Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Salerno Fabio
Via Francesco Predabissi, n 6, 20131 Milano (Italia)
Via Boris Giuliano, n. 65, 93017 San Cataldo (Italia)
3204843048
fabiosalerno90@gmail.com
www.linkedin.com/in/fabio-salerno-40a959112
Sesso Maschile | Data di nascita 07/04/1990 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2004–09/06/2012

Diploma Tecnico Geometra

Livello 5 QEQ

Istituto Tecnico Professionale "L. Da Vinci", Caltanissetta (Italia)
-Topografia
-Scienze delle costruzioni
-Progettazioni
-Impianti
-Estimo ed economia
28/11/2014

Abilitazione alla Libera Professione di Geometra
Collegio dei Geometri di Caltanissetta, Caltanissetta (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2008–alla data attuale

Organizzatore di eventi
Freelance, Caltanissetta (Italia)
- Contatti, organizzazione e trasferte Ospiti
- Eventi da Discoteca
- Eventi Privati
- Cerimonie
- Cene ed eventi per Onlus ed Associazioni
- Concerti
- Eventi Comunali
- Inaugurazioni attività
- Promozione e degustazione Prodotti Tipici
- Direzione Artistica di pub, Bar e Club Privati.

27/07/2019–31/07/2019

Site & Runner
Con.Chi Srl - "Verdura Resort" Ribera - Evento Google Camp 2019, Sciacca (Italia)
- Gestione del personale di facchinaggio
- Supporto organizzativo alla produzione nella gestione e risoluzione di ogni aspetto
- Supporto e affiancamento alle aziende che hanno lavorato per l'evento
- Gestione e controllo della sicurezza del personale
- Supporto per il catering

21/10/19
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29/06/2019–11/07/2019

Salerno Fabio

Responsabile Stage Hands
Con.chi Srl - "Verdura Resort " Ribera - Evento Dolce & Gabbana, Sciacca (Italia)
- Gestione e coordinazione del personale di facchinaggio, relativamente alle mansioni ed orari di
lavoro da svolgere
- Ruolo di supporto alla produzione
- Gestione rapporti con il cliente e relativa compagine organizzativa

06/11/2014–19/02/2016

Responsabile Gestione Club Sportivo
A.S.D. “Sporting Club La Baita”, San Cataldo (Italia)
-Gestione e accoglienza della clientela
-Gestione delle prenotazioni e rapporti con gli associati
-Responsabile Bar
-Organizzazione Tornei ed eventi itineri

13/10/2012–18/10/2015

Geometra
Studio Tecnico “DOMUS” di Arch. Orazio Martorana, San Cataldo (Italia)
Attività di formazione per il raggiungimento dei requisiti per l’abilitazione professionale:
-sopralluogo cantieri
-modellazione e creazione 2D e 3D
-disbrigo pratiche
-progettazione arredo interni ed esterni

10/02/2012

Tirocinante Geometra
Ufficio Tecnico - Comune di San Cataldo, San Cataldo (Italia)
Stage formativo con attività pratica inerente alla materia d’ufficio ed esercizio finale sul computo
metrico
Urbanistico estimativo per il miglioramento di una villa comunale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

21/10/19

Ottima capacità di interlocuzione, socializzazione e gestione dei rapporti lavorativi, e non, afferenti al
personale direttamente sottoposto alla mia direzione, alla clientela, ai fornitori e ogni altro soggetto.
L’attività di lavoro svolta negli ultimi anni mi ha permesso non solo di consolidare tali competenze ma
soprattutto di arricchirle ampliando in tal guisa le mie capacità gestionali e comunicative. Entrare in
contatto con diverse e varie figure professionali mi ha permesso di affinare le mie capacità di gestione
di numerosi gruppi di lavoro, permettendomi di raggiungere in modo non solo efficacie ma anche
efficiente i risultati prefissati, attraverso un lavoro di squadra per il quale è stata essenziale una
pregressa e solida pianificazione e capacità di gestione degli imprevisti di percorso.
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Competenze organizzative e
gestionali

Salerno Fabio

L’esperienza acquisita nell’ambito delle attività svolte, sia formative che lavorative, mi ha permesso di
accrescere specifiche competenze relative, in particolare, alla redazione di Business Case, gestione
accurata dei costi nel rispetto dei limiti di budget, prevenzione e gestione di ogni rischio connesso al
progetto oggetto di lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Capacità di utilizzo del software di modellazione solida e rendering acquisita durante gli anni scolastici
e raffinata con la partecipazione ad un corso di 20 ore nel maggio 2011 “AUTOCAD 3D”.
Buona conoscenza del software 3D Studio Max, Autocad e del pacchetto Office. Padronanza
nell'utilizzo del pc in generale, di Internet e della posta elettronica.
Patente di guida

21/10/19
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