


  

 

 

Curriculum Vitae Europass   

Informazioni personali  

Nome / Cognome  FABIO FACHERIS 

Indirizzo  Residenza : Via Pietra a Padule, Massaciuccoli 55054  - Lucca 
 Domicilio : Via A.Ghisleri 15 24123 Bergamo  

Cellulare  340 3227307   

E-mail  Fabio.facheris83@gmail.com 

Linkedin  https://www.linkedin.com/in/fabio-facheris-024990121 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita 25/07/1983 

  

Esperienza professionale  

Date Da 9/2001 a 8/2005 ; da 3/2008 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  PERITO TECNICO SPECIALISTA DI RICERCA E SVILUPPO 

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Studio e creazione prodotto ( prototipazione )  

▪ Upgrading prodotto 

▪ Riduzione costi prodotto  

▪ Problem solving 

▪ Technical management prodotto  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Losma S.p.A , via Enrico Fermi 16 Curno - BG 

Attività o settore  Ecologia industriale / Macchine utensili  
  

Date  Da 8/2005 a 8/2007 

Lavoro o posizione ricoperti  PERITO TECNICO DI LINEA 

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Studio e creazione prodotto 

▪ Problem solving 

▪ Prodotto finale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

N&W global vending per conto Jabil S.p.A 

Attività o settore  Metalmeccanica   
  

 

Date  Da 8/2007 a 3/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  OPERATORE ADDETTO RIPARAZIONI  

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Riparazioni automotive  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.G. Snc 



Istruzione e formazione  

  

    Titolo della qualifica rilasciata  Perito Tecnico Industrie elettroniche 

Nome d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  Istituto Tecnico Industriale Cesare Pesenti, via Ozanam (Bergamo)  

  

Titolo della qualifica rilasciata Incaricato primo soccorso aziende B e C ( con attestato )   
Incaricato antincendio rischio medio ( con attestato )   
Incaricato all’uso del defibrillatore semi automatico  ( con attestato ) 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B2 C1 B2 B2 C1 

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

  

Competenze professionali ▪ Capacità di scoprire, circoscrivere e placare un problema tecnico o di processo , e 
avviare  la risoluzione di essa  nel minor tempo possibile  

▪ padronanza dell’uso di strumenti di diversi misura : tubi di pitot e quindi pressostati 
differenziali , misuratori di particelle sia opacimetrici che isocinetici ,  stoboscopi e 
laser da bilanciatura, diaframmi ,  fonometri , gaussmetri , amperometri , tester , 
microscopio 

▪ capacità di prototipazione e upgrading prodotto   

▪ ottima manualità unita all’analisi tecnica  

▪ lucidità di analisi anche in contenute situazioni di criticità    

▪ Libertà di intervento nelle problematiche aziendali in qualità di operatore di fiducia 
della proprietà : gestione dei veicoli aziendali , gestione delle problematiche inerenti 
e non alle problematiche aziendali. Gestione rischi e probelm solving  

▪ Trainer per i nuovi operatori , stagisti ed esterni nel mostrare i macchinari nello show 
room o nelle aziende.  

▪ Rigenerazione e vendita macchine riparate in sede. Rare trasferte per problem 
solving da clienti strategici  

  

Capacità organizzative e 
gestionali 

Dal 2001 al 2015 ho provveduto alla gestione del  laboratorio di ricerca in totale 
indipendenza. Il laboratorio è di circa 100 mq , diviso in area test gravosi e area 
analisi . Programmazione , gestione , ordine e archiviazione. 

  

Competenze comunicative  Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza   
 presso clienti e all’interno della struttura cui lavoro. Avendo lavorato in ambienti che  
 variano dall’officina meccanica ad uffici di presidenti di società, ho sempre     
 inquadrato e variato la mia capacità comunicativa in base ai contatti con cui dovevo   
 interagire.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in prevalenza Word , Excel  ed 
Outlook  

  

Competenze comunicative    Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza    
  presso clienti e all’interno della struttura cui lavoro. Avendo lavorato in ambienti   
  che variano dall’officina meccanica ad uffici di presidenti di società , ho sempre  
  inquadrato e variato la mia capacità comunicativa in base ai contatti con cui   
  dovevo interagire.  

  

              Progetti, riconoscimenti ▪ Creazione di Galileo ( aspiratore centrifugo filtrante ) e definizione di esso in 
Giappone, macchina poi adottata da MAZAK industries per il mercato worldwide del 
settore “macchine utensili” 

▪ Progettazione in corso di Aspiratore per oli e fumi industriali autopulente e senza 
filtri a consumo. 

▪ Problem solving presso “Magellan Aerospace” ; “Figeac” ; “Dories” ; “Fiat” ; “Vigel” ; 
“AGIE Charmille” e moltissime aziende del settore MEDICALE , AVIO e 
AUTOMOTIVE apportando soluzioni per la filtrazione di nebbie oleose .   

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


▪ Premiato più volte per capacità e risoluzioni problemi gravi all’interno o all’esterno 
della struttura Losma S.p.A. ( con encomio della presidenza )  

▪ Responsabile culturale presso l’associazione  “CPI”  Bergamo.  

Patente B Automunito 

 

      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati    
      personali (facoltativo)". 
                                                   Data:                                                                                                                   Firma: 
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