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DATI ANAGRAFICI 

Cognome: FUMOLO 

Nome: FABIO 

Data di nascita: 05/02/1954 

Luogo di nascita: TRIESTE 

Titolo di studio: Diplomato perito industriale elettrotecnico presso l'Istituto Tecnico Industriale 

"A. VOLTA" di Ts - Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Qualifica e ruolo professionale : In servizio presso ASS n.1 "Triestina" presso u.o. Servizio Sicurezza 

Impiantistica con la qualifica di tecnico della prevenzione. 

Iscritto al collegio professionale: Periti industriali della provincia di Trieste dal 1988. 

RECAPITI 

e-mail: fabio.fumolo@alice.it 

recapito telefonico: 040420825 

recapito telefonico alternativo: 3290979751 

 

CARRIERA LAVORATIVA  

Assolto il servizio militare con il grado di sottotenente nell'ARMA delle TRASMISSIONI. Impiegato 

alla Smolars S.p.A. di Trieste dal 13/06/1978 al 31/10/1978 presso lo stabilimento grafico con la 

qualifica di ausiliario comune. Impiegato dal 6/11/1997 presso la FINCANTIERI - cantieri Navali 

Italiani S.p.A. - Divisione Grandi Motori nell'ambito della Direzione Commerciale, presso il servizio 

tecnico commerciale con mansioni di coordinatore di commessa e project maneger fino al termine 

del rapporto di lavoro avvenuto il 31/01/1991. Inserito nel Settore di Espletamento Commesse 

della Direzione Commerciale, finalizzato alla gestione di contratti per la fornitura "chiavi in mano" di 

centrali termoelettriche, ha svolto con continuità le seguenti attività all'estero e in Italia: rapporti con 

clienti e/o consulenti, analisi del contratto e specifiche tecniche al fine di pervenire alla 

programmazione temporale ed economica della fornitura, controllo e aggiornamento programmi, 

rapporti di interfaccia con gli enti interni e con i principali subfornitori, gestione contratti di jiont-

venture e stesura di procedure di coordinamento finalizzate all'organizzazione delle attività interne 

ed esterne per i singoli contratti, pianificazione di collaudi, approvvigionamento materiali, stesura di 

piani di fatturazione e di packing list, programmazione trasporti, coordinamento e programmazione 

montaggi in sito e prove di accettazione finali. Gestione delle varianti contrattuali in corso d'opera 

fino a pervenire alle modifiche contrattuali. Cunsultivi tecnico/economici delle forniture espletate. 

Dal 1987 al 1991 ha svolto attività di progettazione elettrica quale libero professionista, 

sviluppando il proprio lavoro in ambiente civile, industriale e terziario (edifici civili, capannoni 

industriali e progetto del teatro Miela). Dal 1/02/1991 è stato assunto presso l'Azienda per i Servizi 

sanitari n.1 triestina. inserito nel Presidio Multizonale di  Prevenzione . Servizio Impiantistico 



Antinfortunistico e successivamente nel Dipartimento di Prevenzione - unità operativa Sicurezza 

Impianti Qualità Ambienti di Lavoro e Vita ha transitato all'A.R.P.A. Agenzia Regionale Protezione 

Ambiente - Dipartimento di Trieste dal 1 gennaio 1999 al 31 luglio 2002 rientrando in tale data 

all'Azienda per i Servizi Sanitari N.1 Triestina - unità operativa Servizio Verfiche Periodiche. In tali 

servizi ha svolto con continuità le attività istituzionali di tali uffici per le province di Trieste e Gorizia, 

in particolare: verifiche annuali di macchine e attrezzature di sollevamento quali: scale aeree, ponti 

sviluppabili, piattaforme aeree, trabattelli e simili, autogrù, gru a cavalletto, gru a torre, gru a ponte, 

gru su autocarro, argani e paranchi; omologazioni e verifiche periodiche dei dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche; omologazioni e verifiche periodiche degli impianti di 

messa a terra; omologazioni e verifiche periodiche delle installazioni elettriche nei lughi con 

pericolo d'esplosione e d'incendio; attività di vigilanza impiantistica preventiva, non periodica, su 

segnalazione da parte di enti, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, comuni, province, 

ecc.; attività di vigilanza impiantistica presso cantieri edili nell'ambito delle commissioni provinciali 

di Trieste e Gorizia; attività di polizia giudiziaria nell'espletamento delle inchieste infortuni per conto 

della Procura di Trieste; attività di natura specialistica di supporto ai servizi di medicina del lavoro e 

igiene tecnica di Trieste e Gorizia, per interventi specifici e per attività di comparto; attività di 

supporto all'emissione di certificati di prevenzione incendi, con l'emissione di pareri specialistici, su 

richiesta dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Trieste e Gorizia; membro tecnico delle 

