
FABIO FERRINI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI ~|
Nome Fabio Ferrini

Indirizzo Via T.Tasso 56 - 58023 Gavorrano (GR)

Cellulare (+ 39) 331 6742909

E-mail fabio.ferrini@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Grosseto, 31/07/1979

ESPERIENZE LAVORATIVE ]
• Periodo (da - a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2020 - Attuale
Azienda ASL Sud Est – Area Provinciale Grossetana
PA - Enti Locali
Collaboratore Tecnico Direttivo - Inquadramento Giuridico/Economico D
Collaboratore Tecnico con ruoli operativi per il Servizio Manutenzioni e LLPP dell’Ente. 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Direttore Operativo, Progettazione e gestione 
manutentiva.

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2010 - Ottobre 2020
Comune di Follonica
PA - Enti Locali
Istruttore Direttivo Tecnico - Inquadramento Giuridico/Economico D1
Istruttore tecnico con ruoli operativi per il Servizio Informatico dell’Ente e caposquadra per gli 
interventi in reperibilità del Servizio Manutenzioni. Ad oggi mi occupo di gestire e manutenere tutti 
gli aspetti infrastrutturali dei sistemi ICT e dei sottosistemi ad essi collegati (impianti di trasmissione 
dati, impianti telefonici, impianti elettrici, impianti audio/video, sistemi informatici di qualsiasi natura, 
impianti e infrastrutture ausiliarie). Il mio ruolo copre tutte le attività che vanno dalla progettazione 
dei sistemi, o progettazione di massima a seconda dei casi, alla stesura dei capitolati, alla gestione 
delle procedure di acquisto e gare d’appalto, fino alla gestione dei lavori dall’avvio al collaudo. 
Prevede inoltre la manutenzione diretta dei sistemi e degli impianti in essere o in alternativa la 
gestione dei rapporti con le imprese che operano per conto dell’Ente. 

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2003 - Settembre 2010
Comune di Castagneto Carducci
PA - Enti Locali
Istruttore Direttivo Tecnico - Inquadramento Giuridico/Economico D1
Responsabile dei Servizi Informatici dell’Ente e per telefonia, reti dati e infrastrutture hardware e 
software. Il ruolo prevedeva la gestione di tutti gli aspetti inerenti i sistemi ICT dell’Ente, dalla 
gestione degli appalti, alla realizzazione dei sistemi, alla manutenzione diretta o in affidamento fino 
al controllo di gestione per budget ed obiettivi.

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001 - Giugno 2003
Elettromar srl (oggi Elettromar Spa)
Metalmeccanico - Automazione Industriale
Project Manager
Responsabile di progetto e di gestione delle commesse di lavoro, addetto al coordinamento e alla 
gestione delle risorse umane e tecniche.
Responsabile della progettazione hardware (parte elettrica ed elettrostrumentale) e software 
(software PLC e Interfacce Supervisore SCADA HMI).

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

settore • Tipo di impiego • Principali
mansioni e responsabilità

Settembre 1999 - Gennaio 2001
Elettromar srl (oggi Elettromar Spa)
Metalmeccanico - Automazione Industriale
Responsabile del Sistema Informatico
IT Manager, Amministratore di Sistema, Sviluppatore Software.

• Periodo (da - a) Gennaio 1999 - Settembre 1999
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• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Elettromar srl (oggi Elettromar Spa)
Metalmeccanico - Automazione Industriale
Operaio
Addetto all’assemblaggio ed al collaudo di quadri elettrici per impianti di automazione e/o 
distribuzione in BT e MT (azionamenti, quadri elettrici di distribuzione, interfacce PLC etc.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo
• Presso
• Oggetto

Novembre 2008
PcsNet Srl - Microsoft Certified Partner
ORACLE - Amministrazione Database: fondamenti I

• Periodo
• Presso
• Oggetto

Settembre 2008
PcsNet Srl - Microsoft Certified Partner
MOC 2279 - MS WINDOWS Server 2003 - Planning, Implementing, and Maintaining Active 
Directory Infrastructure

• Qualifica conseguita MOC 2279
• Periodo
• Presso
• Oggetto

• Qualifica conseguita

Giugno 2001
Cisco Italia spa
Corso di formazione CSP per la progettazione e realizzazione di reti dati LAN e WAN.
Qualifica CSP.

• Periodo
• Presso
• Oggetto

Settembre 1999 - Dicembre 1999
Formazione Europea CESCOT
Corso di formazione professionale in informatica. Reti dati, sistemi operativi, applicativi e Office 
Automation, database relazionali.

• Qualifica conseguita
• Qualifica riconosciuta

Operatore Informatico. Votazione Finale 60/60 Operatore Informatico (qualifica professionale)

• Date (da - a)
• Istituto
• Indirizzo

• Qualifica conseguita
• Qualifica riconosciuta

Settembre 1994 - Luglio 1998
Istituto Tecnico Industriale P.Porciatti (GR)
Elettrotecnica ed automazione industriale
Diploma di Perito Industriale. Votazione finale 60/60
Perito Industriale specializzazione Elettrotecnica ed Automazione

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

OTTIMO BUONO BUONO
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