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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
 I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Fabio Bisogni 

Indirizzo professionale  Via R.R. Garibaldi 7 - Roma 

Telefono  +39.06.5168.8623   

E-mail  fbisogni@regione.lazio.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

ATTUALE INCARICO 

RICOPERTO 

 12/07/1965 

 

Dirigente dell’Area “Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica, il 
Recupero dei centri storici e la riqualificazione urbana” della Direzione 
Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica conferito con Atto di Organizzazione n. G07711 del 1/7/2020 

 
Fino al 30/6/2020 

Posizione Organizzativa “I^ fascia” "Programmi complessi Roma Capitale 
e Città Metropolitana" nell'ambito della Direzione Regionale per le Politiche 

Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – "Area 
Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Roma Capitale e 

Città Metropolitana di Roma Capitale" conferita con Atto di Organizzazione n. 

G06032 del 7/5/2019 
 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 

• Ente 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Ente 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Ente 

Tipo di incarico 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 6/5/2008 al 30/6/2020 

Regione Lazio  

Funzionario di ruolo Architetto – D2 

• Istruttoria urbanistica, paesaggistica e Responsabilità del 

Procedimento di piani, programmi, opere pubbliche e private. 

• Vice — Segretario del Comitato Regionale per il Territorio 

Nella mansione ho ricoperto il ruolo di Responsabile del Procedimento di 

molte istruttorie urbanistiche. Di seguito si elencano le più 

significative: 

• Stadio della Roma a Tor di Valle; 

• Roma Capitale - Piano Particolareggiato zona "O" Infernetto in 

variante al PRG; 

• Roma Capitale “Ponte dei Congressi” 

• Funivia “Battistini – Casalotti” 

• Comune di Santa Marinella - Ampliamento del Porto 

Odescalchi; 

• Roma Capitale - Sistema di trasporto pubblico a capacità 
intermedia a servizio dei corridoi Eur-Tor de Cenci ed Eur 

Laurentina Tor Pagnotta-Trigoria"Prolungamento Tor Pagnotta 

— Trigoria"; 

• "Corridoio intermodale Roma — Latina e collegamento 

autostradale Cisterna — Valmontone. Tratto Al2 "Roma — 

Civitavecchia" — Pontina (Tor de Cenci) - Progetto definitivo 
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del "Collegamento autostradale Al2 "Roma Civitavecchia — 

Roma Pontina (Tor de Cenci) -(Infrastruttura strategica di 
interesse nazionale secondo l'art. 1 della Legge 21.12.2001 n. 

443 — Legge Obiettivo); 

• Collegamento autostradale Tor de Cenci —Al Milano Napoli: 

prosieguo, in direzione est, del Collegamento autostradale Al2 
"Roma —Civitavecchia" — "Roma Pontina (Tor de Cenci). 

Formulazione e parere unico regionale su progetto preliminare; 

• Ferrovia Regionale Roma — Civita Castellana — Viterbo. 
Progetto definitivo per il "Raddoppio della tratta Montebello — 

Riano; 

• Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico del 
complesso polifunzionale di Protezione Civile Regionale sito in 

Roma - Via Prato della Corte 1125 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 2012 - 2016 

IPAB "SS Crocifisso" di Boville Ernica (FR) 

 

• Tipo di impiego  Commissario Straordinario Regionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Area Urbanistica e 
Copianificazione Comunale 

Roma Capitale e Città 

Metropolitana di Roma 

Capitale 

 Responsabilità di gestione ed amministrazione dell'Ente 

Responsabilità finanziaria di bilancio; Relazione di gestione annuale 

 

2012 - 2016 

IPAB "O.P. Orfanotrofio Maschile di Casaprota (RI)  

Commissario Straordinario Regionale 

Responsabilità di gestione ed amministrazione dell'Ente 

Responsabilità finanziaria di bilancio; Relazione di gestione annuale 

 

Dal 6/5/2008  

Regione Lazio 

Commissariamenti ad acta: 

− Riclassificazione urbanistica di un'area nel Comune di Santa Marinella (RM) 

− Riclassificazione urbanistica di un'area nel Comune di Gaeta (LT) 

− Rilascio di un permesso di costruire nel Comune di San Felice Circeo (LT) 

 - Riclassificazione di un’area nel PdZ “Vigne Alessandrine” nel Comune di Roma 

- Piano di Zona “Cerquette Bis” 

 

2008 – 2016. Responsabile del Procedimento per le competenze 

dell'Area per autorizzazioni di attività estrattive, discariche e recuperi 

ambientali nonché per l'approvazione di progetti ai sensi del DPR 160/10 

(attività produttive). 

2012. Componente del gruppo di lavoro interistituzionale denominato 

“Quadrante Ovest di Roma Capitale – Aeroporto di Fiumicino” 

2015-2016. Coordinatore del Gruppo di lavoro per la gestione dei 

procedimenti tecnico – amministrativi inerenti la concessione di 
finanziamenti ai Comuni del Lazio per la realizzazione di OO.PP ai sensi 

delle LL.RR. n. 38/99, n. 6/07 e n. 1/01. 

