
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARINI FABIO 
Indirizzo  10/B, via al rio, 38089, Darzo (TN), Italia 
Telefono  +393334756161 

Fax  +390465299191 
E-mail  marinifabio81@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12. 01. 1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Luglio 2014 – Occupazione attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paradigma Italia srl, via Carlo Maffei 3, Storo TN 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi ecologici di riscaldamento 
   
 • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Funzionario commerciale 

• Date (da – a)   Marzo 2006 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sanika srl, via primo maggio, 22, Storo, TN 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, produzione ed installazione bagni prefabbricati, impianti idrotermosanitari. 
   
 • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Responsabile tecnico di cantiere. Programmazione e dimostrazioni fasi lavorative sul campo, 
con formazione riguardanti materiali e lavorazioni per squadre di montaggio. Analisi e 
monitoraggio lavorazioni per certificazione ISO impianti in cantiere.  
Responsabile di commessa per quanto riguarda gestione del personale e la produzione. 

 
• Date (da – a)   1999  - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marini Carlo Impianti Idrotermosanitari, via al rio 10/B, Darzo, TN 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di famiglia, Impianti sanitari, di riscaldamento, installazione pannelli solari, etc. 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore impiantista, preventivazione, stipulazione contratti con i clienti, gestione acquisti, 
etc. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1996 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enaip Tione, Istituto tecnico professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impianti elettrici di vario tipo, interpretazione disegni tecnici 

• Qualifica conseguita  Impiantista elettrico 



  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza lavorativa Italia ed estero (Gran Bretagna, Germania, Francia e Austria). 
Collaborazione ed interazione con varie imprese costruttrici. Esempi di lavori svolti in situazione 
di estrema urgenza per la programmazione e la conduzione del cantiere: 

- Aquila, unità abitative per terremotati (220 alloggi dislocati in 7 cantieri in meno di due 
mesi) 

- Chieti, costruzione villaggio per ospitare i Giochi del mediterraneo (315 alloggi) 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinazione e programmazione lavori di grossa entità, gestione squadre locali ed artigiani: 
- Ospedale Papardo di Messina, ristrutturazione 
- Ospedale Niguarda di Milano, costruzione nuovo polo 
- Ospedale Humanitas Legnano, nuova costruzione 
 
    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità utilizzo computer, pacchetto Office, gestione posta elettronica 
Lettura ed interpretazione disegni tecnici e progetti in genere. 
Buona conoscenza del settore termoidraulico e delle fonti rinnovabili. 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buone capacità relazionali e predisposizione per il lavoro in team e per la collaborazione.  
Grande ambizione di crescita personale e professionale, ottime capacità di adattamento a nuove 
situazioni, flessibilità su orari lavorativi.  
Massima disponibilità per la frequentazione di corsi di aggiornamento. 

 
 

 

PATENTE 

  
 
Patente B 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   
 


