
FABBRI GIANFRANCO 

FOTO 
eventuale) 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Domicilio 

Cellulare 

Telefono 

Stato Civile 

E-mail 

FABBRI, Gianfranco 

9, Via montegrappa, Ita - 03043 Cassino (FR) 

78, Via Colle Tornese, lta - 03044 Cervaro (FR) 

(+ 39) 329.3620887 

(+ 39) 0776.******** 

Separato 

gianfranco.fabbriaruba.it  

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

Italiana 

Cassino, 17.10.1967 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Periodo (da - a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
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Dal Ottobre 2014 a Febbrraio 2019 

!DROTECNICA LTD 57,Via Antim I - 1303 Sofia (Bulgaria) 

Installazioni San itarie-Termoidraufiche, Gas,Condizionamento e Solare Termico, etc 

Contratto a tempo indeterminato 
Responsabile Tecnico 
Progettazione e realizzazione impianti e coordinamento maestranze. 

Dal giugno 1998 ad fine 2014 
LONGO SPA, 1, Via Casilina Nord, lta —03043 Cassino (FR) 

Commercio Prodotti Siderurgici e per l'edilizia 

Contratto a tempo indeterminato 

Responsabile della Cassa 
Addetto alle Vendite e Gestione della Clientela, con le problematiche annesse. 

Dal maggio 1996 al maggio 1998 
SISTEMI INFORMATIVI SPA 129, Via Elio Vittorini, Ita —00144 Roma (RM) 
Produzione e Distribuzione Prodotti Hardware - Software 

Collaborazione a progetto 

Responsabile tecnico operativo presso sedi periferiche 
Collaborazione all'organizzazione e realizzazione informatica di piattaforme CED presso aziende 

Dal maggio 1994 al maggio 1996 

CO.GE.TRA Consorzio, 418, C.so Torino, lta - 10064 Pinerolo (TO) 

Acquisizione e Gestione dei Traffici su Strada 

Contratto a tempo determinato 
Responsabile di Filiale 
Servizio di Accentramento decisionale, digestione unitaria del traffico delle imprese consociate 



• Periodo (da - a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

'Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Dal maggio 1992 al maggio 1994 

FUTURA Informatica S.a.s, 118, P.za Ticky, Ita —03043 Cassino (FR) 

Implementazione di tecnologie hardware a livello di assistenza diretta 

Socio 

Responsabile Tecnico 
Diagnosi dei fermi macchina, dei guasti e nella riparazione delle postazioni PC con 
caratteristiche tecniche appartenenti alle piattaforme hardware e software. 

Dal gennaio 1990 al marzo 1992 

CO.IND SPA,km 1, S.S. per Manoppello, I - 85024 MANOPPELLO (PE) 

Produzione di prefabbricati in cemento. 

Contratto a tempo indeterminato 

Responsabile del Personale e Approvvigionamento Magazzino 
Addetto al controllo e gestione delle maestranze, con gestione acquisti materiale per fabbisogno 
stabilimento... 

Dal maggio 1987 al novembre 1989 

TECNOCLIMA SRL, 121, Via Abate Aligerno, lta —03043 Cassino (FR) 

Commercio Prodotti per Idrotermica. 

Contratto a tempo indeterminato 

Impiegato di concetto 

Dal]' Ottobre 1985 all'aprile 1986 

DITTA BERNARDO Francesco, 81, Via Arigni, Ita —03043 Cassino (FR) 

Avvolgimento Motori 

Apprendistato 

1986-1987 

CENTRO Dl ALTA FORMAZIONE "ROSA AGAllI" 
9, Via Bari, Ita —03043 CASSINO (FR) 

Conoscenza dei fondamenti della programmazione, i principi di organizzazione e strutturazione 
dei database relazionali, le tecniche di creazione degli algoritmi e di strutturazione dei dati. 
Capacità di analisi dei problemi. Progettazione e realizzazione applicazioni in ambiente 
Windows, con particolare predisposizione per le applicazioni gestionali in ambito aziendale. 
Progettazione e realizzazione di database aziendali completi e gestione della loro manutenzione 
sia a livello centralizzato che periferico. Conoscenze problematiche di applicazioni in rete. 

