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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  Dott. Ing. Gabriele FANTINI  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Lanciano (Ch) 11.10.1965  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1999-2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona – Via Bocconi s.n. – Ancona. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  

•Principali mansioni e responsabilità 
 2014-2018 – Vice Comandate e Responsabile del Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Ancona 
 
2005-2018 - Direttore Vice Dirigente 

   
2004-2005 - Coordinatore Antincendi 
 

  1999-2004 - Ispettore  Antincendi 
 

  2009-2014 - Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Ancona 
 

  1999-2018 - Membro di Commissioni di verifica della sicurezza delle piattaforme off-shore di estrazione del 
metano situate al largo di Ancona 
 

  1999-2018 - Valutazione di progetti di prevenzione incendi e sopralluoghi di verifica nelle attività civili, 
industriali, artigianali e commerciali soggette ai procedimenti di Prevenzione Incendi 
 

  1999-2018 - Membro di Commissioni Comunali e Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
 

  2002-2009 - Responsabile del Personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona 
 

  1999-2007; 2011-2014; 2016 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona 
 

  1999-2018 – Presidente e membro di Commissioni di collaudi di forniture di beni e servizi della 
Amministrazione Pubblica 
 

  2006-2014 
-Incarico presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche per il coordinamento regionale delle 
istruttorie di cui all’art. 21 del D.Lvo 334/99 delle attività a rischio di incidente rilevante; 
- Componente Comitato Seveso presso il Ministero dell’Interno per le attività a rischio di incidente rilevante; 
-Incarico presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche di Segretario del Comitato Tecnico 
Regionale di cui all’art. 19 del D.L.vo 334/99 per le attività a rischio di incidente rilevante 
 

  2006-2018 - Membro di Commissioni di verifica nelle attività a rischio di incidente rilevante presenti nella 
Regione Marche: dei Rapporti di Sicurezza; delle Dichiarazioni di Non Aggravio di Rischio; dei Sistemi di 
Gestione della Sicurezza. 
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• Date (da – a) 

  
 
1995-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone – Via Interna n. 14 - Pordenone 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 1995-1999 - Ispettore  Antincendi 
 

  1995-1999 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

  1995-1999 - Membro di Commissioni Comunali e Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
 

  1995-1999 - Valutazione di progetti di prevenzione incendi e sopralluoghi di verifica nelle attività civili, 
industriali, artigianali e commerciali soggette ai procedimenti di Prevenzione Incendi 
 

  1995-1999 – Presidente e membro di Commissioni di collaudi di forniture di beni e servizi della 
Amministrazione Pubblica 

 
 

• Date (da – a)  1992-1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comando Genio della Regione Militare Nord-Est – Prato Della Valle - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Ufficiale Militare Sezione Lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti degli immobili militari siti nella Regione Militare Nord-Est 
 

• Date (da – a)  1991-1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Ingegneria - Dipartimento delle Strutture, delle Acque e del 

Terreno 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di studio sulla vulnerabilità sismica delle strutture monumentali.     

 
• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studi Tecnici  
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione e Direzione Lavori d ingegneria civile 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Roma – Ministero dell’Interno - Istituto Superiore Antincendi. 
Corso di formazione per il personale incaricato di effettuare le ispezioni di cui all’art. 27 del d.lgs. 26.06.205, 
n. 105 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La normativa italiana ed europea in materia di rischi di incidente rilevante; Nuova classificazione delle 
sostanze pericolose, Le novità introdotte dal d.lgs. 26.06.205, n. 105; Le modalità di conduzione di una 
ispezione; I procedimenti di prevenzione incendi; ; i contenuti del rapporto di sicurezza e criteri di 
valutazione; La pianificazione dell’emergenza; la pianificazione urbanistica; Le modifiche di uno 
stabilimento; Effetto omino. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad effettuare ispezioni;; Sistemi di gestione della sicurezza;  
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Roma – Ministero dell’Interno - Istituto Superiore Antincendi 

