
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabrizio Nepi 
Indirizzo Via Garibaldi n° 15 - 53019 – Castelnuovo Berardenga (SI)
Telefono 347 9193051
E-mail fabrizio.nepi.cb@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 24/07/78
Patente Patente di tipo B automunito

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro

• Tipo di azienda o  
settore

• Tipo di impiego,  
mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e  
responsabilità

Dal 1998 al 2006, Presso lo studio di progettazione Unitech srl 
  
Unitech srl  Servizi di ingegneria – Via della Resistenza n 67  
35035 – Monteriggioni (SI) - www.unitech-si.com                            

Studio di progettazione di impianti tecnologici; in ambito civile,  
terziario, industriale e farmaceutico,                         

Progettista e responsabile di commessa per gli impianti di processo,  
riscaldamento, condizionamento, trattamento aria,  trattamento  
acque, antincendio, regolazione e controllo. 

Alcune referenze :
- 1998 Focardi srl, complesso residenziale 36 appartamenti, Siena
Progettazione e D.L. impianti meccanici 
- 1999 Montemaggio, complesso residenziale 42 appartamenti, Siena
Progettazione e D.L. impianti meccanici 
- 2000 ACS Dobfar, nuovo reparto clean room, Frosinone
Progettazione e D.L. impianti meccanici 
- 2001 Azienda Agricola Machetti, nuova cantina, Montalcino 
Progettazione e assistenza alla D.L. impianti meccanici
- 2002 Azienda agricola “Terra al sole”, impianto di termostatazioni  
tini, Montalcino
Progettazione e D.L. impianti meccanici
- 2003 IRPLAST, star up nuova stabilimento, Empoli
Collaudatore impianti meccanici
- 2004 DSU, Residenza Universitaria La Tognazza, Siena
Progettazione impianti meccanici 
- 2005 Comune di Siena, riqualificazione Biblioteca Comunale di Siena 
Progettazione e assistenza alla D.L. impianti meccanici 
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• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro

Dal 2006 ad oggi presso il consorzio CITIS soc. coop   
  
CITIS Consorzio Istallatori Termo Idraulici Senesi -.S.S. 73 Ponente 37 C 
– Siena – 53100-  www.citis.it

• Tipo di azienda o  
settore

• Tipo di impiego,  
mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e  
responsabilità

I servizi che  offre il consorzio CITIS vanno dalla, preventivazione,  
progettazione, direzione lavori fino alla contabilità di cantiere di ogni  
tipo di intervento riguardante l'impiantistica meccanica. 

Responsabile di cantiere per i lavori acquisiti da CITIS, a partire dalla  
valutazione dell’offerta, la direzione dei lavori, fino alla contabilità di  
cantiere.
Responsabile di commessa, settore energie rinnovabili, in particolare  
impianti di biomassa, biogas, impianti fotovoltaici, impianti solari  
termici, impianti geotermici a bassa entalpia, audit energetici e la  
valutazione dei possibili contributi reperibili. 
Responsabile tecnico delle commesse che riguardano la  
manutenzione, in particolare verifica e controllo idonietà tecniche  
delle centrali termci e della terza responsabilità,  D.P.R. n. 412/1993.

Alcune referenze :
- 2006 Bassilichi, nuova sede, Siena
Responsabile di commessa impianti meccanici
- 2007 Residenza Sanitaria Assistita, impianto solare termico  
Castellina in Chianti.
Responsabile di commessa 
- 2008 Comune di Siena,impianto solare n°3 nidi e casa di cura  
Campansi
Responsabile di commessa
- 2009, Banca MPS, impianto geotermico a bassa entalpia, filiale  
Castelnuovo Beradenga 
Responsabile di commessa
- 2010, Vaselli Marmi, impianto geotermico a bassa entalpia,  
Rapolano 
Responsabile di commessa
- 2011 Condominio Via Sansedoni, impianto di razionalizzazione  
energia con cantabilizzazione di calore, Siena 
Responsabile di commessa 
- 2012 Banca MPS, Controllo e verifica sicurezza centrali termiche,  
filiali Regione Toscana
Terzo Responsabile
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

• Date

• Livello nella  
classificazione nazionale 

1994 - 1998   Istituto tecnico industriale “Tito Sarrocchi” di Siena,  
                        specializzazione meccanica.

2001 –            Iscrizione all’albo del collegio dei periti industriali e degli  
                        Ingegneri laureati di Siena.

Alcuni corsi di formazioni che ho seguito :
2005  Organizzato dal comando dei VVFF di Siena “Impianti  
antincendio” 
2006  Corso di formazioni organizzato da Eurochianti, effettuato in  
Austria, per visionare l’ applicazione di impianti di riscaldamento a  
cippato, e la produzione di energia con biodisel e biomassa.   
2006 Organizzato da azienda privata “Esco, certificati bianchi,  
certificati verdi“ 
2007 Organizzato dal collegio dei periti – “Normativa risparmio  
energetico DM n° 192 del 2005”
2007 Organizzato dalla CNA – “Legge finanziaria 2007” 
2007 Organizzato dalla CNA – “Normativa risparmio energetico D.M.  
n° 311 del 2006”
2008 Organizzato dalla CNA – “D.M. impianti fotovoltaici e conto 
energia”
2008 Organizzato dalla CNA – “Legge finanziaria 2008”
2009 Organizzato da L'ente parco delle Apuane “ sviluppo del solare  
fotovoltaico, leggi e regolamenti, incentivazione per i privati,  
incentivazione per il pubblico.
2010 Organizzato dal Collegio dei Periti “Soluzione applicative e  
progettazione per la realizzazione del piano di emergenza ed 
evacuazione. Novità e aggiornamenti normativi.”
2011 Organizzato da CNA -“DM 37/08 e impianti a gas: la norma UNI  
7129:2008 e argomenti correlati"
2012 Organizzato da ANCI - “Liberalizzazioni: il futuro dei Servizi  
pubblici locali” 

Iscritto al collegio dei Periti industriali e degli Ingegneri laureati al n°  
804 della Provicia di Siena, con specializzazione meccanica e  
termotecnica.
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CONOSCENZE 
LINGUISTICHE ED 
INFORMATICHE

Madrelingua Italiano
Inglese Buono

Ho un’ottima  capacità nell’uso del computer, utilizzo senza alcuna 
difficoltà i programmi: office, autocad, photoschop, acrobat, power  
point, pubblicher

Capacità e competenze 
relazionali,  
organizzative, sportive e 
associazioni.

Dal 1997 appartengo al gruppo volontari della Pubblica Assistenza di  
Castelnuovo Berardenga, inoltre mi dedico alle attività sociali che si  
svolgono nel mio paese, occupandomi dell’ organizzazione di feste ed  
iniziative.
Dal 2004 al 2009 ho svolto l'attività di segretario del Partito  
Democratico del circolo di Castelnuovo Beradenga e l'incarico di  
Consigliere Comunale presso il Comune di Castelnuovo Berardenga. 
Dal giugno 2009 svolgo presso il Comune di Castelnuovo Berardenga 
l'incarico di Vice Sindaco con deleghe ai Lavori Pubblici, Viabilità,  
Ambiente, Trasporti, Servizi a Rete, Protezione Civile. 

Castelnuvo Berardenga 28 agosto 2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 “Codice in  
materia di protezione dei dati personali”

Fabrizio Nepi
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