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Curriculum Vitae -  Ing. Tullio FABRIZIO  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Tullio 
 

Cognome FABRIZIO 
 

Telefono Presso ATC  FR2 0775.200404 
 

E-mail info@atcfr2.it               atcfr2@pec.it 
 

 
ISTRUZIONE ED ISCRIZIONI ALBI 

 

Date da  1998  
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere 
 

Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo Ingegneri della Provincia di Frosinone N.1074 
 

Date (da – a) 1997 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea in Ingegneria Elettrica – Università degli Studi di Cassino 
 

Qualifica conseguita Ingegnere 
 

Date (da – a) 1984 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Pellecchia” di 
Cassino 

 

Qualifica conseguita Diploma di Maturità 
 

 
FORMAZIONE 

 

Date  8 Novembre 2013 - Frosinone 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Legacoop Lazio risorse 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
I nuovi bandi Fon. Coop. 

 

Date Novembre 2010 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Partecipazione al seminario formativo organizzato da Federlazio Frosinone 

 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Il Passaggio dalla TARSU alla TIA, ancora costi per le imprese 

 

Date  Gennaio 2010 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Partecipazione al seminario formativo organizzato da ASSOFERMET  

 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
SISTRI 
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Date (da – a) 2006 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PA.L.MER. (Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
MET.A. (Metrologia Ambientale): campi elettromagnetici 

 

Qualifica conseguita Progetto di trasferimento know-how tecnologico 
 

Date (da – a) 2006 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Ingegneria 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Il benessere e l’inquinamento ambientale: l’inquinamento idrico 

 

Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento 
 

Date (da – a) 2005 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

IPPC – Riferiementi, interpretazioni, gas serra ed esperienze 

 

Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento 
 

Date (da – a) 2004 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ferentino (FR) - Convegno  
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Emissioni in atmosfera, acque reflue e rifiuti” 

 

Qualifica conseguita Seminario di aggiornamento 
 

Date (da – a) 2003 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

STEP - Latina 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Patto Formativo Ambiente e Qualità  

 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
 

Date (da – a) 2003 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Arpa Lazio e Provincia di Frosinone 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Caratterizzazione e bonifica dei siti - approfondimenti  
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Date (da – a) 1998  
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

BIC LAZIO 
 

Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Formulazione e Predisposizione di Business Plan 

 

Qualifica conseguita Attestato di Formazione 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

                     Date Da novembre 2018 

 Direttore Ambito Territoriale Caccia Frosinone 2  

Date Da marzo 2018 

 Direttore Ambito Territoriale Caccia Latina 2  

                     Date Da gennaio 2017 

 Direttore Ambito Territoriale Caccia Viterbo 2  

 Da agosto 2016  

Direttore Ambito Territoriale Caccia Frosinone 1 

Date Dal 2016  

 Società 66 coop di Frosinone: attività di consulenza ambientale, redazione del Piano 

d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) delle Terre di Comino per conto 

GAL VER.LA, consulenza tecnico ed amministrativo per l’ATC Roma1, Frosinone 2 

 
 

 

Date dal  1999 al 7/10/2015 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ECOOPRO   
 

Elenco attività / Interventi 
Ecoopro soc. coop. a r.l. –Principali attività: 

▪ Consulenza informatica agli Ambiti Territoriali Caccia FR1, FR2, LT1, LT2, RM1 
▪ Consulenza tecnico-finanziaria agli Ambiti Territoriali Caccia FR1, FR2, LT1, LT2, 

RM1 
▪ censimento delle discariche della Provincia di Frosinone; 
▪ istruttoria tecnica delle pratiche autorizzatorie in materia di emissioni in atmosfera; 
▪ istruttoria tecnica delle pratiche autorizzatorie in materia di elettrodotti; 
▪ istruttoria tecnica delle pratiche autorizzatorie in materia di energia; 
▪ collaborazione con l’assessorato all’ambiente per attività di pianificazione e 

miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani in Provincia di Frosinone; 
▪ attività di consulenza in materia di rifiuti urbani, industriali e scarichi idrici; 
▪ progetto di bonifica della discarica di Arpino (FR) località Selvelle; 
▪ implementazione di Sistemi di Gestione ISO (Qualità e Ambiente) per aziende ed enti, 

tra cui la certificazione ambientale della Provincia di Frosinone e le linee guida di 
EMAS per il versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; 

▪ bando europeo (EIE 2004): Istituzione dell’Agenzia Provinciale dell’Energia di 
Frosinone (APEF)  

▪ progettazione impianti solari; 
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▪ Agenda 21 locale della Provincia di Frosinone: Relazione dello Stato dell’Ambiente, 
contabilità ambientale; 

▪ Agenda 21 locale del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise: 
Relazione dello Stato dell’Ambiente, contabilità ambientale; 

▪ sportello della Federlazio di Frosinone: consulenza alle imprese associate in materia di 
gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici e di Sistemi di Gestione 
Ambientale; 

▪ Progetto Ecogestione: consulente e tutor (senior)  
▪ Valutazioni di incidenza ambientale 
▪ campagna informativa ai tecnici comunali della Provincia nell’ambito della 

promozione del compostaggio domestico  
▪ progetti di implementazione e potenziamento della raccolta differenziata porta a 

porta dei rifiuti urbani e attività di campagna informativa  per l’Unione dei Comuni 
del Lacerno e Fibreno (Broccostella, Posta Fibreno, Pescosolido, Fontechiari, Campoli 
Appennino) , Unione dei Comuni della Valle di Comino (San Donato Valcomino, 
Alvito, Vicalvi, Gallinaro e Settefrati), Serrone,  Castrocielo, Atina, ecc. 