Corso di formazione sui Dissesti Statici delle costruzioni 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Dissesti statici delle strutture; Comportamento dinamico delle strutture; Monitoraggio dei dissesti statici 

delle strutture; Opere provvisionali post sisma di messa in sicurezza delle strutture 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla verifica di sicurezza post sisma delle costruzioni. 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Roma – Ministero dell’Interno - Istituto Superiore Antincendi 
Corso di formazione sull’Approccio Ingegneristico alla Sicurezza antincendio 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ingegneria della sicurezza antincendio; Valutazione della resistenza al fuoco delle strutture; Investigazione 
sulle cause di incendio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione valutazione progetti di prevenzione incendi mediante l’approccio ingegneristico nei 
procedimenti di prevenzione incendi 

 

• Date (da – a)  2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Roma - Ministero dell’Interno - Istituto Superiore Antincendi 

Corso di formazione sui Software di simulazione di rilasci di sostanze pericolose 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Individuazione scenari incidentali coinvolgenti sostanze pericolose; Valutazione delle conseguenze; 

Software di simulazione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla valutazione di progetti e rapporti di sicurezza mediante software di simulazione di rilasci di 

sostanze pericolose 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Pisa - Ministero dell’Interno – Università di Pisa - Corso di formazione funzione direttiva per interventi di 

soccorso in ambito Nucleare Biologico Chimico e Radiologico 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Individuazione scenari incidentali in ambito Nucleare Biologico Chimico e Radiologico; Valutazione delle 

conseguenze; Software di simulazione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla direzione e coordinamento di interventi di soccorso in ambito Nucleare Biologico Chimico e 

Radiologico 
 

• Date (da – a)  2000 - 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ancona - Direzione Regionale Veneto Vigili del Fuoco 

Corsi di aggiornamento sulle attività a rischio di incidente rilevante e sui sistemi di gestione della sicurezza 
nelle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dei decreti attuativi del D.L.vo 334/99 (Legge Severo) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione dei rapporti di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.L.vo 334/99 
e ss.mm.ii; Valutazione compatibilità territoriale delle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 
09.05.2001; Valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza  delle attività a rischio di incidente rilevante 
ai sensi del D.M. 08.08.2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla valutazione dei rapporti di sicurezza, della compatibilità territoriale e dei sistemi di gestione 
della sicurezza nelle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 334/99 

 
• Date (da – a)  1996 – 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Roma - Ministero dell’Interno - Istituto Superiore Antincendi 
Corsi di formazione e di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D.L.vo 626/94 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro; Misure di prevenzione, di protezione e di gestione dei rischi nei 
luoghi di lavoro  

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D.L.vo 626/94 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Venezia - Direzione Regionale Veneto Vigili del Fuoco 
Corso di analista di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Legge Severo) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Normativa nazionale di attuazione delle direttive europee relative alle attività a rischio di incidente rilevante 
(Legge Severo); individuazione degli scenari incidentali; Valutazione delle conseguenze; Valutazione dei 
rapporti di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla valutazione di Rapporti di Sicurezza di attività a rischio di incidenti rilevanti (Legge Seveso) 
 

• Date (da – a)  1994 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Roma - Ministero dell’Interno - Istituto Superiore Antincendi. 

Corso di formazione per vincitore di concorso per Ispettore Antincendio nel Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attinenti alla formazione del Funzionario Tecnico dei Vigili del Fuoco 

• Qualifica conseguita  Ispettore Antincendi 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Roma - Scuola del Genio Militare 

Corso di formazione per Ufficiale di Complemento del Genio Militare. 
Corso in Direzione Lavori 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Costruzioni Militari; Direzione Lavori 
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• Qualifica conseguita  Ufficiale di Complemento del Genio Militare 
Abilitazione alla Direzione Lavori del Genio Militare 

  
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi de L’Aquila - Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo degli Ingegnerie della Provincia di Chieti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
   

• Date (da – a)  1984 - 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi de L’Aquila - Corso di Laurea in Ingegneria Civile. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienza delle Costruzioni; Dinamica delle Strutture; Tecnica delle Costruzioni; Geotecnica; Topografia; 
Tecnica Urbanistica; Idraulica; Costruzioni Idrauliche; Organizzazione del Cantiere 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Ingegneria Civile. Votazione 110/110 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Si rimanda alle attività svolte nell’Amministrazione di appartenenza ed indicate nel presente cv. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 
 Si rimanda alle attività svolte nell’Amministrazione di appartenenza ed indicate nel presente cv. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Si rimanda alle attività svolte nell’ Amministrazione di appartenenza ed indicate nel presente cv. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno e Progettazione architettonica – Corso di laurea in Ingegneria Civile. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 CAPACITA’ E COMPETENZA DIDATTICA  

