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E U R O P E A N  

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

F O R M A T  

 

 
 

 

PERSONAL INFORMATION 

 

Name  FANI  ALBERTO 

Address  1, Via Ragazzi del’99, 27029, VIGEVANO(PV), ITALY ] 

Telephone  +39 333 4058803 

Fax   

E-mail  Ing.Fani.Alberto@Gmail.com 

 

Nationality  Italiana 
 

Date of birth  [ 22, giugno, 1962 ] -VIGEVANO 

 

WORK EXPERIENCE  

• Dates (from – to)  1993 – AD OGGI 

• Name and address of 

employer 

 LIBERO PROFESSIONISTA 

• Type of business or sector  Attività prevalente nel settore energetico , gas,  energie rinnovabili ,  impianti 

fotovoltaici, impianti biogas, turbine idrauliche, turboespansori, per stazioni di 

riduzione pressione gas ecc. sia nella progettazione che nella Direzione Lavori. 

Legate a queste sono le attività di progettazione di impianti di Media Tensione e 

quadri di Bassa Tensione , dotate di PLC e sistemi di controllo per la 

supervisione degli impianti, e lo sviluppo di software applicativi funzionali alla 

gestione di tali sistemi ed integrazione nei sistemi informativi aziendali. 

Progettazione e programmazione di PLC applicate a sistemi e/o macchine 

industriale nella lavorazione delle plastiche, del legno, delle vernici.  

Marche di PLC : Schneider, Omron, Siemens S7  

Produzione di software per applicazioni verticali, di tipo specialistico su 

piattaforme diverse , quali AS400, Windows, Linux.   

Sicurezza in ambito automazione industriale. 

Sviluppo di sistemi di qualità aziendali, e sviluppo software di procedure  

informatiche per la facilitazione dell’implementazione dei sistemi. 

 

• Occupation or position held  Studio autonomo 

• Main activities and 

responsibilities 

  

  

• Dates (from – to)  1988 – 1993  
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• Name and address of 

employer 

 RACI SRL – MILANO 110 dipendenti divisi in tre società del gruppo  

• Type of business or sector  Progettazione , produzione e commercializzazione di materiale per 

acquedottistica e gasistica principalmente rivolto alle mutliutility italiane.  

• Occupation or position held  I primi due anni come product manager ed EDP manager e quindi Direttore 

tecnico e Assicuratore della qualità, e responsabile di laboratorio prove 

accreditato presso ENEL, Telecom, ENI. ecc.   

• Main activities and 

responsibilities 

 Implementazione di un sistema di qualità ISO9001, correlato allo sviluppo 

software su AS400 di un sistema gestionale per la produzione e vendita.  

Gestione di un laboratorio tecnico per le prove elettriche e meccaniche dei 

prodotti  venduti ai principali clienti quali ENEL, ENI, TELECOM, HERA, ecc. 

Progettazione e sviluppo di un sistema di controllo e supervisione per impianti di 

turboespansione (potenze da 1 a 2,5 MW , installati presso HERA – BOLOGNA, 

ACEGAS TRIESTE, CONSIAG PRATO ECC.  

Consigliere delegato in una delle società del gruppo RACI SRL per 2 anni   

 

• Dates (from – to)     1987- Febb. 1988 

• Name and address of 

employer 

 ATOM SPA – VIGEVANO (PV) – 250 dipendenti divisi in 6 società del gruppo 

• Type of business or sector  Progettazione e produzione meccanica di presse idrauliche per taglio 

• Occupation or position held  Analista programmatore RPG su sistema IBM S38 e technical manager stazioni 

CAD IBM 6150 per progettazione con software C.A.T.I.A. 

• Main activities and 

responsibilities 

 

  [ Specify mother tongue ] 

 

 
 

 

 Sviluppo di procedure statistiche per il controllo della produzione e analisi 

grafica delle macchine. Istruzione addetti ufficio tecnico all'uso delle tecnologie 

CAD/CAM 
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PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

Acquired in the course of life and career but 

not necessarily covered by formal 

certificates and diplomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, 

references, etc. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [ List any attached annexes. ] 

 

 

. 

 MATURITÀ SCIENTIFICA 1981 LICEO B. CAIROLI DI VIGEVANO 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROINICA IND. AUTOMAZIONE NEL 1986 VOTAZIONE 

86/100 

CORSO CAD/CAM PRESSO UNICAD – MI 1987 

CORSO RPGIII PRESSO IBM 1988 

CORSO SUI GAS PRESSO LA STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI AGIP -1988 

CORSO SUI PLC PRESSO TELEMECANIQUE - 1990 

CORSO SUI SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALI PRESSO IBM SEGRATE -1991 

CORSO PER Verificatore certificato AICQ- 1993  

Corso turbomachinery presso Cryostar Ag. (CH) – 1993 

Corso Celle Media Tensione presso Schneider-electric- Stezzano (BG) 1998 

Corso impianti fotovoltaici presso Sanyo – MI – 2001 

Corso sulla sicurezza presso Ordine Ingegneri di Pavia – 2003 

Corso di business administration presso Univ. Bocconi SDA – 2005 

Corso sulla produzione di biogas presso consorzio Biogas – Lodi – 2008 

Membro della Commissione Qualità dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia 

Consulente Gruppo Hera per stazioni di riduzione gas e impianti di distribuzione 

GPL (MEDEA SPA – SASSARI) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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MOTHER TONGUE  [ ITALIANO ] 

 

OTHER LANGUAGES 
 

  [ INGLESE] 

• Reading skills  [ eccellente ] 

• Writing skills  [ eccellente] 

• Verbal skills  [ eccellente ] 

 

SOCIAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

Living and working with other people, in 

multicultural environments, in positions 

where communication is important and 

situations where teamwork is essential 

(for example culture and sports), etc. 

  

 

ORGANISATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

Coordination and administration of 

people, projects and budgets; at work, in 

voluntary work (for example culture and 

sports) and at home, etc. 

 [ Socio volontario con la moglie di IGERMOGLI ONLUS  per la difesa dei bambini con disabilità e 

la rivendicazione dei loro diritti ] 

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 

With computers, specific kinds of 

equipment, machinery, etc. 

  

 

ARTISTIC SKILLS 

AND COMPETENCES 

Music, writing, design, etc. 

 [ ] 

 

OTHER SKILLS  

AND COMPETENCES 

Competences not mentioned above. 

 CREDO DI POTER PORTARE AD ASM VIGEVANO LE ESPERIENZE MATURATE IN 30 ANNI DI 

LAVORO  A STRETTO CONTATTO CON DIRIGENTI ED OPERATORI DI MOLTE 

MULTIUTILITIES ITALIANE  

 

DRIVING LICENCE(S)  Patenti A e B 

 

ADDITIONAL INFORMATION  [ coniugato dal 1996 con due figli di 14 e 11 anni ] 

 

 

ANNEXES  ATTESTATO SUPERAMENTO ESAME PER VALUTATORI DI SISTEMI DI 

QUALITA’ 
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