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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Zimbo 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2009 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.E.A.G. SpA 
 

• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come tecnico territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di perizie di stima immobiliare relative ad acquisto, ristrutturazione, nuove 

costruzioni, frazionamento e/o svincolo, stati di avanzamento lavori, etc, per i mercati 

immobiliari: retail, small business, corporate; 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di perizie di stima immobiliare e perizie A.T.P., come C.T.U. nominato dal 

Tribunale. 

 

• Date (da – a)  30 settembre 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAI – Radio Televisione Italiana Spa 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Autore testi espositivi NO DDA per “Tgr Buongiorno Regione” Calabria e per Giornale Radio, per 
previsioni meteorologiche dal lunedì al sabato 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2019 a settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
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• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Ingegneria Civile - DINCI 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno e membro della commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore e membro della commissione esaminatrice per il corso accademico “Progettazione 

di dighe e sistemazioni idraulico-forestali” a seguito di selezione pubblica indetta dall’Università 

della Calabria. 

   

   

• Date (da – a)  3 dicembre 2018 – 3 aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R.  
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Raccolta dati ed elaborazioni di indici settoriali correlati con il clima, con particolare riferimento ai 
settori delle risorse idriche, del dissesto idrogeologico e dell’agricoltura della Calabria 
 

• Date (da – a)  24 settembre 2018 – 29 giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAI – Radio Televisione Italiana Spa 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Autore testi espositivi NO DDA per “Tgr Buongiorno Regione” Calabria e per Giornale Radio, per 
previsioni meteorologiche dal lunedì al sabato 
 

• Date (da – a)  5 febbraio 2018 – 29 giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAI – Radio Televisione Italiana Spa 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Autore testi espositivi NO DDA per “Tgr Buongiorno Regione” Calabria per previsioni 
meteorologiche dal lunedì al venerdì 

• Date (da – a)  Da marzo 2018 a settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Ingegneria Civile - DINCI 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno e membro della commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore e membro della commissione esaminatrice per il corso accademico “Progettazione 

di dighe e sistemazioni idraulico-forestali” a seguito di selezione pubblica indetta dall’Università 

della Calabria. 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2017 – novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi della Calabria  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio su: “Calcolo del bilancio idrologico relativamente ai bacini idrografici di 
derivazioni più significative assentite all’interno del territorio del Parco Nazionale della Sila e 
della zona di espansione al fine di stimare il quantitativo d’acqua che è possibile derivare alla 
luce delle norme di legge attuali”. 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2015 – marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Titolare di borsa di studio 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio su: “Completamento raccolta dati delle captazioni e derivazioni 
assentite all’interno del Parco, raccolta e archiviazione dati e calcolo dei bilanci idrologici nelle 
derivazioni più significative”. 

 

 

   

• Date (da – a)  Da novembre 2013 – novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Titolare di borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio su: “Censimento delle captazioni e derivazioni assentite all’interno del 

comprensorio del Parco: raccolta e archiviazione dei dati già disponibili, analisi delle utilizzazioni 

e formulazione di proposte operative per la valutazione dei bilanci idrologici al fine di verificare le 

portate che le caratterizzano”; 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio su "RELAZIONE SPECIALISTICA DI RIVALUTAZIONE IDROLOGICA 

DELLA TRAVERSA DI TARSIA". Determina Dirigenziale n°3197 del 02/12/2013. 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2013 a gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno e membro della commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore e membro della commissione esaminatrice per il corso accademico “Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche” a seguito di selezione pubblica indetta dall’Università della Calabria. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2013 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico collaborazione professionale relativa a “Studio sull’ottimizzazione della gestione di 
grandi schemi caratterizzati da più invasi”, a seguito di procedura di valutazione comparativa 
pubblica per titoli ed esami indetta  dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università degli 
Studi della Calabria 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2013 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno e membro della commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore e membro della commissione esaminatrice per il corso accademico “Laboratorio di 

progettazione idraulica” a seguito di selezione pubblica indetta dall’Università della Calabria. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 
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• Tipo di impiego  Esercitatore esterno e membro della commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore e membro della commissione esaminatrice per il corso accademico “Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche” a seguito di selezione pubblica indetta dall’Università della Calabria. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2012 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico collaborazione professionale “Modelli di gestione di invasi a scopo plurimo” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per il corso accademico “Idraulica e Costruzioni Idrauliche” a seguito di selezione 

pubblica indetta dall’Università della Calabria. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per il corso accademico “Idraulica e Costruzioni Idrauliche” a seguito di selezione 

pubblica indetta dall’Università della Calabria. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2010 a luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bocchigliero 
 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Urbanistica, Ambiente e Territorio 

