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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  FABIO MILLEVOI 
Indirizzo  VIA LINO STABILE 25/1 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI - UDINE 
Telefono  393 8851001 

Fax   
E-mail  f.millevoi@me.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Luogo e Data di nascita  TRIESTE 20 NOVEMBRE 1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   Dal 2009 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ance FVG  
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione, aderente a Confindustria FVG, titolare della rappresentanza regionale degli 
industriali delle costruzioni inquadrati nel sistema associativo facente capo all’ANCE 

• Tipo di impiego  Contratto Dirigente industria a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Direttore Ance FVG 
 
Dal 2012 gestisce, altresì, la segreteria organizzativa degli Stati Generali delle Costruzioni 
alleanza trasversale di 17 soggetti della filiera delle costruzioni che rappresenta oltre 120 mila 
addetti del settore delle costruzioni. 
 
In tali ruoli, tutt’ora  ricoperti, segue, in particolare, gli aspetti normativi connessi ai Lavori 
pubblici,  alle problematiche relative alla gestione del territorio, alle Società di Trasformazione 
Urbana, alle Esco, all’edilizia residenziale pubblica, agli ambienti di vita assistiti (AAL) e alle 
formule di partenariato pubblico privato con particolare attenzione  al project financing. 
In proposito, ha seguito  per ANCE Trieste, il progetto europeo PROFILI. 
Un’iniziativa, finanziata nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013, per la “creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il 
miglioramento dei processi della filiera allargata della costruzioni edili”. 
 
E’ impegnato altresì, anche in un importante percorso di confronto con l’Amministrazione 
regionale, nella diffusione – promozione del rating di legalità per le imprese (promosso 
dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato) quale pregnante strumento per 
valorizzare la credibilità / affidabilità della aziende associate ANCE sia nei confronti delle 
Stazioni appaltanti sia nei confronti del mondo bancario. Segue inoltre le richieste di chiarimento 
delle imprese associate sui finanziamenti agevolati con particolare riferimento al prestito 
partecipativo, nonché i rapporti con il FRIE, il Mediocredito, ANCI FVG; con quest’ultimo, in 
particolare, segue i problemi derivanti dal rispetto delle regole del Patto di Stabilità, nonché delle 
criticità/opportunità relative allo sviluppo delle smart cities. 
È impegnato inoltre in attività di relazioni esterne, gestisce i rapporti con la stampa  oltre alla 
segreteria particolare dei presidenti di ANCE Trieste e di ANCE FVG 
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• Date (da – a)   Dal 1985  ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ance Trieste  
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Provinciale che assiste e rappresenta le imprese del comparto dell’industria delle 
costruzioni. 

Tipo di impiego  Contratto industria a tempo indeterminato con inquadramento Dirigente dal 1992 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Direttore dell’Associazione  

• Date (da – a)   Dal 1984 al 1985  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ance Trieste  
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Provinciale che assiste e rappresenta le imprese del comparto dell’industria delle 
costruzioni 

• Tipo di impiego  Contratto industria  a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Funzionario amministrativo  
 

• Date (da – a)   Dal 1982  al 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale avvocati Adami Berni 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Praticante procuratore legale  
 
 
 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date   1982 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Giurisprudenza 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il suo piano di studi contempla tra le materie complementari di Giurisprudenza quelle 
fondamentali di Economia e Commercio   
 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza  
 
 
Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento, nelle scuole superiori, delle discipline economiche 
e giuridiche  e la relativa cattedra alla quale ha rinunciato poiché nel frattempo era stato 
nominato Direttore di ANCE Trieste. 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

RELAZIONALI 
ORGANIZZATIVE   

TECNICHE ARTISTICHE  
ED ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 
 

 

 Componente del Collegio Sindacale della Scuola Edile di Trieste e del Comitato Paritetico 
Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e ambiente di lavoro (CPT) 
 
Docente nei corsi per gli apprendisti  promossi dalla Scuola Edile di Trieste e nei corsi per i RUP 
sulla LR.14/2002  promossi dall’ENAIP. 
 
Professore a contratto di “Storia dei giardini “presso l’Università degli Studi di Trieste -  Facoltà 
di Architettura negli anni accademici 2008/2010 
 
Socio del Rotary club di Aquileia Cervignano Palmanova di cui è stato Presidente nell’anno 
rotariano 2006/2007 
 
Per il Rotary Day 2015 ideatore del progetto di una guida emozionale(*) della strada Cividale 
Palmanova  Aquileia che è stata presentata il 29 Marzo 2015 in occasione della terza edizione 
della Maratona Unesco.   
(*)Un invito a visitare un museo a cielo aperto fuori dai noti e rigidi percorsi istituzionali e 
monumentali ma seguendo le atmosfere, le sensazioni, le emozioni che la "rete" attraverso tw, fb 
e Instagram ha veicolato attraverso l' #lastradacpa nei giorni antecedenti la maratona e 
precisamente dal 20 febbraio al 29 marzo. 
 
Autore del libro “Polaroid di Parole” racconti di profumate prospettive, presentato nel corso di un 
happening sensoriale il 14 novembre 2015. 
 
Appassionato di giardini, progetta e promuove la costituzione dell’Associazione culturale “I 
Cavalieri del Parco”, laboratorio di progettazione di eventi, mostre, convegni, seminari, 
iniziative didattiche nel settore della comunicazione e dell’educazione ambientale: un’occasione 
di confronto tra figure professionali diverse (insegnati, operatori ambientali, amministratori).  
 
In  veste di Presidente della “I Cavalieri del Parco” nel 2007  presenta all'amministrazione 
palmarina lo studio di fattibilità  per la realizzazione di “Un Parco giochi in un Orto botanico” 
sul bastione Garzoni a Palmanova.   
 
Nello stesso anno presenta alla scuola materna  parrocchiale Maria Immacolata di Cervignano 
del Friuli  il progetto per un giardino dell’infanzia "Labirinto dei Profumi”.  
 
Nel 1999 coautore del PRUSST (Progetto di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 
Territorio) della bassa friulana denominato “Comuni in Comune”. 
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