Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rizzi Fabio
Via Ovidio, 1, 75100 Matera (Italia)
3466740597

0835388173

fabiorizzi1993@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 15/04/1993 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/05/2016–alla data attuale

Membro fondatore
Associazione Culturale "Matera Inside", Matera (Italia)
http://www.materainside.it/
-Curatore della sezione "Matera 2019" del blog, in cui ho scritto articoli inerenti le news sulla ECOC
2019 (http://www.materainside.it/category/matera2019/);
-Curatore della rubrica "Matera 2019/Dossier" sul blog, il cui intento è stato la diffusione del dossier
verso la fascia di popolazione giovanile, ancora poco attenta alle tematiche della ECOC 2019
(http://www.materainside.it/category/matera2019/dossier/);
-Co-organizzatore dell'evento di realizzazione del murales presso l'Istituto Comprensivo Pascoli di
Matera, con il fine di coprire alcune scritte ingiuriose;
-Co-presentatore della rubrica video "Insiders" (pubblicata ogni martedì alle 19:45 sul canale
Facebook) che ha l'intento di dare un volto alle eccellenze culturali materane e lucane;
-Rappresentante dell'associazione negli eventi organizzati dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019
(esempio Build Up tenutosi presso il Centro Tilt);
-Co-organizzatore degli eventi della community "We are Matera Inside", che ha l'obiettivo di avvicinare
i ragazzi del luogo sempre più ai temi culturali.
-Promozione (nell'ambito di media partnership a titolo gratuito) degli eventi Parco Murgia Film
(https://www.parcomurgiafilm.it/), Murgialonga (http://www.murgialonga.it/) e Urban Art Matera
(http://www.associazioneallopera.it/foto/urban-art-matera/).

Referenze:
-Guido Tortorelli (presidente associazione): 3316338700 gtortorelli93@gmail.com
-Filippo Tuzio (membro dell'associazione): 3207939305 ftuzio@gmail.com
Attività o settore Promozione culturale di Matera e della Basilicata
02/02/2015–11/02/2015

Comparsa cinematografica
Cinecittà Studios SPA, Matera (Italia)
Produzione del film Ben Hur, film del 2016 diretto da Timur Bekmambetov

08/08/2015–30/04/2016

Cameriere, Portapizze
Pizzeria "il Vulcano", via Taranto 11, Matera (Italia)

01/11/2016–30/04/2017

Lavapiatti
Antica Trattoria Lucana, Matera (Italia)

11/02/2017–01/05/2017
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Ristorante del Caveoso, Matera (Italia)

03/04/2017–23/06/2017

Tirocinante
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Via Sette Dolori, 10, 75100 Matera (Italia)
http://www.parcomurgia.it/index.asp
- Stesura di una relazione riguardo la cronistoria dell'inquinamento riguardante i torrenti Jesce e
Gravina di Matera
- Creazione di un database informatico contenente tutte le analisi cartacee possedute dall'Ente Parco,
con determinazione di trend temporali in relazione ai limiti di normativa
Attività o settore Tutela e valorizzazione ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/02/2016–20/07/2017

Dottore di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Voto:
110/110 e lode

Livello 7 QEQ

Università degli Studi della Basilicata - Laurea Magistrale in Tutela dell'ambiente e Controllo
dell'inquinamento
Via Nazario Sauro, 85, 85100 Potenza (Italia)
http://portale.unibas.it/site/home.html
Il curriculum TACI (Tutela dell'Ambiente e Controllo dell'Inquinamento) fornisce competenze tematiche
e interdisciplinari sul tema dell'ambiente antropico e naturale. Tali competenze concorrono alla
formazione di uno specialista in grado di affrontare la pianificazione di settore, la progettazione, la
realizzazione e la gestione di sistemi complessi per la tutela dei diversi elementi ambientali: acqua,
aria, suolo. Il corso approfondisce gli aspetti teorico-scientifico delle discipline dell'Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio. Si articola, pertanto, nelle discipline della Fisica Ambientale, dell'Ecologia, dei
GIS e dei Modelli Ambientali, dell'Ingegneria Sanitaria-Ambientale, degli Impianti Chimici Ambientali,
della Tecnologia dei Materiali e dell'Ingegneria del Territorio. Pur nel carattere interdisciplinare,
indispensabile per promuovere capacità trasversali proprie del tema Ambiente, il corso di laurea è
unificato dall'approccio sistemico all'analisi, progettazione e pianificazione, a diversa scala, dei sistemi
e delle risorse ambientali.
Documenti collegati Autocertificazione Laurea Magistrale
01/10/2012–26/02/2016

Dottore di laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale, Voto: 106/110

Livello 6 QEQ

Università degli Studi della Basilicata-Facoltà di Ingegneria Civile ed Ambientale, Matera (Italia)
http://portale.unibas.it/site/home.html
Competenze nella realizzazione e gestione delle opere civili e ambientali ed in quella degli enti
preposti alla salvaguardia dell'ambiente, al suo recupero, alla mitigazione dei rischi naturali e antropici
e alla pianificazione di interventi sul territorio.

