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ORLANDO FABIO  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Orlando, Fabio 

Indirizzo  11, Via Stazione, I – 33010 Chiusaforte (UD) 

Cellulare  389.6756996 

Telefono  0433.52212 

Fax   

E-mail  orlandofabio@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Udine, 13.05.1977 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Da luglio 2008 – a oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Lavoratore in proprio 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione di impianti fotovoltaici – direzione lavori – presentazione pratiche conto 
energia – presentazione pratiche connessione impianti fotovoltaici ENEL – presentazione 
domande per contributi “de minimis” – gestione del rapporto con i fornitori – gestione 
rapporto con i clienti – responsabile commerciale – compilazione certificazioni energetiche 
– ispezioni termografiche – individuazione di fonti di inquinamento elettromagnetico (edifici 
e outdoor) 

 
 

• Periodo (da – a)  Da maggio 2007 – a luglio 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Carpe Diem Valuenet – via del Gelso n.3 - 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza direzionale 
• Tipo di impiego  Junior consultant 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Project manager – stesura piani industriali – progettazione, stesura ed elaborazione 
domande di finanziamento pubblico – gestione approvvigionamenti – protezione proprietà 
industriale – IT manager – gestione di progetti di sviluppo competitivo in ambito logistico – 
web marketing 

 
 

 
• Periodo (da – a) 

 
2005 (lavoro occasionale) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAS 
• Tipo di azienda o settore  Manutenzione e pulizia strade statali 

• Tipo di impiego  Rilevazione statistica – 12 ore giornaliere 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione statistica dei flussi turistici attraverso i valichi per Austria e Slovenia 
 

• Periodo (da – a)  Aprile 2004 – Dicembre 2004 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Martina Giuseppe–Installazione impianti elettrici,14,via Roma,I–33010 Chiusaforte (UD) 
• Tipo di azienda o settore  Artigianale 

• Tipo di impiego  Apprendista elettricista – tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Elettricista con qualifica da apprendista 
 

• Periodo (da – a)  2002 - 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  La Chiusa soc. coop. a r.l.,15 ,Via Stazione, I – 33010 Chiusaforte (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Negozio alimentari 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione – tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Consegna a domicilio e installazione di bombole del gas per uso domestico, consegna a 

domicilio di prodotti alimentari e per la casa 
 

• Periodo (da – a)  1999 – 2001 (3 stagioni estive + 1 stagione invernale) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Pro Loco Chiusaforte 

• Tipo di azienda o settore  Promozione Turistica 
• Tipo di impiego  Lavoro Stagionale – tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’ufficio informazioni in località Sella Nevea 
 

• Periodo (da – a)  1997 – 1998 (2 stagioni estive) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie,1,Piazza del Tiglio, I–Prato di Resia,Resia (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Promozione Turistica 
• Tipo di impiego  Lavoro Stagionale – tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’ufficio informazioni in località Sella Nevea 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 – a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Confartigianato di Udine, ENAIP, A.R.E.S., ITC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi seguiti: 
• Nuovo conto energia 
• Progettazione impianti fotovoltaici 
• Microcogenerazione 
• Pompe di calore 
• Microeolico 
• Termografia 
• Corso CAD - preparazione all’esame ECDL 
• Certificazione ambientale VEA 
• Energy manager ENEA 
• ITC – infrared training center di 1° livello – indagini termografiche 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  25 gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
 Abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli Studi di Udine – 

Ingegnere di Classe A – Vecchio Ordinamento 
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri e titolare di partita iva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1996 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale V.O.D. 
(pre-riforma) – Orientamento elettronico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Gestionale V.O.D. (pre-riforma) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Votazione 98/110 

 
 
 

• Date (da – a)  1991 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

I.T.I. F. Solari, Tolmezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
 Perito industriale capotecnico, specializzazione elettronica, orientamento 

telecomunicazioni 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Votazione 48/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad esempio cultura e sport), 

ecc. 

 

Ottime capacità e competenze relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza 
maturata come gestore dell’ufficio informazioni di Sella Nevea, come segretario della 
Scuola Italiana Sci di Sella Nevea. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad esempio cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 
Buone capacità e competenze gestionali acquisite attraverso l’esperienza maturata come 
volontario della Protezione Civile di Chiusaforte dal 1995 al 2004 e come socio e 
componente del direttivo della Pro Loco di Chiusaforte.  
Competenze organizzative rafforzate con l’allestimento della mostra fotografica 
“Chiusaforte e Raccolana – 2 comuni durante la Grande Guerra” e per svariati anni con la 
preparazione di diverse feste paesane. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi Word, Excel, 
PowerPoint del pacchetto Microsoft Office e del sistema operativo Dos.  
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione appresi durante gli studi universitari 
(C, C++, SQL) e di alcuni software utilizzati nel corso di progetti scolastici e personali 
(Adobe Acrobat, Nero Burning ROM, ecc). 
Buone abilità nel fotoritocco e nell’acquisizione e elaborazione video. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Discreto sciatore (discesa e fondo), appassionato di arrampicata sportiva su roccia, 
instancabile camminatore in alta montagna 

 
PATENTI  Patente di guida (categoria B). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Tesi di Laurea sperimentale della durata di otto mesi dal titolo “Costruzione e analisi di 
un sistema oscillante da laboratorio” nell’ambito dell’insegnamento “Teoria dei sistemi”, 
relatore prof. Franco Blanchini. 
Lo scopo del lavoro è stato quello di costruire e studiare una struttura durante 
l’oscillazione in risonanza imposta da una sollecitazione esterna.  

 
 
 
 
 
 

Aggiornato: settembre 2012  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy. 

 
 