• Tipo di impiego  Professionista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di risanamento ambientale aree 

demaniali dei comuni di Bocchigliero (comune capofila), Celico, Longobucco e Spezzano della 

Sila” il cui bando è stato pubblicato il 10/02/2010; ente appaltante: Comuni di BOCCHIGLIERO 

(Comune Capofila), Longobucco, Celico e Spezzano della Sila. Importo totale progetto: € 

700.000,00. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per il corso accademico “Strumenti per la programmazione dei bacini idrografici” 

presso il Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università degli Studi della Calabria.  

 

• Date (da – a)  Da marzo 2009 a maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico collaborazione professionale “Elaborazioni relative alle allaccianti del serbatoio Alto 

Esaro” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per i corsi accademici “Strumenti per la programmazione dei bacini idrografici” e 

“Idraulica e Costruzioni Idrauliche” presso l’Università degli Studi della Calabria 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per il corso accademico “Strumenti per la programmazione dei bacini idrografici” 

presso il Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università degli Studi della Calabria.  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Esercitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per il corso accademico “Strumenti per la programmazione dei bacini idrografici” 

presso il Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università degli Studi della Calabria.  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico collaborazione professionale relativa a “Elaborazione modelli idrologici per definizione 

deflussi mensili” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Difesa del Suolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico collaborazione professionale relativa a “Calcolo curve di possibilità di regolazione” 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2003 a dicembre 2003 e da giugno 2005 a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza  
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Viabilità 

• Tipo di impiego  Professionista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del progetto definitivo ed esecutivo per la “Sistemazione e ammodernamento della 

strada provinciale Lago-Greci (interventi al ponte sul fiume Licetto)” e successivo direttore 

operativo per l’esecuzione dei relativi lavori. Committente: Amministrazione Provinciale di 

Cosenza. Importo dei lavori a base d’asta: € 63.806,25. Determina del Dirigente Settore Affari 

Generali n°322930 settembre 2003. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2001 a maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria P.Veltri & F. Calomino 
 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella elaborazione dei seguenti progetti: 

- Studio di fattibilità “Riordino e interconnessione degli schemi acquedottistici a servizio 

degli usi potabili della Sila orientale e della fascia costiera tra Crotone e Sibari (cod. 
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scheda 74)” -  (Cofinanziato con fondi Delibera CIPE n° 106/1999); 

- “Piano Territoriale di coordinamento provinciale – Il sistema delle risorse naturali e 
paesaggistiche”; 

- “Progetto esecutivo completamento impianto di depurazione Lago Arvo – Lotto C – 

Lorica (CS)”. Committente: Comunità Montana Silana; 

- “Progetto definitivo del sistema di raccolta delle acque meteoriche del porto di 

Barletta”. Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio del Genio 

Civile per le Opere Marittime di Bari. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DEKRA Testing and Certification srl 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  METEOROLOGO 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE (n. DTC-MET-004-18) 

 
 

• Date (da – a)  da dicembre 2006 a dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXII ciclo dei corsi di dottorato in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente ed il Territorio. 

Titolo della tesi: “Ottimizzazione della gestione di sistemi multi-invaso a scopo plurimo: il caso 
del sistema Ariamacina – Cecita – Mucone”.  

Supervisori: Proff. Giuseppe Mendicino e Giancarlo Principato. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 DOTTORATO DI RICERCA 

 

• Date (da – a)  da maggio 2003 a giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
Dipartimento Difesa del Suolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master biennale di II livello in “Modellazione Matematica di Catastrofi Idrogeologiche”, 

organizzato nell’ambito del <<Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Ricerca scientifica, 

Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” – Asse III, Misura 4 – Formazione superiore ed 

universitaria>>, presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria. Durata 

complessiva: 1970 ore nel periodo maggio 2003 – maggio 2005, suddivise nel seguente modo: 

900 ore di lezioni teoriche, 100 ore di seminari, 700 ore di stage, 270 ore di “project work”. 

