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CURRICULUM  VITAE  FORMATIVO – PROFESSIONALE 

 

           
 
GENERALITA’:          

Stefano Tamburini 
Nato a Lugo (RA) il 27.04.1981 
Residente a Cotignola (RA), via I° Maggio, 37 
Cod. Fisc.: TMB SFN 81D27 E730L 
 
STUDI: 

Scuola superiore: Maturità Tecnica per Geometra, conseguita nell’anno 2000 presso l’Istituto 
Tecnico Statale “C. Morigia” di Ravenna (RA).  
 
ABILITAZIONI: 

• Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geometra conseguita nell’anno 2004. 

• Iscrizione al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati dall’anno 2006 della 
Provincia di Ravenna iscritto al n. 1605. 

• Abilitazione alla ricopertura dei ruoli di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e 
l’Esecuzione dei Lavori conseguito nell’anno 2006 presso l’Istituito Scuola Provinciale Edili . 
CPT Ravenna e successivi aggiornamenti annuali. 

 
PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO: 
Nell’anno 2000 inizio del praticantato presso lo studio dell’Ing. Savorelli Rino di Lugo (RA). 
Dal 2000 al 2003 praticantato e collaborazione professionale presso lo Studio dell’Ing. Baroncini 
Maurizio di Massa Lombarda (RA). 
Nell’anno 2003 praticantato e collaborazione professionale presso lo Studio del Geom. Mauro 
Lazzarini di Fusignano (RA). 
Dal 2004 al 2005 collaborazione professionale presso lo Studio del Geom. Ermes Giacomoni di 
Cotignola (RA). 
 
POSIZIONE ATTUALE: 

• Dal 2006 attività di libero professionista svolta presso il proprio Studio sito in Cotignola (RA) 
via G. Garibaldi, 7 
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Attività svolte: progettazione e direzioni lavori architettonica, pratiche catastali, contabilità lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e in diversi casi nominato 
come responsabile dei lavori. 
Le attività svolte sopra descritte hanno riguardato l’ambito residenziale, produttivo, terziario e 
direzionale. 
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• Dal 2006 attività di libero professionista relativamente a cantieri di Nuova Costruzione e/o 
Recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

• Dal 2012 rapporti di collaborazione, per la ricopertura del ruolo di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, con imprese di costruzioni locali 
per la realizzazione di complessi residenziali e industriali. 

 

• Dal 2016 attività di libero professionista, per la ricopertura del ruolo di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, per la realizzazione di piani 
particolareggiati per urbanizzazioni/lottizzazioni, promosse da privati, nel Comune di 
Cotignola, 
 

• Dal 2019 attività di libero professionista, per la ricopertura del ruolo di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, in edifici vincolati dalla 
Soprintendenza per interventi volti al Restauro Scientifico, 
 

• Dal 2019 attività di libero professionista, per la ricopertura del ruolo di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, in fabbricati produttivi del 
Comune di Lugo (committente Aqseptence Group srl) e del Comune di Fusignano (Dosi srl), 
per interventi di costruzione/ampliamento e installazione di dispositivi di protezione delle 
cadute, 
 

• Dal 2020 attività di libero professionista, per la ricopertura del ruolo di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione/in fase di Esecuzione e Catasto (tipo Frazionamento), per 
la Pubblica Amministrazione – Comune di Lugo e Conselice. 
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