FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Cellulare
Skype
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

FANFANI ALESSIO
55, VIA RAGIONIERI, 50019, SESTO FIORENTINO, FLORENCE,
ITALY
+39 3338342700
fanfa_88
alessiofanfani@altervista.org
fanfa88@katamail.com
alessiofanfani.altervista.org
Italiana
26, SETTEMBRE, 1988

LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi
professionali

Istruttore Federale di Vela di Primo Livello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2007 – Ancora in attività
Liceo Scientifico A.M.E. Agnoletti - Via Ragionieri, 47 - 50019 Sesto
Fiorentino (FI) tel.055453891
Scuola Medio Superiore
Docente Corsi di Informatica (ECDL)
Organizzazione, gestione e svolgimento di corsi di informatica per la
preparazione al conseguimento della Patente Europea del Computer

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2009 – Ancora in attività
Club Velico Marina di Pietrasanta - Viale Roma, 94 - 55045 Marina di
Pietrasanta (LU) – tel.0584745366
Società Sportiva
Istruttore di vela
Organizzazione, gestione e svolgimento di corsi velici estivi, destinati a
soggetti di ogni età, sia bambini che adulti, e di ogni livello. Allenatore di un
gruppo Agonistico Optimist - Laser e 420

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giugno 2007 – Settembre 2008
Yachting Club Versilia - Via Arenile 88 - 55042 Forte dei Marmi (LU) –
tel.0584881115

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Società Sportiva
Aiuto Istruttore di vela
Aiutare Istruttori Federali di Vela nell'organizzazione, nella gestione e nello
svolgimento di corsi velici estivi, destinati a soggetti di ogni età, sia bambini
Per ulteriori informazioni:
Mail: fanfa88@katamail.com - Web: http://alessiofanfani.altervista.org

che adulti, e di ogni livello.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2006 – Agosto 2006
Club Velico Marina di Pietrasanta - Viale Roma, 94 - 55045 Marina di
Pietrasanta (LU) – tel.0584745366
Società Sportiva
Aiuto Istruttore di vela
Aiutare Istruttori Federali di Vela nell'organizzazione, nella gestione e nello
svolgimento di corsi velici estivi, destinati a soggetti di ogni età, sia bambini
che adulti, e di ogni livello.

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Anno Scolastico
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Anno Scolastico
• Qualifica conseguita
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2009/2010
Facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni– Università degli Studi di
Firenze
Adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, propri del
settore della tecnologia dell’informazione (ICT) e specifici nell’ambito delle
Telecomunicazioni, con particolare riferimento anche alla Telematica e alla
Trasmissione ed Elaborazione dell’informazione, nonché alle Tecnologie
elettromagnetiche.
Tesi di Laurea: “Strategie di pianificazione energicamente efficienti per reti
cellulari”
Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni
108/110

2009
Federazione Italiana Vela
Istruttore Federale di Primo Livello
2006/2007
Liceo Scientifico A.M.E. Agnoletti - Sesto Fiorentino (FI)
Diploma di Maturità Scientifica
90/100

2004/2005
Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)

Per ulteriori informazioni:
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PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
elementare
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA
E CONSENSO

Dinamico e con attitudini alle relazioni interpersonali, acquisite stando a
contatto con soggetti di tutte l'età durante i corsi di vela.

Sistemi Operativi: Windows XP – Windows Vista - Linux
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint
Linguaggi di Programmazione: Html/Xhml - C++ - Java – Php - Matlab
Patente A3
Patente B

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque
operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel
presente curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale
partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di
cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto
titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120
FORLI’) ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs
n. 196/2003.
(FIRMA)

ALLEGATI
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Foto
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