2017. Redazione delle linee guida del Regolamento Edilizio Tipo in 

collaborazione con l’Area Legislativa Regionale. 
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• Progetto  

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Ente 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 2010 - Progetto europeo INCA — Cofinanziato dalla Commissione 
Europea 

 

Delegato della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio in 

partnership con il Dipartimento di Protezione Civile Regionale per la 
"Prevenzione dei disastri naturali in Europa" 

Partecipanti: 

Università di Dortmund — Dipartimento di Pianificazione Urbanistica; 
Municipalità di Dortmund; 

Università Harokopio di Atene; 

Fondazione Nazionale Greca per la Ricerca in Agricoltura; Istituto 
Mediterraneo Greco per la protezione delle foreste; Regione dell'Attica; 

C.N.R. — I.R.P.S.P.; 

A.N.C.I. Lazio; 

T6 Ecosystems 

 

20/4/2017 

Comune di Monterosi (VT) 

Collaudo tecnico – amministrativo delle opere di urbanizzazione 

primaria del Piano di Zona PEEP di Via Strada Nuova nel Comune di 
Monterosi (VT) 

 

 

6/5/2008 ad oggi  

Regione Lazio 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

"Compensazione edificatoria delle aree ex FI "Monte Arsiccio" attraverso la 
localizzazione dei relativi diritti edificatori nelle aree "Collina Fleming" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma "Patto 
Territoriale della Provincia di Latina - ditta La Prateria - progetto per la 

realizzazione di un centro servizi di interesse pubblico destinato ad attività 

turistiche alberghiere e ricreative in loc. Borgo Piave in variante al PRG " 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

"Compensazione edificatoria del comprensorio E1 Tor Marancia attraverso la 
localizzazione dei relativi diritti edificatori nelle aree Cecchignola Ovest ATO17 nel 

Comune di Roma" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

"Compensazione edificatoria del comprensorio El Tor Marancia attraverso la 

localizzazione dei relativi diritti edificatori nelle aree Pontina nel Comune di Roma 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma "Tor 

Cervara e compensazione dell'area destinata a Parco pubblico Tor Cervara 2 nel 

Comune di Roma" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

concernente la realizzazione del Programma Integrato di interventi denominato 

"Campus Biomedico di Roma Trigoria - Fondazione Alberto Sordi" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

"Approvazione del progetto d'area e del programma degli interventi con 

conseguenti variazioni al PRG dell'area Bufalotta" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

"Compensazione edificatoria del comprensorio El. Tor Marancia attraverso la 
localizzazione delle volumetrie nel Programma di Trasformazione Urbanistica 

"Grottaperfetta" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

“Interventi per la realizzazione della "Nuova Fiera di Roma" 

Componente della Commissione di Vigilanza per l'Accordo di programma 

Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Incarichi straordinari 
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“Realizzazione della "Cittadella della Piccola e Media Impresa" in Via Filippo 

Fiorentini” 

 

 

• Date (da – a)  30/12/2002 al 5/5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Roma 

• Tipo di impiego  Impiegato di ruolo categoria C4 - assunzione da concorso  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione triennale e annuale delle Opere Pubbliche  

Progettazione e Direzione Lavori di edifici scolastici superiori di nuova 
edificazione 

 

• Date (da – a)  2000-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pr.As. Progettisti Associati 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori di ristrutturazione di grandi edifici per uffici 
di rilevanza nazionale e internazionale 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agarta Theme Park - Malaysia 

• Tipo di impiego  Architetto paesaggista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architettura del paesaggio per il Parco a tema Agarta in Malesia 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Municipio VIII 

• Tipo di impiego  Architetto 8° livello – contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio di edilizia economica e popolare 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Scalcione 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori di uffici territoriali dell’ l’Agenzia delle 
Entrate 

• Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Di Giamberardino 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori di edilizia residenziale privata 
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PUBBLICAZIONI 

 

• Date (da – a)  1997 

  L’Architettura Cronache e Storia n°503/6 (pagg.500-501). Progetto 

menzionato al concorso ‘’Paesaggistica e linguaggio grado Zero 
dell’Architettura’’.Titolo del progetto: una città labirinto tra città e campagna. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università del Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura – 110/110 

 

• Date (da – a)  25/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università del Studi di Roma “La Sapienza” – Prima Facoltà di Architettura 

“Ludovico Quaroni” 

• Qualifica conseguita  Master di II livello – “Urbanistica nella Pubblica Amministrazione” 

 

 

 
 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “G. Valadier” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra – 42/60 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università del Studi di Roma  “La Sapienza” – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Architetto 

 

• Date (da – a)  1999 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Albo degli Architetti di Roma e Provincia con il n.12524 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IAL – Istituto di formazione professionale Regione Lazio 

• Qualifica conseguita  Esperto in CAD architettonico corso di 500 ore 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Istituto Superiore Antincendio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di esperto in progettazione antincendi ai sensi della 

legge 818/84 

•   Iscritto nelle liste di professionisti abilitati VV.FF. con il n. 

RM12524A01585 

 

•  
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Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Superiore di Studi Giuridici “A.C: Jemolo” 

Titolo del corso  "Governo del territorio e pianificazione urbanistica territoriale. 

L'abusivismo". 

 

Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Titolo del corso  "Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: politiche, 

strumenti e obiettivi 

Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

• Titolo del corso  Corso GIS – Infrastruttura dati territoriale 

   

Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

• Titolo del corso  Istruttoria, redazione ed emanazione atti amministrativi 

•  

Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2008 

A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Bilancio regionale e controllo di gestione: fondamenti 

2008 

A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
 

 

 

PRIMA LINGUA 

 INGLESE 

  Advanced  

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Ottima 

 

SECONDA LINGUA  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 2010 – ECDL – Patente Europea del Computer 

Buona conoscenza del pacchetto Office 

Buona conoscenza dei programmi CAD in particolare Autocad 

  Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità degli atti. 

 

Roma 02/07/2020  Fabio Bisogni 
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