
Curriculum vitae 
 

 
Fabrizio Billi 

Nato a Grosseto il 28/08/1964 

Residente in Via Platania 4 58100 Grosseto 

Tel 3383333096 

E mail: billifabrizio88@gmail.com 

 

 

 

 

Esperienze lavorative 
 

 

2014 - 2018 

Sistema srl via Monterosa 12 GR 

Partecipata del Comune di Grosseto  

Responsabile servizio manutenzioni e verde pubblico 

Diretto responsabile dei seguenti settori : Verde pubblico- pozzi irrigazione – controllo e 
manutenzione discarica “ le Strillaie “ – manutenzione cimiteri comunali – manutenzione 
campeggio la Principina – gestione palco per eventi pubblici – responsabile gestione rifiuti – 
preposto – gestione diretta di n.8 addetti 

 

2001 – 2014 

San Lorenzo Servizi via Martiri delle Foibe Istriane GR 

Partecipata del Comune di Grosseto 

Operaio – preposto – capo cantiere 

Servizi funebri e cimiteriali – edilizia – manutenzione verde 

 

1998 – 2000 

Casabella  di Salvatore Pastorelli via Monterosa GR 

Operaio 

Vendita e montaggio infissi 

 

1992 – 1998 

Blitz srl di Billi Fabrizio 

Collaborazione con vari negozi di mobili per la progettazione e il montaggio di arredi per la casa 

 

1989 – 1991 

MA.DE. di Tani Mario via Dei Barberi GR 

Operaio addetto montaggio mobili 

 

1988 -1989 

Ditta Fonderia Ottanelli via Cere GR 

Operaio 

 

1987 – 1989 

M.A.G. di Fei Fernando via Aurelia nord GR 

Responsabile di magazzino 

Rappresentante di prodotti agricoli 

 

1984 – 1986 

Edil jolly Operaio edile 



 

1984 – 1985  

Servizio militare 

Agente di custodia 

 

1981 – 1983 

Ristorante Terzo Cerchio  

cameriere 

 

                                                     Corsi di Formazione 
 

Corso sicurezza dei lavoratori anno 2017 ril. Studio ambiente 

Corso RLS anno 2009 ril. Giano ambiente 

Corso formazione gestione sicurezza spazi confinati anno 2015 ril. Agenzia formativa Eidos 

Certificato abilitazione acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari anno 2016 ril. Regione Toscana 

Corso di istruzione alle fasi montaggio palco anno 2016 ril. Zoropa produzioni 

Corso Preposto anno 2016 ril. Studio Ambiente 

Corso di primo soccorso anno 2008 ai sensi del D.Lgs 388/2003 

Corso montaggio e smontaggio e trasformazione di ponteggi anno 2008/2009 ril. Scuola Edile 
Grossetana 

Attesto di abilitazione alla conduzione di escavatori anno 2014/2015 ril. Eidos 

Attestato di frequenza uso e manutenzione elevatori monta feretri idraulici anno 2014 ril. F.lli 
Ferretti srl 

Corso di formazione per gestione rifiuti nelle aziende anno 2011 ril. Studio Ambiente 

 

 

 

                  Titolo di studio 
 

Diploma di Perito agrario conseguito presso l’istituto tecnico agrario di Grosseto nell’anno 1982/83 con la valutazione 

di 37/60 


