Curriculum Vitae
Balducci Fabio
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BALDUCCI FABIO

Indirizzo

Via Giovanni Falcone n°31, 47822, Santarcangelo di Romagna (RN)

Telefono

Fisso: 0541/622808
Cell: 339 4115896

E-mail
Data di nascita

berry1982@libero.it
19/05/1982 Rimini

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date

Novembre 2018 – Attualmente occupato

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

Scrigno, Santarcangelo di Romagna

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settore metalmeccanico: Porte scorrevoli
Impiegato
Ufficio tecnico

Date

Febbraio 2018 – Novembre 2018

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

Gam International, Santarcangelo di Romagna

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settore metalmeccanico: Macchine per la ristorazione
Impiegato
Ufficio tecnico

Date

Ottobre 2017 – Maggio 2018

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

Cometa group

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settore spettacolo: Cooperativa tecnici del suono
Tecnico del suono
Allestimento audio, gestione audio

Date

Aprile 2005 – Ottobre 2017

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

Focchi s.r.l. , Camerano

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settore metalmeccanico: facciate continue, serramenti
Impiegato
Ufficio tecnico, ufficio programmazione, controllo qualità, ufficio
studi, controllo numerico, assemblaggio

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Date

Luglio 2001 – Settembre 2001

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

SCM Group, Villa Verucchio

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settore metalmeccanico: macchine per il legno
Stage formativo scolastico
Operaio in postazione e catena di montaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Settembre 1996 – Giugno 2001
Istituto Tecnico Industriale Statale – Savignano sul Rubicone
Specializzazione: Meccanica

Diploma perito meccanico 80 / 100

CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

INGLESE
OTTIMA
DISCRETA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Mi piace il contatto con le persone e il lavoro di squadra e
questa attitudine mi permette di instaurare, con i colleghi o
clienti, un rapporto di fiducia e di responsabilità. L’onestà è
per me un principio fondamentale, che coltivo sia in privato
che nell’ambiente di lavoro, in quanto credo che la franchezza
e la piena disponibilità alla correzione in situazioni di
criticità, siano alla base di ogni relazione, soprattutto
nell’ambiente di lavoro. Ho potuto perfezionare queste
capacità tramite le esperienze di vita all’interno di gruppi
ricreativi ed educativi di tipo scoutistico, parrocchiale e
culturale, dei quali tuttora faccio parte.

ORGANIZZATIVE

La precisione, l’organizzazione e la puntualità sono, per
me, principi fondamentali in ogni contesto e credo che grazie a
questa mia attitudine sia stato spesso considerato una
persona affidabile e ideale nelle mansioni che richiedono
metodicità e precisione.
Da bambino e adolescente ho frequentato il gruppo Scout
“Rimini 2” per un periodo di tredici anni, ed è stata
un’esperienza altamente formativa all’insegna dello sviluppo
della autonomia, efficienza individuale e del lavoro di
squadra. In quegli anni ho avuto l’occasione di acquisire
capacità tecniche e comportamentali fondamentali per la vita
di gruppo, e per ottimizzare il rispetto reciproco, senza il quale
non si può creare un ambiente ottimale nei contesti lavorativi e
privati.

TECNICHE

Ho ottima esperienza di programmi di disegno CAD 2D o 3D
come Autocad, Solid Edge, Solid Works, Think Design
e buone capacità nell’utilizzo di vari programmi in ambiente
Windows come ad esempio il pacchetto Office ed in
particolare Word ed Excel.

ARTISTICHE

Ho sempre avuto l’hobby della musica grazie anche al dono
dell’orecchio assoluto che mi ha facilitato e reso più bello
questo percorso; suono diversi strumenti tra i quali chitarra,
basso, ukulele, cajon e percussioni semplici. Grazie a tale
dono ho maturato anche una certa esperienza come tecnico
del suono a livelli semi-professionali riuscendo a
riconoscere le frequenze anche senza strumenti di
lettura\analisi a disposizione.
Fin da piccolo ho coltivato anche la passione per il
modellismo ferroviario da sempre considerato il mio primo
approccio alla meccanica che poi è proseguito negli studi.

B–A

PATENTI

“Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03”

Data

Firma

