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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Pacini 
 

 
Sesso       Maschio         | Data di nascita       9/12/1973         | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Consigliere comunale 

Da Maggio 2001 – in corso 
 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

Elenco   attrezzature strumentazioni  
e dotazioni hardware e software 

 

 

Da Gennaio 1999 – a Maggio 
2001 

 
Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Elenco   attrezzature strumentazioni  
e dotazioni hardware e software 

 

 

“MAKOR” s.r.l. Unipersonale 

 

Progettazione e realizzazione macchine per lavorazione del legno 
 

Progettazione quadri elettrici di alimentazione e controllo 

Progettazione impianti elettrici bordo macchina 
 

Responsabile definizione specifiche tecniche per realizzazione quadri elettrici di 
alimentazione e controllo. 

Responsabile progettazione schemi elettrici per la realizzazione impianti elettrici a 
bordo macchina. 

Verifiche e Collaudo impianti elettrici e quadri elettrici macchine 
 

Personal Computer con software di progettazione per impianti elettrici, Strumenti di misura e 
controllo (oscilloscopio, tester, ecc..). 
 
 

“L.L. Costruzioni Elettroniche” 
 
 

Elettronica industriale e impianti elettrici 
 
Progettazione impiantistica elettrica e elettronica e istallazione 
 
Progettazione circuiti elettrici, realizzazione ed istallazione. 
Programmazione e istallazione software PLC, sistemi di verifica e collaudo 
 

Personal Computer con software di progettazione per impianti elettrici e 
programmazione PLC. 

Strumenti di misura e controllo (oscilloscopio, tester, ecc..). 
 
 
 



   Curriculum Vitae Fabio Pacini  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 
 

 

 

1992 Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

specializzazione Elettronica Industriale 

I.T.I.S. “Alessandro Volta” di Perugia 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 INGLESE B B B B B 

  

FRANCESE A A A A A 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento e organizzazione personale tecnico preposto alla realizzazione 
degli impianti elettrici. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dal 2010 e in corso (con attestati dei 
corsi di formazione e di aggiornamento). 

Esperienze di Presidente e Consigliere in associazioni di volontariato e sportive del 
paese di residenza (AVIS, Pro-Loco ed altre). 

Consigliere comunale presso l’amministrazione di Tuoro sul Trasimeno, per 2 
mandati (durata complessiva di 10 anni). 

Presidente del Consiglio della Comunità Montana del Trasimeno (durata complessiva 4 
anni). 

Competenze informatiche Conoscenze informatiche ottime con Sistemi operativi Ms-Dos, Windows (vers. 3.11, 9X, 
2000, XP, Vista, 7). 

Conoscenze informatiche ottime con applicativi pacchetto Office (Word, Access, Excel, 
PowerPoint, Frontpage) e CorelDRAW. 

Realizzazione, pubblicazione e gestione siti internet (vari applicativi). 

Conoscenze ottime linguaggi di programmazione Pascal, C, HTML, CSS e Javascript. 

Utilizzo software di progettazione Autocad e similari e vari software di sistemi 
etichettatura impianti elettrici. 

Patente di guida B 


