Via Monterosso, 111 Caronno Pertusella (VA)
Telefono: 02/9655040 - 349/6036155 (dopo le 19:00)
E-Mail: fabioiannone@hotmail.com

F ABIO I ANNONE
Dati personali

Stato civile: celibe
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 27 Aprile 1978
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Caronno Pertusella (VA) in Via Monterosso, 111

Obiettivi

Accrescere la mia esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di
impianti termici.

Servizio militare

Obblighi di leva assolti dal Luglio ’98 al Maggio 99.

Istruzione

1992 - 1997

Diploma di Maturità
Tecnica,
con
specializzazione
in
Termotecnica.
Conseguito c/o l’I.T.I.S. “G. Riva” di Saronno
(VA) con una votazione di 52/60 (pari a
87/100).

Esperienze di
lavoro

Luglio 1997 – Marzo 2001

Sicurimpianti S.r.l.

Apprendista Installatore Impianti Idro – Termo sanitari.
L’esperienza maturata in questa società mi ha permesso realizzare quali
difficoltà vengono incontrate nell’installazione di un impianto sulla base di
un progetto dedicato. Ho inoltre appreso le dinamiche di svolgimento dei
lavori di ristrutturazione o creazione di un impianto termico,
dall’approvvigionamento del materiale al collaudo.
Dal Marzo 2001

Antas S.p.A – Divisione Energy Saving.

Responsabile Ufficio Tecnico Divisione Energy Saving.
Questa società ha deciso di entrare nel settore del risparmio energetico alla
fine del 2000, producendo ed installando direttamente un particolare sistema
di riscaldamento.

Le mie mansioni all’interno dell’ufficio tecnico sono le seguenti:
Progettazione.
Direzione lavori.
Gestione delle commesse, dalla progettazione al collaudo.
Istruzione installatori.
Consulenze tecniche.
Promozione tecnica del prodotto (ho partecipato a fiere, incontri tecnici
presso progettisti privati e funzionari della pubblica amministrazione).
Relatore in convegni di approfondimento tecnico (in particolare il
convegno organizzato dal collegio dei Periti di Milano in data 22
Ottobre 2002 sul riscaldamento radiante nell’edilizia civile).
Affiancamento degli Agenti in sopralluoghi ed incontri tecnici.
Sviluppo software di calcolo dedicato e redazione dei documenti
tecnico-commerciali.
Valutazione dei risultati di risparmio energetico ottenuti.
Questa esperienza di lavoro ha accresciuto la mia formazione consentendomi
di apprendere tecniche commerciali, com’è costituita e come viene gestita
una rete di vendita. Ho appreso il linguaggio formale, indispensabile nei
rapporti fra società.

Conoscenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft come Word, Excel, Power
Point, Outlook e di software specifici come Autocad 2D, EC500 e Termus G.

Lingue

Discreto inglese scritto e parlato.

Attività extra
professionali

Ho collaborato con studi di progettazione nella stesura di Leggi 10 e calcolo
dei relativi impianti.
Sono iscritto al registro praticanti del collegio dei periti di Varese con
termine nel Marzo 2004.
Ho frequentato il corso per conduttori i generatori di vapore presso il C.F.P.
di Varese.

Interessi

I miei interessi sono principalmente la letteratura storica e scientifica, il
mondo e la tecnica automobilistica e lo sport in generale.

Con il presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