Commissioni Provinciali di Trieste e Gorizia per il Pubblico spettacolo, attività finalizzate alla 

sicurezza delle lavorazioni in ambito portuale nell'ambito Comitato referente della Capitaneria di 

porto di Trieste, membro della Commissione per le autorizzazioni igienico sanitarie della provincia 

di Trieste.  

CURRICULUM FORMATIVI 

Diplomato perito industriale elettrotecnico presso l'Istituto Tecnico industriale "A. Volta" di Trieste 

nell'anno 1972/73 con 54/60. Frequenta la facoltà di ingegneria elettrotecnica presso l'Università 

degli Studi di Trieste sostenendo sette esami. Laureato nell’anno 2011 presso l’ Università degli 

Studi di Firenze in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Lingue 

conosciute: inglese e tedesco. Durante l'attività quale coordinatore di commessa, ha partecipato a 

corsi di formazione e aggiornamento su diversi argomenti di tipo: organizzativo, commerciale, 

amministrativo e tecnico industriale. Partecipa regolarmente e corsi di aggiornamento/formazione, 

convegni e giornate di studio sulla notramtiva elettrica, sicurezza sul lavoro e ambiente in ambito 

locale e nazionale presso enti istituzionali e/o organizzazioni pubbliche e private. Dal 1995 è 

iscritto negli elenchi dei Professionisti abilitati alle verifiche e collaudi in materia di sicurezza degli 

impianti della legge 46/90 della camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste. 

Ha partecipato nel corso del 1994-95 ai lavori, presso la Capitaneria di Porto di Trieste, del 

Comitato degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali e nell'ambito dei 

cantieri, intervenendo in maniera consultiva sugli impianti elettrici per la stesura delle linee guida 

per i lavori portuali. Per l'UNAE - AIE FVG (Albo Installatori Elettrici Qualificati del Friuli Venezia 

Giulia), ha seguito vari corsi ed è stato abilitato dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) quale 

relatore per lo svolgimento di corsi di formazione per lavori elettrici e di aggiornamento normativo. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro ISPESL - REGIONI per la messa a punto di una guida alla 

verifica degli impianti di terra, dando il proprio contributo in fase di stesura e revisione della Guida 

CEI -ISPESL 64-14. Nel 1998-99 ha seguito il corso di formazione di 90 ore per l'ottenimento 



dell'abilitazione alla legge 818/84 "antincendio"; risulta essere inserito negli appositi elenchi 

nazionali di tecnici abilitati. Nell'ambito delle attività del Collegio dei Periti Industriali della Provincia 

di Trieste, al quale è iscritto dal 1998, ha partecipato dal 1992 ai lavori delle commissioni 

elettrotecniche; in particolare dal 1992 al 1999 è stato membro della Commissione Elettrotecnica 

del Triveneto e dal 1994 a tutt'oggi è membro della Commissione Elettrotecnica del Collegio di 

Trieste. Svolge annualmente attività didattica per la preparazione alle sessioni per l'Esame di Stato 

di Abilitazione. 

 

ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O RELATORE  

Dal 1991 a oggi ha svolto anche attività al di fuori delle competenze strettamente istituzionali dei 

servizi di appartenenza in particolare, ha partecipato quale relatore ad alcuni convegni e giornate 

di studio. "Giornata di approfondimento e dibattito sugli impianti elettrici in media tensione" tenutasi 

a Trieste il 30/04/1993; "Convegno per elettricisti - obblighi amministrativi previsti dalla l. 46/90 e 

l.r. 57/88" tenutosi a Udine il 20/01/1994; incontro "Sicurezza degli impianti elettrici prevista dalla 

legge 46/90" tenutosi a Maniago il 25/06/1994; "Convegno per Elettricisti" tenutosi a Gorizia il 

26/04/1995; "I° Incontro tecnico e normativo per installatori d’impianti elettrici" svolto a trieste il 

4/10/1996; seminario "Scuola e lavoro" svolto a Gorizia il 07/04/1997; conferenza "Sicurezza 

impianti" del 30/05/1994 e del 04/05/1996 presso l' I.T.I.S. Marconi di Monfalcone; assemblea 

generale Associazione degli Artigiani di Trieste del 17/03/1994 sugli "Adempimenti della legge 

46/90 e dichiarazione di conformità"; interventi didattici con periodicità annuale presso I.T.I.S.  A. 

