MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SABBADIN FABIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

2017 – oggi
Actv Spa – Isola Nova del Tronchetto, 33 – 30135 VENEZIA
Trasporto Pubblico Locale

Manutenzione Parco Rotabile – Capo Unità Organizzativa
Responsabile Manutenzione Interna Automobilistica

• Principali mansioni e responsabilità

Assicura, collaborando con il dirigente responsabile, la supervisione ed il controllo delle attività
di manutenzione svolte presso tutte le officine aziendali, al fine di garantire il rispetto dei
programmi di manutenzione, dei tempi e dei costi definiti, assicurando la prefissata
disponibilità dei mezzi. Collabora, con il dirigente responsabile, nell’implementazione
dell’organizzazione manutentiva, con particolare riferimento agli assetti, agli organici, alle
procedure gestionali (sia in ambito qualità che sicurezza), al sistema informativo di
manutenzione ed allo sviluppo delle risorse umane dipendenti.

Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità
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2009 – 2017
Actv Spa – Isola Nova del Tronchetto, 33 – 30135 VENEZIA
Trasporto Pubblico Locale
Manutenzione Parco Rotabile – Capo Unità Tecnica
Responsabile officina interna Automobilistica Mestre – Lido di Venezia
Assicura la corretta esecuzione di tutte le lavorazioni svolte presso l’officina di competenza,
garantendone tempi e modi, rispettandone gli standard di sicurezza previsti.

Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

• Posizione lavorativa

2008 – 2009
Actv Spa – Isola Nova del Tronchetto, 33 – 30135 VENEZIA
Trasporto Pubblico Locale
Manutenzione Parco Rotabile – Capo Squadra Manutenzione Automobilistica
Coordina la propria squadra d’ officina al fine di garantire la corretta esecuzione delle
lavorazioni di competenza.
2007 – 2008
Actv Spa – Isola Nova del Tronchetto, 33 – 30135 VENEZIA
Trasporto Pubblico Locale
Manutenzione parco Rotabile – Operatore Qualificato Meccanico/motorista
2001 - 2007
FPT Industrie Spa - Via Enrico Fermi, 18, 30036 Santa Maria di Sala VE
Industria di produzione e distribuzione macchine utensili di alta precisione
Operatore qualificato addetto al montaggio meccanico
1999 - 2001
OMER Spa - Via Galileo Galilei, 20, Mirano VE
Industria di produzione e distribuzione ponti sollevatori veicoli leggeri/pesanti e parcheggi
automatizzati
Operatore qualificato addetto al montaggio meccanico

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Nov. 2018
Festo Spa – Via Fermi, 36/38, 20090 Assago MI
Qualificazione e Certificazione CICPND al Livello 2 come Supervisore della Manutenzione

Giu. 2016
Formazione preposti capi officina manutenzioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nov. 2014
Progetto formazione Manutenzione Navale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Gen. 2011
Corso formazione “Consapevolezza del ruolo del capo officina”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Giu. 2010
Corso formazione “Il manuale della collaborazione: il superamento delle difficoltà relazionali
e la gestione dei conflitti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dic. 2009
Essere team: Dalla performance del singolo alla performance del gruppo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nov. 2009
La gestione dei collaboratori: Assegnare compiti e obbiettivi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ott. 2009
Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica autoveicoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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Istituto Tecnico Industriale “Pacinotti” Mestre

Meccanica

Maturità Tecnica Perito Industriale

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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A–B–C-D

