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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

  

Fabio Cervi 

Indirizzo  Ufficio: Via vittorio Veneto, 9 – 41053 Maranello (MO) 

Telefono  Ufficio: 0536/240070 

E-mail  Istituzionale: fabio.cervi@comune.maranello.mo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19/07/1973 

Servizio Militare  Assolto 

 

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 01/01/2016  - ARPAE – trasferimento a seguito del riordino 

funzionale con Legge Regionale 13/2015. Medesime mansioni del ruolo 

ricoperto presso Provincia di Modena; dal 01/02/2020 ad oggi, 

comando presso il Comune di Maranello in qualità di Responsabile Ufficio 

Ambiente; 

 Dal 2008 al 2015 – Provincia di Modena – Istruttore Direttivo 

Ambientale Energia – Cat. D1 – Unità Operativa Energia – Servizio 

Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati: Autorizzazione 

impianti a fonti rinnovabili (procedimento unico autorizzazione ex. D.lgs 

387/2003); gestione tecnico/amministrativa progetti europei Linea 

finanziamento IEE, Interreg IVC; Attività di coordinamento Finanziamenti 

Regionali per gli enti pubblici; Attività di controllo impianti termici (ex 

D.A.L. 156/2008); Autorizzazioni Metanodotti, Elettrodotti, depositi oli 

minerali; Rilascio patentini impianti termici; Rilascio attestati tecnici in 

acustica; Collaboratore tecnico in fase operativa del Progetto Provinciale 

“Impianti fotovoltaici”; supporto tecnico per la gestione delle attività di cui 

al D.M. 226/2011 relativamente al servizio di distribuzione del gas 

naturale, coorindamento degli Enti locali dell'Ambito Modena 2 Sud. 

 Luglio-settembre 2014 – Mansioni superiori quale Funzionario 

Ingegnere – Cat. D3 

 2009-2012 – Provincia di Modena – Docenze occasionali presso enti di 

formazione regionali, sui temi dell’’”Energy management”. 

  

Libera Professione: 

 2007 – Bortolani Engineering -  Consulenza professionale in merito alla  

mailto:fabio.cervi@comune.maranello.mo.it
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progettazione di impianti a fonti rinnovabili. Inquadramento normativo. 

 2007 – EnEcoLab -  Consulenza professionale in merito ai Titoli di 

efficienza energetica (certificati bianchi), Certificati Verdi, ESCo, Bandi ed 

incentivi, Produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 2003 – 2007 – Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo 

Sostenibile – Ufficio Energia. Realizzazione e sviluppo di progetti e 

politiche per il risparmio energetico ed il contenimento delle emissioni 

inquinanti. Istruttoria e valutazione tecnico/amministrativa delle domande 

di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo 387/02 e 

della L.R. 26/2004. Attuazione del PAESS (Piano per l’Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile): gestione tecnico/amministrativa di bandi e incentivi 

finanziari ad Enti pubblici, imprese e privati, nell’ambito delle fonti 

rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica. 

 

2002 - 2003 – NPService, Spilamberto (MO), Tecnico informatico distaccato 

presso Tetrapak s.p.a. (Modena Sede): Servizio di Information Technology 

Support. 

2001 – Tetrapak s.p.a., Modena Sede, Consulente informatico per 

aggiornamento sistema operativo Windows 2000. 

1998 – 2002 – Consulente informatico, hardware, software, reti aziendali e 

domestiche.  

1997 – 2002 – Servizi per lo spettacolo, allestimenti come tecnico audio e 

luci in concerti e spettacoli teatrali nel nord Italia. 

1995 – 2001 – Assopiastrelle Confindustria, Sassuolo (MO), Intervistatore 

incaricato per Indagine Statistica Nazionale in Emilia Romagna, Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita 

 • Livello nella classificazione 

 Corsi post laurea 

 ExecutiveMaster: Progettazione, sviluppo e promozione di un sistema di 

mobilità elettrica per una città a zero emissioni (CEI/CIVES – Milano), 8 

crediti formativi; 

 Corso di Alta formazione universitaria – La Certificazione Energetica degli 

Edifici (Università di Ferrara – Università di Modena e Reggio Emilia), 23 

crediti formativi; 
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nazionale (se pertinente) 

  

 Corso di Formazione “Miglioramento continuo e Vision 2000” – 

certificazione a norma UNI EN ISO 9001:2000 (CERMET) 

 Efficienza energetica nell’edilizia (Robur) 

 Risparmiare energia nella pubblica amministrazione e aziende sanitarie 

(Servizio Sanitario Regionale – Emilia Romagna) 

 I Titoli di efficienza energetica (Aeit) 

 Energia – Certificazione energetica degli edifici (LabBoReMos / Modena 

Formazione – Progetto Regionale Emilia Romagna) 

 Contenuti e Applicazioni del D. L.vo 192/2005 (AESS) 

 

Novembre 2002 

Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo Fisico Terrestre, conseguita presso 

l’Università degli studi di Parma (vecchio ordinamento – lauree specialistiche 

Classe 82/S). 