Volta e I.P.S.I.A. L. Galvani di Trieste sulla "sicurezza e normative in campo elettrico"; serie di 

incontri tecnici presso istituzioni regionali (Confartigianati, Unae, Confindustria, CNA, Associazioni 

di categoria varie, ecc.) in merito all'applicazione del DPR 462/01. Partecipa regolarmente a corsi 

di aggiornamento/formazione, convegni e giornate di studio sulla normativa elettrica, sicurezza sul 

lavoro e ambiente in ambito locale e nazionale presso enti istituzionali e/o organizzazioni private. 

Ha effettuato attività didattica esterna nell'ambito della formazione professionale, dando il suo 

contributo, negli anni, a numerosi corsi concernenti la formazione nell'ambito della sicurezza e 

dell'impiantistica elettrica. Formindustria "Progetto formativo per addetti aziendali e tecnici USL 

ASS in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro" corsa base II edizione novembre 

1994 e III edizione ottobre 1996 - interventi sul rischio elettrico ripetuti nel 2008. Confartigianati di 

Trieste - rischio elettrico e gestione sicurezza impianti elettrici nell'ambito dei corsi periodici di 

formazione per la legge 626 dall'anno 1997 a oggi. Provincia di Trieste - sicurezza impianti elettrici 

nell'ambito dei corsi interni di formazione per la legge 626/94 (anno 2000 e 2003). Collegio dei 

Periti della Provincia di Trieste - corsi propedeutici di preparazione all'esame di stato per i periti 

neo diplomati su argomenti di normativa elettrica anni 2000-03. I.A.L Trieste - sicurezza impianti 

elettrici nei corsi di formazione tecnici della sicurezza dei cantieri edili legge 494 anno 1997 e 98. 

I.A.L. Trieste - sicurezza impianti elettrici nei corsi di formazione tecnici della sicurezza del 

personale ANAS anno 2002. I.A.L. Gorizia - sicurezza elettrica nell'ambito del corso di formazione 

addetti sicurezza 626 anno 2001 e 2002. E.N.A.I.P. Trieste - sicurezza impianti elettrici nell'ambito 

di corsi di formazione professionale dal 1994 al 96 (elettricisti, automazione, ecc.). E.N.A.I.P.  

Trieste - sicurezza impianti elettrici nell'ambito di corsi di formazione post diploma per tecnici della 

sicurezza 626 (anni 1997-1998). E.N.F.A.P. - Gorizia - sicurezza impianti elettrici nell'ambito di 

corsi di formazione professionale e post diploma dal 1997 al 2003 (tecnici della sicurezza, 



elettricisti, automazione industriale, ecc.). E.N.F.A.P. - Gorizia - serie d’interventi sulla normativa 

elettrica dei corsi di formazione per i tecnici della sicurezza di cantiere ex 494 e TU dal 1998 al 

2012. presso E.N.F.A.P. e E.N.A.I.P. di Gorizia e Trieste - serie di interventi sulla normativa 

elettrica dell'ambito dei corsi di formazione dei lavoratori dal anno 2001. Al 2014 E.N.F.A.P. - 

Trieste - serie di interventi sulla normativa elettrica dei corsi di formazione professionale e post 

diploma degli anni scolastici dal 1997 al 2014 (elettricisti, automazione, ecc.) – per conto 

dell’Associazione Industriali e la Confartigianato di Trieste e Gorizia corsi per la formazione del 

personale esposto a rischio elettrico – per l’ENAIP e l’ENFAP corsi di qualifica per personale 

elettrico. Ha partecipato ai lavori del Gruppo Sicurezza Abitazioni con numerosi incontri di 

formazioni presso alcune ASS (Roma, Rovigo, Pescara, Aquila) e la stesura del Manuale tecnico 

per gli operatori della prevenzione edito dal Ministero della salute C.C.M., collaborato alla stesura 

della memoria “L’impianto elettrico dei piccoli cantieri edili” elaborato dal Gruppo Tecnico 

Regionale per l’edilizia. 

  

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

Serie di memorie per i convegni/incontri e per i corsi di cui sopra. 

 
 
Trieste, 7 aprile 2014. 

 

Consento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del DLgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 

 