10/09/2007–03/07/2012

Maturità scientifica

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico "Dante Alighieri" (settore tecnico-scientifico), Viale delle Nazioni Unite, Matera (Italia)
Settore generale
▪ Matematica, calcoli professionali, lingua straniera (inglese)
▪ Educazione fisica e sportiva
▪ Settore professionale
▪ Scienze applicate all'alimentazione e alle attrezzature (microbiologia, biochimica, igiene)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

Rizzi Fabio

COMPRENSIONE

Ascolto

B1

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Prova di accertamento linguistico del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) B1
Corso di lingua inglese presso il Warwickshire College nell'Estate del 2010

Documenti collegati Attestato corso Warwikshire College
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona capacità di comunicazione in lingua inglese, acquisita durante una vacanza-studio di 3
settimane presso "The University of Warwick", Warwickshire (EN), nell'estate del 2010

Ottime capacità organizzative acquisite durante l'organizzazione degli eventi della community di "We
are Matera Inside", del murales presso l'Istituto Comprensivo Pascoli di Matera e delle oltre puntate di
Insiders, la rubrica video di Matera Inside.
Ottima conoscenza dei social networks (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Snapchat)
Capacità di utilizzo di attrezzature per il controllo della qualità delle acque acquisita durante un corso
di 76 ore

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL IT Security Specialised
CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software

(In allegato gli attestati CISCO ed ECDL)
▪ Conoscenza dei principi di funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche
▪ Capacità di assemblare un Personal Computer
▪ Capacità di installare e configurare un sistema operativo Windows
▪ Capacità di valutare e attuare aggiornamenti hardware e software
▪ Capacità di installare periferiche esterne, di riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle
reti di PC e di comprenderne il funzionamento
▪ Capacità di effettuare analisi sui malfunzionamenti e implementare soluzioni ai problemi rilevati
▪ Capacità di comprendere l' importanza di mantenere e conservare informazioni e dati sicuri, nella
tutela della privacy e della riservatezza.
▪ Capacità di riconoscere le minacce per la sicurezza personale derivanti dal furto di identità, nonché
i rischi dell' utilizzo del cloud computing.
▪ Capacità di utilizzare le password e la crittografia per proteggere file e dati.
▪
▪ Capacità di proteggere un computer, un dispositivo o una rete da attacchi di malware e da accessi
non autorizzati.
▪ Capacità di utilizzare e configurare Antivirus, Firewall e Access Point
▪ Capacità di utilizzare adeguate impostazioni del browser e capire l'uso dei certificati digitali, a
garanzia della sicurezza del trasferimento dei dati.
▪ Capacità di comprendere i problemi di sicurezza che possono derivare dall'utilizzo di e-mail, social
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network, Voice over Internet Protocol, instant messaging e dispositivi mobili.
▪ Capacità di eseguire il backup e il ripristino dei dati in locale e sul cloud.
▪ Capacità di eliminare e smaltire in modo sicuro dati e dispositivi.
Documenti collegati Certificato ECDL IT Security, Certificato CISCO

Patente di guida

B
Documenti collegati Patente di guida

ALLEGATI
▪ Certificato CISCO
▪ Patente di guida
▪ Certificato ECDL IT Security
▪ Attestato corso Warwikshire College
▪ Autocertificazione Laurea Magistrale
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Certificato CISCO
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Patente di guida
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Certificato ECDL IT Security

CERTIFICATO ECDL PROFILE
ECDL PROFILE CERTIFICATE

Fabio Rizzi
Nata/o il 15/04/1993 a MATERA
ha completato con successo i seguenti moduli:

has successfully completed the following modules:
Module

Syllabus / Software Version

Date

IT Security - Specialised Level

Syllabus 2.0IT / GENERICA

22/07/2017

24/07/2017
Il Presidente AICA

Data

IT 2300122
Skills Card

www.ecdl.it

14/11/17
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Attestato corso Warwikshire College
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Autocertificazione Laurea Magistrale

Pagina 1 di 1
Matricola: 51636

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. n.445 del 28/12/2000 art.46)
Il sottoscritto RIZZI FABIO, nato il 15/04/1993 a Matera (MT), di cittadinanza ITALIANA,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti(art.75,76 D.P.R.n.445 del 28/12/2000)

DICHIARA
di aver superato presso l'Università degli Studi della Basilicata l'esame finale di laurea magistrale in
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO percorso TACI - TUTELA AMBIENTALE E
CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO (LM-35 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria per l'ambiente e il
territorio di cui al D.M. 270/2004), in data 20/07/2017 con la votazione 110/110 e lode e che è stato iscritto nei
seguenti anni accademici:

AA. CC.

Iscrizione

Corso Didattico (*)

Sede ( ° )

2015/2016

PRIMO IN CORSO

Part Time
NO

Durata

38 0236 MA1

1391

2016/2017

SECONDO IN CORSO

NO

38 0236 MA1

1391

Si dichiara inoltre, che il titolo della tesi discussa e' il seguente:
"SVILUPPO DI UN MODELLO DI QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI PER LA VALUTAZIONE
DELLA BALNEABILITA' DI UN TRATTO DI COSTA: APPLICAZIONE AI FIUMI CAVONE, AGRI E
SINNI".
Relatori: MASI SALVATORE, CAIVANO MARIANNA, CANIANI DONATELLA
La durata del corso è di 2 ANNI.
Dichiaro infine di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. "Codice in
materia di protezione dei dati personali" i propri dati personali, saranno utilizzati per le finalità istituzionali
dell'Ente ricevente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Data _______________________

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono (articolo 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183).
( * ) Decodifica codici dei Corsi Didattici presenti nel documento
38
Università degli Studi della
0236
corso di laurea magistrale in
BASILICATA
INGEGNERIA PER
L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO

MA1

TUTELA AMBIENTALE E
CONTROLLO
DELL'INQUINAMENTO

( ° ) Decodifica codici delle Sedi presenti nel documento
1391
POTENZA
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