▪ progetti di miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani per l’Unione dei Comuni 
delle Mainarde (Cervaro, Sant’Elia Fiumerapido, Viticuso, San Vittore del Lazio), 
Unione Civitas Europae (Arpino, Santopadre, Fontana Liri), Isola del Liri, Pico, 
Picinisco ecc… 

▪ EnelHydro: studio sullo stato idro-geologico della Provincia di Frosinone; 
▪ membro del comitato tecnico locale nell’ambito del progetto LIFE-SIAM (programma 

di sostenibilità ambientale dell’area industriale ASI di Frosinone); 
▪ Autorità d’Ambito ATO5 di Frosinone: consulenza tecnico/informatica; 
▪ linee guida per l’assegnazione delle licenze taxi e N.C.C. per la Provincia di 

Frosinone; 
▪ progetti di mobilità sostenibile in collaborazione con l'Amm.ne Prov.le di Frosinone 

tra cui il bike sharing; 

▪ membro della consulta provinciale sulla sicurezza stradale 

Date da  2009-2010 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Servizi Vari Frosinone   
 

Tipo di impiego Dipendente  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente ambientale nell’ambito delle attività svolte per la Provincia di Frosinone dalla 
ASV. 

 

Elenco attività / Interventi 
▪ istruttoria tecnica delle pratiche autorizzatorie in materia di elettrodotti; 
▪ istruttoria tecnica delle pratiche autorizzatorie in materia di energia; 
▪ attività di consulenza in materia di rifiuti; 
▪ Per l’assessorato all’Ambiente consulente per la raccolta differenziata  

 

Date (da – a) Dal novembre 2008 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Frosinone – Settore Ambiente  
 

Tipo di impiego Progetto di salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio - Collaborazione alle attività 
svolte dagli Uffici Ambiente 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore uffici rifiuti, emissioni in atmosfera ed elettrodotti 
 

INOLTRE:  
 

Dal 2008 Legacoop Lazio - Frosinone 
 

 Consulenza alle imprese cooperative per lo start-up e le tematiche ambientali 
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ESPERIENZA LAVORATIVA DI DOCENZA 
 

Date (da – a) Dicembre 2012 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ATC LATINA 2 
 

Tipo di impiego Corso “aggiornamento ATCLT2 per guardie venatorie” 
 

Date (da – a) Ottobre 2011 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sirio Scuola formazione - Sora 
 

Tipo di impiego Corso “ Valorizzazione dei rifiuti” 
 

Date (da – a) Settembre 2011 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ioidea – Formazione , Frosinone 
 

Tipo di impiego Corso “ Valorizzazione dei rifiuti” 
 

Date (da – a) Aprile 2010 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro di formazione Consorizzonti Cassino (FR) 
 

Tipo di impiego Corso “Esperto nella gestione e certificazione di qualità ambientale ”.Modulo Rifiuti 
 

Date (da – a)  marzo 2010 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Federlazio presso l’Associazione cavatori di Coreno Ausonio   
 

Tipo di impiego Seminario “Il SISTRI”, relatore 
 

Date (da – a)  febbraio 2010 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Federlazio – Frosinone  
 

Tipo di impiego Seminario “Il SISTRI”, relatore 
 

Date (da – a) 2007 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Economia  
 

Tipo di impiego Corso di economia e gestione delle imprese di servizi per la tutela ambientale. Professore a 
contratto 

 

Date (da – a) 2007 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Federlazio – ROMA 
 

Tipo di impiego Seminario “gestione dei rifiuti, registro di carico e scarico e formulari”, relatore 
 

Date (da – a) 2007 
 

Nome e indirizzo del datore Federlazio – RIETI 
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di lavoro 

Tipo di impiego Seminario “MUD2007”, relatore 
 

Date (da – a) 2007 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Federlazio – ROMA 
 

Tipo di impiego Seminario “MUD2007”, relatore  
 

Date (da – a) 2007 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro di formazione Consorizzonti Pico (FR) 
 

Tipo di impiego Corso “Esperto per il solare termico e fotovoltaico”- modulo “diagnosi e valutazione del 
risanamento degli edifici”. 

 

Date (da – a) 2006 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro di formazione Consorizzonti c/o Alvito (FR) 
 

Tipo di impiego Corso rivolto all’aggiornamento dei lavoratori agricoli: Recupero dei rifiuti nell’agricoltura 
 

Date (da – a) 2005 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Federlazio – ROMA 
 

Tipo di impiego Seminario “gestione dei rifiuti”, relatore sulla gestione dei rifiuti inerti 
 

Date (da – a) 2005 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Laboratorio per la new economy – c/o Alvito (FR) 
 

Tipo di impiego Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): “Tecnico superiore per i sistemi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti” – attività di recupero rifiuti industriali 

 

Date (da – a) 2005 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giustiniano Nicolucci” di Isola 
del Liri (FR).  

 

Tipo di impiego 
 

 

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): “tecnico superiore per il 
monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente” – modulo “elaborazione di un’idea 
progettuale” 

 

Date (da – a) 2004 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giustiniano Nicolucci” di Isola 
del Liri (FR). 

 

Tipo di impiego Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): “Bonifica e riqualificazione dei siti 
inquinati e delle cave” – modulo “Gli interventi speciali” 

 

Date (da – a) 2004 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro di formazione Consorizzonti. Pico (FR) 
 

Tipo di impiego corso: “Esperto in disinquinamento del suolo” – modulo “rimozione degli inquinanti, metodi 
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di immobilizzazione” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Altre lingue conosciute Inglese 
 

Capacità di lettura / 
scrittura 

Buono 

 

Capacità di espressione 
orale 

Buono 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) 

 
Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali risultanti dal presente Curriculum Vitae ai 
soli fini previsti dalle norme 
 
 
Gennaio 2019 

 
 

 