Principali moduli seguiti e superati: 

- Elementi di teoria dei processi stocastici (40 ore); 

- Tecniche di programmazione (55 ore); 

- Sistemi Dinamici (35 ore); 

- Analisi dati ed identificazione dei modelli (45); 

- Sistemi informativi geografici applicati alla tutela del territorio (70 ore); 

- Struttura gestione e sicurezza delle banche dati (30 ore); 

- Modellazione stocastica delle precipitazioni (20 ore); 

- Fenomeni idrologici di base (22 ore); 

- Idrometeorologia (20 ore); 

- Processi idrologici di formazione delle piene fluviali (20 ore); 

- Modellistica del bilancio idrologico e tecniche di misura (28 ore); 

- Idrologia sotterranea (30 ore); 

- Modellazione matematica delle correnti a superficie libera (41 ore); 
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- Fenomeni di propagazione delle piene e colate di detrito e terra (41 ore); 

- Perimetrazione delle aree a rischio con modelli numerici bidimensionali e 

controllo delle piene (12 ore); 

- Le grandi dighe e i territori di valle (10 ore); 

- Delimitazione di aree inondabili da eventi di piena catastrofici (22 ore); 

- Gestione dell’emergenza idrogeologica e modelli di simulazione (22 ore); 

- Modellazione matematica di problemi di ingegneria geotecnica (50 ore); 

- Inglese (100 ore). 

Stage svolto presso la Datamat S.p.a. (Via Laurentina, 760 – 00143 Roma) nel periodo 26 aprile 

2004 - 30 settembre 2004 finalizzato allo “studio di un sistema di supporto alle previsioni meteo 

mediante le tecniche più avanzate di analisi dei dati radar con particolare riguardo 

all’ottimizzazione della stima della intensità di pioggia e del tipo di precipitazione”.  

Project work finale svolto presso il laboratorio CamiLab del Dipartimento Difesa del Suolo 
dell’Università della Calabria, con elaborazione della tesi dal titolo: “Sull’uso accoppiato dei 
modelli MIKE SHE e MIKE 11 per la previsione di eventi di piena per il bacino del torrente 
Turbolo” 

• Qualifica conseguita  Maestro di Scienze 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 MASTER BIENNALE DI II LIVELLO 

 

• Date (da – a)  da ottobre 1993 a maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICAL - Università degli Studi della Calabria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo idraulico, presso l’Università della Calabria, nel maggio 
2001, con la votazione di 110/110 e lode. Tesi svolta presso il Dipartimento di Difesa del Suolo, 
relatore Prof. Paolo Veltri, dal titolo: “Valutazione del rischio di erosione costiera tra Rocca 
Imperiale e Cariati” in collaborazione con il consorzio TEL.CAL (soggetto attuatore del Piano 
Telematico Calabria, promosso dal Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica) 

• Qualifica conseguita  Ingegnere civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 LIVELLO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

 

• Date (da – a)  da 1988 a 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra con la votazione di 56/60 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LIVELLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Varie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Cosenza dal 29/04/2002 al n° 3307, dopo aver 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso l’università degli studi della 

Calabria nella 2a sessione dell’anno 1999-2000. 

• Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Ordinario di Cosenza dal 20 

marzo 2012 al n°4469. 

• Cultore della materia da aprile 2016 per il corso “Progettazione di dighe e sistemazioni 

idraulico-forestali” – CCLIC n.167 del 27 aprile 2016; 

• Cultore della materia da luglio 2015 per il corso “Progettazione di opere idrauliche” – CCLIC 

n.161 del 13 luglio 2015; 

• Cultore della materia da ottobre 2012 per il corso “Laboratorio di analisi e progettazione 

idraulica” – CCLIC n.143 del 25 ottobre 2012; 

• Attestato di frequenza al corso “La gestione delle risorse idriche”, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Cosenza, dalla Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria e da Ministero 
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dell'Ambiente, svoltosi a Cosenza il 26 febbraio - 7 giugno 2013. 

• Attestato di frequentazione al corso di 16 ore “Gli appalti pubblici di lavori servizi e forniture” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, nei mesi ottobre-novembre 2012.  

• Attestato di frequentazione al “VII International Short Course – Advances in knowledge of urban 

drainage from the catchment to the receiving waters”, organizzato dal “Laboratorio di Idraulica 

Urbana” del Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, dall’ “Associazione 

Idrotecnica Italiana” e dal “Centro Studi Acquedotti e Fognature”, svoltosi il 5 giugno 2012.  

• Attestato di frequentazione al corso di specializzazione post-lauream “Indirizzi innovativi nella 

gestione dei sistemi idraulico forestali e nelle tecniche di ingegneria naturalistica per la valorizzazione 

ambientale”, organizzato dall’Ente Parco Nazionale della Sila, svoltosi a Camigliatello Silano il 4-8 

luglio 2011. 