Programmatore 

Attestato di Qualifica 

1986-1987 

CENTRO Dl ALTA FORMAZIONE "ROSA AGAZZI" 
9, Via Bari, Ita - 03043 CASSINO (FR) 

Strategia, economia, finanza, marketing, comportamento organizzativo, sistemi d'informazione 
aziendali. 

Dattilografo 

Attestato di Qualifica 



Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

PREDISPOSIZIONI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
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1981-1986 

Istituto Tecnico Commerciale "MEDAGLIA D'ORO - Citta di Cassino" 

Economia aziendale, informatica, matematica, lingua straniera (inglese commerciale e 
francese), italiano, scienza delle finanze, economia politica, diritto privato, pubblico e 
commerciale 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Istruzione secondaria di 20 Grado 

ITALIANO 

INGLESE 

Eccellente 

Buono 
Discreta 

FRANCESE 

Livello Scolastico 

Livello Scolastico 
Livello Scolastico 

SPAGNOLO 
Conoscenza passiva 
Conoscenza passiva 
Conoscenza passiva 

Predisposizione al lavoro di squadra, spigliatezza, bella presenza, buona padronanza della 
lingua italiana 

Il mio punto di forza è la capacità di guardare avanti, di avere visione e sensibilità sul futuro, di 
sapermi porre come leader del cambiamento, dandone una visione chiara e positiva alle 
persone che lavorano con me nell'ambito aziendale. Sono in grado di mobilitare le loro energie 
e di ottenere la loro fiducia. Ho una personalità assolutamente dinamica ed estroversa. Adatta 
al lavoro e coordinamento d'equipe, mi integro facilmente e con modestia in qualsiasi gruppo. 
Disponibile al contatto col pubblico, gentile, educato, ma allo stesso tempo determinato e in 
grado di prendersi le proprie responsabilità. Presento uno spiccato senso del dovere, di 
responsabilità ed organizzazione. Forte capacità di adattarsi ad ambienti nuovi. Dispongo di un 
notevole senso pratico. Presento una notevole attitudine al fai da te. Possiedo ottime capacità 
organizzative, meticolosità e precisione 

Sono in grado di rivestire diversi ruoli indipendentemente dal contesto in cui mi ritrovo. Affronto 
in maniera disinvolta sia situazioni in cui regna l'instabilità dovuta a variabili "hard" tipo: processi, 
impianti, tecnologie, che situazioni dove, invece, predominano le variabili "soft", tipo: persone, 
relazioni, competenze, comportamenti individuali, avendo ottime capacità organizzative e 
amministrative, riscontrate in tutte le mie esperienze lavorative. Sono ben disposto verso nuovi 
insegnamenti, e assolutamente corretto nello svolgimento delle mansioni che mi vengono 
assegnate. 



PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

POSIZIONE MILITARE 

Aggiornato: mese Febbraio'19 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Esperienza software e hardware nell'ambito dei calcolatori, dei microcontrolloil e dei componenti 
elettronici. 

• Competenze software: 

• sistemi operativi; 

/ 	ambienti di sviluppo; 

• linguaggi di programmazione; 

/ database; 

/ grafica. 

• Competenze hardware: 

/ 	Assemblaggio e configurazione di PC IBM-compatibili, progettazione e 
configurazione di reti locali. 

/ 	Esperienza nell'interfacciamento del pc verso altri sistemi elettronici di 
controllo o di attuazione. 

/ 	Conoscenze tecniche del cablaggio di reti locali (LAN) e del sistema 
operativo Windows, Routing e Wireless. 

/ 	Capacità d'istallazione di componenti hardware e periferiche di tutte le 
marche. 

Notevole propensione per lavori manuali che richiedono creatività e pazienza. 

Capacità di installare impianti idraulici e termici secondo le norme previste. Conoscenza e 
capacità di applicare le tecniche relative all'elettricità. 

Patente di guida (categoria A - B - C - D) 

Certificato di idoneità al maneggio delle armi. 

Militassolto. Ho conseguito durante il servizio di leva una specializzazione corrispondente alla 
III" qualifica funzionale ed al profilo di conducente specializzato di mezzi corazzati. Ho lavorato 
presso l'ufficio di ragioneria dell'Esercito. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
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