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Esperienze

Fabio Bufarini, nato ad Ancona il 08.02.1975, consegue la laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli 
Studi di Ancona (ora Politecnica delle Marche) nel luglio 2002, con la votazione di 110/110 e lode.
Nel 2003 consegue il Diploma in Loss Adjustment con aggiudicazione di borsa di studio finale per meriti presso 
il Master CINEAS Anno Accademico 2002-2003 presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano 
(Consorzio Interuniversitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni ).
Nel 2010 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Architettura, Costruzioni e Strutture (XIII ciclo, presso 
l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Strutture (DACS)).
Nell'anno accademico 2010/2011 ha assunto l'incarico di Coauditore didattico per il corso di Tecnologia Edile 
presso l'Università Politecnica delle Marche.
Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 ha assunto l'incarico di Professore a contratto per il corso di 
Tecnologia Edile presso l'Università Politecnica delle Marche.
Nell'anno accademico 2015/2016 ha assunto l'incarico di Coauditore didattico per il corso di Cantieri Edili e del 
corso di Costruzioni Edili presso l'Università Politecnica delle Marche.
Consegue l’abilitazione alla professione nella 1a sezione dell’A.A. 2003.
E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 17.04.2003 ed all’ Albo dei Consulenti Tecnici 
e Albo dei Periti del Tribunale di Ancona con la qualifica Ingegneri.
E’ abilitato all’espletamento dei compiti di Coordinatore per la sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
E’ certificato secondo la norma UNI EN 473 (Qualifica e certificazione del personale addetto alle prove non 
distruttive) Esperto di livello 3 in Prove Non Distruttive su Strutture in Calcestruzzo, Calcestruzzo Armato, 
Precompresso e Muratura, nelle seguenti metodologie: * in prove sclerometriche dall’Ente di certificazione 
CICPND (Centro Italiano di Certificazione per le Prove Non Distruttive e per i Processi Industriali; * in prove 
magnetometriche, ultrasonore, monitoraggi strutturali di quadri fessurativi dall’Ente di certificazione RINA.
E’ socio fondatore nell’anno 2009 dell’Associazione scientifico-culturale MASTER “Materials and Structures, 
Testing and Research” con sede in Roma.
Svolge attività professionale nel settore delle costruzioni civili-edili ed impiantistiche, con incarichi strettamente 
connessi alla progettazione e D.L. di interventi di recupero di edifici privati nonché connessi al Coordinamento 
della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; svolge attività professionale anche nell'ambito di consulenze 
per conto di primarie società assicurative operanti sia in ambito nazionale che internazionale.
E’ sovente incaricato dal Tribunale di Ancona per lo svolgimento di Consulenze Tecniche di Ufficio nell’ambito 
edile nonché assume incarichi in ambito privato quale Consulente Tecnico di Parte.
E’ attualmente docente delle lezioni “La durabilità delle opere in calcestruzzo armato” e “La copertura 
assicurativa nelle opere civili” nel Corso “Non Destructive Testing Manager – Civil Engineering” organizzato 
dall’Istituto Informa di Roma e validato dall’Università degli Studi Roma Tre.
E’ stato relatore a corsi e seminari per conto della società Eurosit S.r.l. sull’uso delle tecniche sperimentali non 
distruttive per la valutazione dello stato di consistenza degli edifici secondo l’O.P.C.M. 3274 del 02.03.2003.
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