• Attestato di frequenza e superamento del corso “Esperto nelle valutazioni immobiliari”, qualificato ai 

sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 da KCB Italia (iscritto al n°03 del registro dei corsi 

qualificati KCB Italia), organizzato dalla società “Beta Formazione”; durata corso: 32 ore, svoltosi nel 

periodo settembre – novembre 2011. 

• Attestato di partecipazione al seminario “La protezione superficiale dei suoli come prevenzione 

dall’erosione e contributo alla manutenzione di frane stabilizzate”, organizzato da “Prati Armati Srl”, 

svoltosi presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza il 14 marzo 2011. 

• Attestato di frequenza al corso “Il consulente tecnico d’ufficio”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Cosenza, dalla Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria e da IPSOA-Scuola di 

formazione (gruppo Wolters Kluwer), svoltosi a Cosenza il 14-15 ottobre 2009. 

• Attestato di frequentazione al corso di formazione “Laboratorio di progettazione fotovoltaica e 

predisposizione delle domande in conto energia”, organizzato dall’ “I.S.E.S. Italia” (sezione italiana 

dell’ “International Solar Energy Society”) in collaborazione con l’I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Roma, 

svoltosi a Roma il 16-19 settembre 2009. 

• Attestato di frequentazione al “III International Short Course – Advances in knowledge of urban 

drainage from the catchment to the receiving waters”, organizzato dal “Laboratorio di Idraulica 

Urbana” del Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, dall’ “Associazione 

Idrotecnica Italiana” e dal “Centro Studi Acquedotti e Fognature”, svoltosi il 30 maggio 2008. 

• Attestato di frequenza al corso base per la “Progettazione delle terre rinforzate”, organizzato da 

HARPO, svoltosi a Cosenza il 22 febbraio 2008. 

• Attestato di frequentazione al “II International Short Course – Advances in knowledge of urban 

drainage from the catchment to the receiving waters”, organizzato dal “Laboratorio di Idraulica 

Urbana” del Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, dall’ “Associazione 

Idrotecnica Italiana” e dal “Centro Studi Acquedotti e Fognature”, svoltosi il 24-25 maggio 2007. 

• Attestato di frequentazione allo “International Short Course – Advances in knowledge of urban 

drainage from the catchment to the receiving waters”, organizzato dal “Laboratorio di Idraulica 

Urbana” del Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, dall’ “Associazione 

Idrotecnica Italiana” e dal “Centro Studi Acquedotti e Fognature”, svoltosi il 24-26 maggio 2006. 

• Attestato di frequentazione alla Giornata di Studio su “La modellistica matematica applicata ai 

fenomeni idrologici”, organizzata dal Dipartimento Difesa del Suolo dell’Università della Calabria e 

dall’Associazione Idrotecnica Italiana, svoltasi il 27-28 aprile 2006. 

 

  • Attestato di partecipazione al convegno nazionale “La mitigazione del rischio da colate di fango a 

Sarno e negli altri comuni colpiti dagli eventi del maggio 1998” organizzato dal “Commissario di 

Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania”, svoltosi a Napoli e Sarno nel mese 

di maggio 2005. 

• Attestato di frequentazione al seminario “Modellistica numerica per la protezione idraulica del 

territorio” organizzato dall’Università della Calabria e dalla Fondazione Guarasci, svoltosi nel mese di 

novembre 2004. 

• Attestato di frequentazione al corso d’aggiornamento in “Acquisizione, analisi e diffusione dei dati 

idrometeorologici per il controllo della siccità”, svoltosi presso l’aula seminari del Dipartimento di 

Difesa del Suolo dell’Università della Calabria il 27 ottobre 2004. 

• Attestato di partecipazione alla “6th Plinius Conference on Mediterranean Storms” svoltasi tra il 17 e il 

24 ottobre 2004. 

• Attestato di frequentazione alla quarta sessione della “Hydrometorological Radar School” dal titolo 

“Management and exploitation of advanced radar network” organizzata dal CIMA e dalla Protezione 
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Civile, svoltasi nel periodo 17-24 ottobre 2004. 

• Attestato di partecipazione alla Summer School del CNR svoltasi a Roma fra il 21 e il 25 giugno 2004 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dal titolo “Distributed Hydrological Modelling using 

Geospatial Data and Tools”. 

• Attestato di partecipazione al workshop “Modelli matematici per la simulazione di catastrofi 

idrologiche” svoltosi presso l’Università della Calabria nei giorni 30 e 31 marzo 2004; 

• Attestato di partecipazione alle lezioni sui “Fenomeni di propagazione delle piene e delle colate di 
detrito e terra” tenutesi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento dal 26 al 30 gennaio 
2004 per un totale di 33 ore. 

