CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:
Nome:

Francesco Faberi

Data di nascita:

14 Ottobre 1981

Istruzione e Formazione:
-

03/ 2009: Laurea II° livello in Ingegneria Meccanica indirizzo Industriale
2005: Laurea I° livello in Ingegneria Meccanica indirizzo Industriale
2001: Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “A. Righi” di Cesena indirizzo
Tecnologico.

Qualifiche:
-

-

06/2016 Certificazione PET Inglese Level B1
01/ 2013: Qualifica di operatore CND Visual Test secondo normativa UNI EN ISO 9712:
2012 livello 2° rilasciato da Bureau Veritas S.p.a..
12/ 2012: Istruttore in affiancamento per corsi di formazione per saldatori di tubazioni in
polietilene (PE) per classi PE-2; PE-3; PE-3D secondo UNI 9737:2007 con qualifica da
02/2011.
11/2010: Corso per addetti al coordinamento in saldatura in ottemperanza alla normativa
UNI EN ISO 14731: 2007 della durata di 16h. Superato con esito positivo.
10/ 2010: Conseguita abilitazione di ispettore di saldatura di II° livello presso Bureau
Veritas S.p.a.
In essere dal 05/2010 percorso tecnico/ teorico/ pratico formativo al fine di completare la
figura di tecnico specialista in saldatura e brasatura.

Esperienza lavorativa:
-

-

-

da 10/2014 a 08/2016:
Istituto Tecnico per Geometri ITG“L. Da Vinci” Cesena mansioni di docente in materie
tecniche.
da 04/2014 a 10/2014:
CAMIMPIANTI srl (RA): Consorzio che si occupa di progettazione, realizzazione e posa in
opera di carpenterie ed impianti per energia, cogenerazione, petrolchimici ecc.. Attivita di
responsabile controllo qualità (RCQ). Attività di analisi delle specifiche in fase di offerta,
ispezioni in cantiere/officina e redazione del fascicolo tecnico in conformità alle specifiche
richieste dal cliente ed alle normative EN 1090 ( per la marcatura CE) ed alla Direttiva PED
per i recipienti in pressione. Clienti per cui ho lavorato: Saipem, Total, KT – Kinetics
Tecchnology, Alma Petroli, Yara, Enel.
da 06/2010 a 04/2014:

-

-

ASQSTS srl (FC): Organismo di certificazione aziendale come responsabile ufficio
certificazioni. Attività di qualifica di saldatori e procedimenti di saldatura e brasatura in
conformità alle normative UNI EN 287-1, famiglia UNI EN ISO 9606, UNI EN 13133,
famiglia UNI EN ISO 15614, UNI EN 13134, famiglia ISO 17660, ASME IX, AWS D1.1,
in nome e per conto di ECO Certificazioni, Tuv Italia, Bureau Veritas. Attività di consulente
tecnico per l’allineamento ed implementazione ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN
ISO 3834, EN 1090, D.M.14.01..2008 finalizzate alla certificazione delle società stesse.
Addetto alla verifica dei risultati delle prove di laboratorio e redazione delle certificazioni
QW e WPQR.
da 11/2009 a 06/2010:
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Forlì con mansioni di docente in materie
tecniche.
da 2001 a 2008:
Altre attività non pertinente.

Lingue conosciute:
Prima Lingua:
Altre Lingue:

Italiano.
Inglese (B1)

Disponibilità:
Disponibile ad effettuare trasferte.
Disponibile a seguire corsi di aggiornamento o comunque integrazioni alla mia esperienza
professionale.
Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità correlate all’espletamento della procedura di selezione (ivi compresa la
pubblicazione su internet delle risultanze delle prove e la comunicazione della graduatoria finale di merito) ai sensi del D.lgs. n.
196/2003.

Cesena, 15.09.2016

Ing. Francesco Faberi
___________________________________

