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Studio Tecnico p.i. Stefano Bassi
Progettazione e consulenza per impianti elettrici, impianti fotovoltaici,
domotica, trasmissione dati e telefonia, videosorveglianza e antintrusione.
Consulenza informatica per aziende e enti.

Spett.le

Comune di Ostiglia
via Gnocchi Viani, 16
46035 – Ostiglia (MN)
c.a.

Rag. Patrizia Moretti
Arch. Alessandro Cabrini

Novi di Modena, 29 giugno 2010
OGGETTO: CURRICULUM VITAE
Con la presente desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio curriculum vitae.
L'attività da me svolta riguarda la progettazione e la consulenza rrelativamente a:
– impianti elettrici ed elettronici;
– building automation;
– impianti elettrici speciali;
– impianti di produzione di energia elettrica da sorgente solare mediante conversione fotovoltaica;
– automazione;
– ICT: consulenza relativa a integrazione di sistemi, reti, connettività, telefonia (tradizionale, voIP, IP
telephony).

Cordiali saluti.
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Dati personali

Istruzione

– Nazionalità:
– Data di nascita:
– Luogo di nascita:
– Residenza:
– Cell.:
– Tel.:
– Fax:
– e-mail:
– Codice Fiscale:
– Partita IVA:
1995

Italiana
01/02/1976
Carpi (MO)
via Gazzoli, 45 – Novi di Modena (MO)
328-8382040
059/5966525
059/5960725
sb@studioimpianti.it
BSS SFN 76B01 B819J
02700720366

I.T.I.S. “L. da Vinci”, Carpi (Modena)

Maturità tecnica di Perito Industriale spec. Elettronica industriale

– Diploma conseguito con valutazione 58/60
1996

U.F.P. (Ufficio formazione professionale), Mirandola (Modena)

Corso professionale per la gestione della manutenzione di impianti ad alta
tecnologia

– Diploma conseguito con valutazione 56/60
– Conoscenze acquisite durante il corso:
– sistemi di automazione utilizzati in ambito industriale
– sistema standard di gestione e certificazione della qualità ISO 9000
– informatica: MS Windows, MS Office
– Stage presso l'azienda "Elco Elettronica s.n.c.", Correggio (RE)
2001

I.T.I.S. “Corni”, Modena

Abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito Industriale,
specializzazione “Elettronica Industriale”

– Diploma conseguito con valutazione 100/100
2004

I.T.I.S. “G. Galilei”,

Mirandola (Modena)

Maturità tecnica di Perito Industriale spec. Elettrotecnica ed Automazione

– Diploma conseguito da privatista con valutazione 77/100
2005

I.T.I.S. “Corni”, Modena

Abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito Industriale,
specializzazione “Elettrotecnica ed Automazione”

– Diploma conseguito con valutazione 98/100
Iscrizione
ordine
professionale

2002

Iscrizione al Collegio dei Periti Indistriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Modena, specializzazione “Elettronica Industriale”, numero 1998

2006

Registrazione dell'abilitazione professionale per la specializzazione
“Elettrotecnica e Automazione”
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Conoscenze
informatiche
approfondite

Esperienze
professionali

– Sistemi operativi: Windows, Linux
– Applicativi ufficio: MS Office, OpenOffice, StarOffice, Lotus SmartSuite
– Applicatici grafici: AutoCAD, SPAC
– Browser:
MS Internet Explorer, Firefox, Opera
– Client e-mail:
Qualcomm Eudora, MS Outlook Express, Thunderbird
– Applicativi specifici: ETS3 (programmazione impianti EIB/KNX), Progea Movicon
(supervisioni e SCADA), Software Siemens (supervisione impianti EIB/KNX, pannelli
touch screen), Dialux (progettazione illuminotecnica), Elettro graphics Solergo e Acca
Solarius PV (impianti fotovoltaici)
1996 - 1997 Elco Elettronica s.n.c. - Costruzioni elettroniche
Correggio (RE)
Impiegato Tecnico Commerciale

– Assunzione al 4° livello (settore metalmeccanico)
– Sviluppo di modulistica aziendale, commerciale, manuali di uso e manutenzione tramite
MS Word ed Excel
– Sviluppo di database di gestione tramite MS Access
– Collaborazione all'interno dell'ufficio tecnico per lo sviluppo ed elaborazione di
prototipi elettronici (produzione di una gamma di controlli numerici per l'automazione
industriale e di schede dedicate)
– Promozione della produzione aziendale attraverso visite di potenziali clienti nel nord
Italia (comparti produttivi: macchine per la lavorazione di legno, marmo, lamiera e
alluminio)
1998 - 1999 Carpi Auto s.r.l. - Concessionaria Opel
Carpi (MO) - Correggio (RE)
Impiegato Commerciale addetto alle vendite

– Assunzione al 3° livello (settore commercio)
– Mansione: addetto alle vendite e responsabile di una succursale
– Sviluppo di modulistica aziendale tramite MS Word ed Excel
– Sviluppo di database tramite MS Access per la gestione di dati relativi ai settori
merceologici
1999 - 2001 Lavoro autonomo
Collaborazione coordinata e continuativa

Collaborazione con professionisti ed aziende riguardo a:
– impianti elettrici ed elettronici
– automazione
– informatica: consulenza, amministrazione di sistemi e reti, formazione
– impianti speciali
– telefonia
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2001 - 2010 Lavoro autonomo
Libero professionista: progettazione e consulenza

Ambiti di attività:
– impianti elettrici ed elettronici
– domotica (automazione di edifici): progettazione, ingegnerizzazione di progetti,
programmazione e messa in servizio di impianti, sviluppo di sistemi di supervisione
– automazione
– impianti speciali
– cablaggio strutturato
– integrazione di sistemi
– impianti di produzione di energia elettrica
– informatica: consulenza, amministrazione di sistemi e reti aziendali e in Pubbliche
Amministrazioni, formazione
– telefonia (tradizionale, voIP, IP telephony)

Pag. 4 di 4
Studio Tecnico p.i. Stefano Bassi - Via Gazzoli, 45 - 41016 - Novi di Modena (MO)
www.studioimpianti.it - e-mail: info@studioimpianti.it - Pec: stefano.bassi@pec.eppi.it
Tel. 059/5966525 - Cell. 328/8382040 - Fax 059/5960725 - P. IVA 02700720366 - Cod. Fisc. BSS SFN 76B01 B819J