• Attestato di frequenza al “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili (D.Lgs 
494/96)”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza tra aprile e luglio 2003. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 - 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

  Certificati di attestazione delle competenze linguistiche: 

• Attestato di frequenza al corso di inglese dal titolo “EXPERIMENTAL COURSE OF 

ADVANCED ENGLISH” organizzato dal centro studi “Progetto MAGELLANO” con sede 

presso l’Università della Calabria - da gennaio ad aprile 2006 (complessive 48 ore. Prova 

finale consistita nella rappresentazione di una commedia in lingua inglese). 

• Certificazione P.E.T. conseguita nella sessione del 6 giugno 2003. Attestato di frequenza 

corso di inglese presso “O’Connell’s school” da ottobre 2002 a maggio 2003 (complessive 

60 ore, livello intermediate).  

• Certificazione K.E.T. conseguita nella sessione del 7-8 giugno 2002. Attestato di frequenza 
corso di inglese presso “O’Connell’s school” da ottobre 2001 a maggio 2002 (complessive 
60 ore, livello pre-intermediate). 

 

CAPACITÀ 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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Nell’ambito dell’attività professionale sono stati acquisiti: 

• Spirito di gruppo; 

• Adattamento ad ambienti multiculturali; 

• Capacità di comunicazione; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’ambito dell’attività professionale sono stati acquisiti: 

• leadership; 

• senso dell’organizzazione; 

• gestione di progetti di gruppo; 

• capacità di porsi a servizio del gruppo; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

• Conoscenza dei sistemi operativi Windows 10.

• Conoscenza dei software del pacchetto Microsoft Office 2019.

• Conoscenza di alcuni software del pacchetto MIKE ZERO (DHI): MIKE SHE e MIKE 11;

• Conoscenza dei software Hec-Hms 4.3, Hec-Ras 5.0.x;

• Conoscenza dei software AutoCad 2018, R 3.6.2, MatLab 7.0, QGIS 3.4.12, SAGA-GIS,

Adobe PhotoShop CS6, Adobe Acrobat X Pro, Primus;

• Conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic 6.0, IDL e delle basi Java.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Scrittore di prosa. Il primo romanzo, dal titolo “Mandala – Diario dei trent’anni”, è stato pubblicato 
nel 2009 da Rubbettino Editore.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

• Appassionato e studioso di meteorologia: socio fondatore di una società di servizi
meteorologici. Gestore del sito www.meteoincalabria.com;

• giocatore di calcetto a livello amatoriale;

• cultore e produttore (a livello famigliare) di vino e olio;

• curatore di piccolo orto privato.

PATENTE O PATENTI Patente B - Automobile 

ULTERIORI INFORMAZIONI • Co-autore dell’articolo scientifico dal titolo “Alluvione di Rossano del 12 agosto 2015.

Analisi meteo dell'evento”, pubblicato negli Atti Della Giornata di Studio per l'80° del Prof.

Giuseppe Frega, Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS), 21 dicembre 2015.

• Co-autore dell’articolo scientifico dal titolo “I Contratti di Fiume”, pubblicato negli Atti del 36°

corso di aggiornamento in “Tecniche per la difesa dall’inquinamento”, Guardia Piemontese

Terme (CS), 17-20 Giugno 2015.

• Co-autore dell’articolo scientifico dal titolo “Approcci metodologici alla ottimizzazione della

gestione operativa di un sistema di invasi”, pubblicato sulla rivista “L’acqua”, n° 2, anno

2014, pagg. 31-39.

• Co-autore dell’articolo scientifico dal titolo “Stima di trend del regime pluviometrico per il

territorio della regione Calabria”, pubblicato sulla rivista “L’acqua”, n° 4, anno 2009, pagg.

33-41.

• Co-autore dell’articolo scientifico dal titolo “Valutazione del rischio di erosione costiera: il

caso del litorale ionico cosentino”, pubblicato negli Atti del 22° corso di aggiornamento in

“Tecniche per la difesa dall’inquinamento”, Guardia Piemontese Terme (CS), 20-23 Giugno

2001. 

• Posizione nei riguardi degli obblighi militari: in congedo permanente.

• Disponibilità a spostamenti e trasferimenti in Italia.

ALLEGATI - 

Il sottoscritto, 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 del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali e professionali riportati nel curriculum vitae, secondo quanto previsto 

dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Cosenza, 01/04/2020 

FABIO ZIMBO 

   __________________________________________ 


