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fabio.gaspari@alice.it
Sesso Maschile | Data di nascita 27/05/1969 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/10/1990–31/03/2000

Tecnico di Laboratorio
Instrumentation Laboratory
Zona Campolungo, 63100 Ascoli Piceno (Italia)
Impiegato 5° livello
Tecnico di laboratorio addetto Incoming Inspection / Quality control
Attività o settore Produzione reagenti chimici per analisi ospedaliere

03/04/2000–31/07/2013

Tecnico di laboratorio
Pall Medical Italia
Zona campolungo, 63100 Ascoli Piceno (Italia)
Impiegato 5° livello
Tecnico di laboratorio addetto Incoming Inspection / Quality Control
Attività o settore Produzione sacche per raccolta sangue

01/08/2013–10/11/2014

Tecnico di laboratorio
Haemonetics
Zona Campolungo, 63100 Ascoli Piceno (Italia)
Impiegato 5° livello
Tecnico di laboratorio addetto Incoming Inspection / Quality Control
Attività o settore Produzione sacche per raccolta sangue

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015–2017

Diploma di perito Informatico e Telecomunicazioni
ITIS "E. Fermi", Ascoli Piceno (Italia)
Votazione 82/100
Competenze del Diplomato nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" a conclusione del
percorso quinquennale:
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e
di telecomunicazione
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

1984–1989

8/4/19

Perito Industriale indirizzo: Materie Plastiche
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Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi", Ascoli Piceno (Italia)
Conoscenza degli impianti di materie plastiche e termoindurenti, della tecnologia chimica generale e
delle materie plastiche, delle macchine e degli strumenti usati rispettivamente per la fabbricazione ed il
controllo del prodotto.
Capacità di progettazione, organizzazione, controllo e collaudo delle lavorazioni nell’industria delle
materie plastiche.
26/04/2018–04/12/2018

OPERATORE VENDITA E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE –
SETTORE LEGNO - MOBILE
9000uno, Ascoli Piceno (Italia)
Approvato dalla Regione Marche con
D.D.P.F. n. 538 del 29/09/2017 e finanziato con D.D.P.F. n.726/IFD del 22/11/2017 - Cod. 204715
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nel
settore LEGNO – MOBILE – D.D.P.F. n. 169/IFD del 23/05/2017
Attestato di Qualifica Professionale di II Livello valido ai sensi di Legge.

17/09/2018–17/12/2018

Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier
Associazione Italiana Sommelier Marche, Ascoli Piceno (Italia)
Primo Livello
Introduzione alla degustazione e vitivinicoltura

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità gestionali di persone/attività e strumenti / Capacità di analisi per soluzione problemi per
supporto ai propri collaboratori e per organizzazione del lavoro.
Partecipazione alla realizzazione progetti e obiettivi aziendali. Formazione per aggiornamento
continuo propria e per i propri collaboratori. Auditor del sistema qualità. Gestione di rilascio certificati
conformità.
Dimestichezza al lavoro/partecipazione di gruppo

Competenze professionali

Buona capacita di utilizzo di attrezzature di laboratorio:
fotometri, spettrofotometri, bilance, phmetri, dinamometri, centrifughe, stumenti per rilevazione
dimensionale, calibri, comparatore ottico ecc.
Ho operato sui sistemi informatici in uso - Mapics, AS 400, SAP -

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

8/4/19
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Nuova ECDL Standard

La certificazione ECDL Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme di abilità e
conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test.
Gli esami sono in totale sette, costituiti da domande teoriche e pratiche, e si compongono da 4 Moduli
Base (Computer Essentials; Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) e da 3 Moduli
Standard (Presentation; IT Security; Online Collaboration) predefiniti.
Altre competenze

Patente di guida

Automunito

AM, A1, A2, A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Trattamento dei dati personali

8/4/19

Iscritto nelle liste di mobilità a collocamento mirato nella categoria di Invalido Civile percentuale di
invalidità 46%
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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