Tesi di Laurea: “Sostenibilità ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile:  

applicazione alla comunità rurale di Shewula in Swaziland (Africa Australe)” 

(Segnalazione Speciale dell’Ecoistituto del Veneto anno 2003). 

 

2009 

Diploma di maturità Tecnica Industriale, Perito Termotecnico, conseguito 

presso l’Istituto Tecnico Industriale “F. Corni” di Modena.  

 

1994 

Diploma di maturità Tecnica Industriale, con percorso sperimentale, Perito 

Informatico Capotecnico, conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “F. 

Corni” di Modena. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Interessi 
 

 
Sport  

 Numerose esperienze di volontariato ambientale e sociale (Sarajevo, Lituania, 

Asti, Basilicata, Swaziland). 

Volontariato ambientale e sociale, Fotografia, Musica, Informatica, Lettura, 

Cucina. 

Footing, Tennis, Squash, Sci, Nuoto, Diving, Ciclismo. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

Ottima esperienza di front office e di capacità relazionali. 
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Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

Prima lingua 

Altre lingue 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra, ecc. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato, a casa, ecc. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

Ottima conoscenza di impianti di amplificazione audio e consolle Mixer audio e 

Luci. 

Buone conoscenze elettroniche ed elettrotecniche. 

 

 

Italiano 

Inglese: 

Capacità di lettura: buona 

Capacità di scrittura: buona 

Capacità di espressione orale: buona 

 

 

Nell’ambito dell’esperienze lavorative e di volontariato, sono state acquisite 

capacità nell’ambito delle relazioni interpersonali, di front office e di relazione 

col pubblico. 

 

 

Le diverse esperienze lavorative mi hanno permesso di sviluppare la capacità di 

lavorare in team nonché di coordinare piccoli gruppi di lavoro. In ambito 

personale, svolgo il ruolo di tesoriere di un’associazione di volontariato. 

 

 

Conoscenze approfondite Sistemi Operativi Windows; 

Software: applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, 

Frontpage, Outlook e Outlook Express), Pubblisher, Adobe (Photoshop, 

Acrobat); Browser Internet Explorer e Chrome; Open Office; Libre Office. 

 

 

Musica. 

 

 

 

 PIANO PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE della Provincia di 

Modena– Giugno 2010 

 Variante Generale PTCP (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

PROVINCIALE) della Provincia di Modena 2008 

 PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA – 
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PATENTE 

Provincia di Modena 

 ENERGIA IN COMUNE - Esperienze delle amministrazioni pubbliche della 

provincia di Modena sulle fonti energetiche rinnovabili e sull’efficienza 

energetica (IAL - Regione Emilia Romagna); 

 USO OTTIMALE DELL’ENERGIA IN EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI – 

Sottoprogetto 4.1 EnercyImpulse Modulo 2 

 LINEE GUIDA Regionali nel campo della manutenzione e controllo degli 

impianti termici – Gruppo di Lavoro Tecnico (Regione Emilia Romagna); 

 PRODEM – Studio di nuovi strumenti di competenza regolamentari degli 

enti locali atti ad agevolare l’applicazione di sistemi per il risparmio 

energetico e l’uso di fonti rinnovabili (Regione Emilia Romagna e Provincia 

di Modena); 

 Produzione, Raccolta differenziata e Gestione dei Rifiuti in Provincia di 

Modena – 10° Relazione annuale; 

 La qualità dell’aria nella Provincia di Modena – 13°/14°/15° Relazione 

Annuale. 

 

Patente di tipo B. 

 
 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

 
 
  

  

 

Consulenza su politiche, metodi e strumenti per il governo ottimale delle 

risorse energetico/ambientali e per la gestione sostenibile del territorio, 

soluzioni e tecniche per il risparmio energetico negli edifici e nei processi 

produttivi (Valutazione di impatto ambientale, VAS, Meccanismi di sostegno ad 

Energie Rinnovabili/Efficienza Energetica/Riduzione Emissioni CO2; Strumenti di 

Pianificazione/Sicurezza, Agenda 21, Progetti Europei). 

 

(1)
 
(2)

          

Maranello (MO), 09.03.21 

 

 

 

                                                           
(
 1) Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.196/2003, il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato di quanto previsto 

dall’art.13 e di consentire il trattamento dei dati forniti, secondo la citata informativa. 
 
(
 2) Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi delle leggi speciali. 

 


