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Nome  DELLA TORRE FABIO 

Indirizzo  VIA SAN ROCCO, 1 23017 MORBEGNO (SONDRIO) 
Telefono  0342 522555 

Fax   
E-mail  dellatorre.fabio@Creval.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/09/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 2004 ad oggi svolgo l’attività di architetto responsabile del Sevizio Progetti e Realizzazioni e 
della Direzione Sviluppo Iniziative Immobiliari, come dipendente presso una Società di Servizi 
Immobiliari. 

Dal 1992 al 2004 ho svolto la libera professione di architetto, come titolare di studio, 
occupandomi di Progettazione e Direzione Lavori per Opere pubbliche e private in campo 
architettonico. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STELLINE SERVIZI IMMOBILIARI SPA, via Cesura 3 – 23100 Sondrio  

(Società del Gruppo Bancario Credito Valtellinese) 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 

 

• Tipo di impiego e  

Principali mansioni e responsabilità 

 Architetto con incarichi di progettazione e direzione lavori, responsabile del Sevizio Progetti e 
Realizzazioni e della Direzione Sviluppo Iniziative Immobiliari.  

 

    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992 LAUREA IN ARCHITETTURA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 

 

1992 

Esame di stato per la professione di architetto  

 

1993 

Iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio n. 155 

 

 

   

   

   

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  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese e spagnolo 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Con il progetto di tesi ho vinto il primo premio al concorso di architettura per neolaureati  
“C.Maspes” -  Sondrio.  

Dopo un periodo di lavoro a Barcellona (Spagna), ho iniziato nel 1993 l’attività professionale in 
Valtellina.  

Ho coordinato all’interno dell’ordine degli architetti di Sondrio (in qualità prima di tesoriere e poi 
di segretario), iniziative culturali e mostre, tra cui “Giovanni Muzio e il palazzo del governo di 
sondrio” (1998, catalogo skira).  

Dal 2004 sono responsabile del Servizio Progetti e Realizzazioni di Stelline Servizi Immobiliari 
spa (Gruppo Bancario Credito Valtellinese) e dal 2010 sono responsabile della Direzione 
Sviluppo Iniziative Immobiliari.  

Nel corso dell’attività professionale (occupandomi  di progetti di riqualificazione urbana, di spazi 
ed infrastrutture pubbliche e di impianti sportivi e residenze), ho riportato premi e riconoscimenti, 
tra i quali i primi premi per il miglior progetto al Sseminario Internazionale di Monte Carasso 
(Svizzera 1994), per la riqualificazione di spazi  aperti nel centro storico di Tirano (1999), per la 
progettazione e realizzazione di una nuova piazza comunale a Montagna in Valtellina (2000), 
per un’installazione espositiva al concorso a inviti “Luce alla Luce” per il Salone del Restauro di 
Ferrara (2005) e le menzioni d’onore alla Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana (2003 e 2009) 
per il Centro Sportivo Comunale di  Sondrio e per una nuova piazza comunale a Montagna in 
Valtellina. 

Nell’ambito di Stelline Servizi Immobiliari svolgo una intensa attività professionale di 
promozione, coordinamento, progetto e direzioni lavori, sul territorio nazionale, sia nel settore 
dell’allestimento di strutture destinate al settore  bancario (filiali e centri servizi) sia in tutti i campi 
architettonici-immobiliari di interesse del Gruppo Bancario Credito Valtellinese (tra i quali si 
citano i recenti lavori per la riqualificazione delle piazze Garibaldi, Cavour e Campello di 
Sondrio, del parco Adda-Mallero di Sondrio e del nuovo centro servizi di via Feltre a Milano). 

 

 
 

   

 

   

 

   

 
 

   

 
 
 


