CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

tomasetti fabio
23/02/1954
dirigente
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Responsabile - servizio politiche territoriali e di piano

Numero telefonico
dell’ufficio

0541716358

Fax dell’ufficio

0541716298

E-mail istituzionale

f.tomasetti@provincia.rimini.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

laurea in architettura e abilitazione all'esercizio della professione
- Diploma universitario (cd Laurea breve triennale) in
Statistica ed informatica per le pubbliche amministrazioni
- funzionario addetto all'urbanistica dal 01/02/1981 al
31/12/1986 e funzionario responsabile gestione palazzo del
turismo ed iniziative di promozione turistica dal 1/1/1987 al
31/07/1996 - COMUNE DI RICCIONE
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- utente sw d'uso generale e semiprofessionale( internet, ms
office, adobe)
- F.Tomasetti, Sul rapporto città/turismo a Rimini dalla fine
del ‘800 alla seconda guerra mondiale:note di storia
urbana, in Storie e Storia n.2, 1979. F.Tomasetti, La storia
urbana di una città turistica: gli ultimi studi su Rimini, p. 163
in Storia Urbana n. 24, a. VII, 1983, 3 F.Tomasetti, I primi
anni di attività urbanistica del comune di Riccione,
1922-1932, p. 105 in Storia Urbana n. 29, a. VIII, 1984, 4
F.Tomasetti, A.Turchini, Idroterapia e colonie marine, in
AAVV, Storia illustrata di Rimini, Milano, NEA, 1990
F.Tomasetti, L’archeologia industriale, in AAVV, Storia
illustrata di Rimini, Milano, NEA, 1990 F.Tomasetti, Il Piano
regolatore in variante 1975, in AAVV,Sviluppo economico e
trasformazione
sociale
a
Rimini
del
Secondo
Novecento,Rimini,2004
F.Tomasetti,
Ripensare
Rimini.L'urbanistica riformista:il PEEP'64 e il PRG'65,
Cesena,2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
dirigente: tomasetti fabio
incarico ricoperto: Responsabile - servizio politiche territoriali e di piano
stipendio tabellare
€ 40.130,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 30.890,00

retribuzione di
risultato
€ 8.389,00

altro*
€ 981,00

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 80.390,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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