDIO  
2012 Istituto Tecnico per Geometri “Guarino Guarini” di Torino
Diploma di Geometra 

TIROCINIO PROFESSIONALE  
Presso lo Studio di Architettura dell’Arch. Denis Prata nell’anno 2014 e presso 
lo Studio Franzero dell’Ing. Augusto Maria Franzero nell’anno 2015

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
Abilitato all’esercizio della professione nell’anno 2015;
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 75/13 e L. 9/14); 
Tecnico abilitato alla Coordinazione della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili. 

FORMAZIONE

2001-2012  Attività cantieristica e gestione del personale e del processo esecutivo di vari 
cantieri nelle provincie di Torino e Cuneo per interventi di ristrutturazione di edifici pubblici e 
privati presso:
Immobiliare Castello  Rivoli (TO) e Constructio S.a.S di Arch. Samarotto Torino 
Committenti privati

Gruppo SAE s.r.l. Torino e Cuneo 
Ospedale Santa Croce e Carle – Cuneo
Ospedale San Giovanni – TorinoOspedale San Giovanni – Torino
Reparto maxillofacciale Ospedale Molinette – Torino
Caserma IV Regg. AVES "Altair" 34 G. Squadroni "Toro" - Venaria Reale (TO)
Sede INAIL – Pinerolo (TO)
Costruzione scuola per l’infanzia – Roccasparvera (CN)
Raccordo Opera Pia Faccio Frichieri – Carignano 

1992-2001 ED.AR.T. s.r.l. Torino e provincia 
Ristrutturazione ex caserma Podgora (attuale Facoltà di Biologia), Ristrutturazione ex caserma Podgora (attuale Facoltà di Biologia), 
Costruzione Chiesa di Beato Piergiorgio Frassati (TO); 
Ristrutturazione dei locali della foresteria grande e della foresteria piccola della Sacra di 
San Michele – S. Ambrogio (TO); 
Ristrutturazione Castello di Montaldo – Montaldo (TO), 
Consolidamento cupola del Duomo di Torino
 
Restauri conservativi per la sovrintendenza dei beni architettonici del Piemonte presso: Restauri conservativi per la sovrintendenza dei beni architettonici del Piemonte presso: 
Sacra di San Michele; 
Città romana di Industria; 
Rovine romane di Susa; 
Campanile della chiesa del convento di San Domenico a Chieri (TO); 
Villa romana di Almese.

ATTIVITÀ CANTIERISTICA

Attualmente Tecnico Responsabile he-solutions.it
Pratiche comunali e direzione lavori per interventi di ristrutturazione e mutamento della 
destinazione d’uso;
Attestati di Prestazione Energetica (committente Servizi NV per conto Totalerg); 
Indagini documentali; 
Variazioni catastali varie
Relazione tecnica ex L.10 (interventi in Torino e Roma) Relazione tecnica ex L.10 (interventi in Torino e Roma) 
Redazione di tabelle millesimali spese di riscaldamento secondo normativa UNI 10200
Consulenza tecnica per intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
Perizie tecniche per richiesta danni 
 
2012 – 2017 collaborazioni tecniche professionali con
Studio tecnico “Studio A” di Ing. Agosto
Gestione patrimoni immobiliari; tabelle millesimali e riparto spese di gestione;
Redazione di offerte tecniche per gare d’appalto;
Pratiche Comunali per ristrutturazione; 
Redazione di gara d’appalto (vinta) per assegnazione incarico di CSP e CSE; 
Redazione di PSC e cronoprogramma; Redazione di PSC e cronoprogramma; 
Variazioni catastali varie; 

Studio di architetture “MV design” di Arch. Vollono
Pratiche comunali per interventi di ristrutturazioni in vari Comuni piemontesi e liguri;
Pratiche catastali di variazione, accorpamento, scorporo e fusione; 
Redazione e presentazione c/o sportello SUAP di pratiche per apertura attività.
 
Studio di ingegneria Dott. Ing. Augusto Maria FranzeroStudio di ingegneria Dott. Ing. Augusto Maria Franzero
Stima del valore di mercato di beni immobili;
Stima dei danni;
Controllo e ridefinizione delle imposte e dei tributi di beni immobili residenziali;
Rilievo impiantistico per la definizione delle servitù coattive;
Rilievo strutturale, invasivo e non, mediante strumentazione magnetica (pacometro), endoscopica, sclerometrica;
Rilievo architettonico mediante strumentazione elettrottica e manuale 
Progettazione con piani quotati per la definizione delle pendenze per intervento su strada privata;Progettazione con piani quotati per la definizione delle pendenze per intervento su strada privata;
Redazione di offerte tecniche per gare d’appalto;
 
Studio di Architettura Arch. Denis Prata
Progettazione architettonica;
Direzione tecnica e contabilità lavori per interventi di ristrutturazione;
Computi metrici e computi metrici estimativi;

ATTIVITÀ TECNICA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Torino n. 9936
Certificatore Energetico della Regione Piemonte n. 213096
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione CSP
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione CSE

GEOMETRA
THOMAS FABIO VICENTI

Conoscenza approfondita di Autocad, Sketch up, 
Docfa, Blumatica Pitagora, Energy, Uni 10200, Word, 

Excel e strumenti Office.

Rilevatore architettonico con strumenti elettronici, 
laser e manuali.

 Rilevatore strutturale con strumenti magnetici, 
endoscopici e sclerometrici.

CAPACITÀ
Gestisco abilmente diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati, organizzando il 
lavoro, definendo le priorità e assumendo le 
responsabilità necessarie. 

Ho ottime capacità di risoluzione dei problemi 
cercando e proponendo soluzioni concrete.

Mi Mi inserisco velocemente e bene in qualunque 
gruppo di lavoro.

ATTITUDINE

fabvicenti@gmail.com +39 339 773 6439Torino