2008–2018  - Attività seminariale presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Corso di laurea: Tecniche di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
2017 -2018 - Professore a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche -  Corso di laurea: Rischio 
ambientale e protezione civile: A.A. 2017-2018 Insegnamento Rischio chimico industriale; A.A. 2018-2019 
Insegnamento Rischio chimico industriale 
2008 - Professore a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Scienze - Corso di 
laurea: Protezione civile e sostenibilità ambientale – Insegnamento: Ingegneria della sicurezza 
1995-2018 -Docente e Direttore nei corsi di specializzazione presso i Poli Didattici regionali dei Vigili del 
Fuoco delle Marche e del Friuli Venezia Giulia 
2006 - Docente nel Master Universitario sulla sicurezza presso l’Università Politecnica delle Marche – 
Facoltà di Ingegneria 
2007 – Tutor  al corso di formazione per Direttori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
1997- 2018 - Docente nei corsi di formazione per RSPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Addetti Antincendio presso l’Università Politecnica delle Marche e presso le Associazioni di Categoria 
1997-2018 - Docente nei corsi di specializzazione in prevenzione incendi presso gli Ordini e Collegi 
Professionali degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti Industriali delle Marche e del Friuli Venezia Giulia 
2011-2018 - Docente nei corsi di specializzazione sulla sicurezza nei cantieri presso gli Ordini e Collegi 
Professionali degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti Industriali delle Marche 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE OPERATIVE IN SITUAZIONI DI CRISI 

 
2018 – Coordinamento attività di soccorso per eccezionali precipitazioni nevose nella provincia di Ancona 
2017 – Recupero opere d’arte della Collegiate di Monte San Vito (An) danneggiata dagli eventi sismici del 
Centro Italia 
2017 -  Coordinamento operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione nelle aree colpite da 
eccezionali precipitazioni nevose nelle arre del sisma Centro Italia  
2016 – 2017 -  Coordinamento attività di soccorso eventi sismici Cento Italia; Comandante  del Campo 
Base di Arquata del Tronto; Verifica agibilità edifici residenziali; Coordinamento operazioni di messa in 
sicurezza degli edifici monumentali; Valutazione sicurezza centri storici finalizzata alla riduzione delle zone 
rosse 
2014 – Coordinamento attività di soccorso alluvione di Senigallia 
2013 – Coordinamento attività di soccorso in mare per incendio nave trasportante sostanze infiammabili 
2012 - Terremoto Emilia: Verifica agibilità edifici residenziali e industriali. 
2012 – Coordinamento attività di soccorso per eccezionali precipitazioni nevose nella provincia di Ancona 
2011 - Coordinamento attività Vigili del Fuoco “Grande Evento Congresso Eucaristico 2011” – Ancona 
2007 - Coordinamento attività Vigili del Fuoco “Grande Evento Agorà dei Giovani Italiani 2007” – Loreto 
(AN) 
2009 - Terremoto Abruzzo: Coordinamento operazioni di soccorso; Verifica agibilità edifici residenziali; 
Coordinamento operazioni di messa in sicurezza degli edifici monumentali; Valutazione sicurezza centri 
storici finalizzata alla riduzione delle zone rosse; Comandante Campo Base “Abruzzo” c/o L’Aquila 
2004 - Incendio Deposito Bitumi Raffineria API Falconara (AN) 
1999 - Incendio Area SIF Raffineria API di Falconara (AN) 
1997 - Terremoto Marche-Umbria: Coordinamento operazioni di messa in sicurezza degli edifici 
monumentali della Città di Assisi (basilica di San Francesco; Basilica Santa Maria degli Angeli, ecc); 
Verifica agibilità edifici residenziali 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE CIVILE B – PATENTE PER LA GUIDA  AUTOVETTURE VIGILI DEL FUOCO. 
 
 
ANCONA,  30 novembre  2018      Dott. Ing. Gabriele FANTINI 


