
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Fazi Fabio  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Fabio Fazi 
Indirizzo(i) Via Francesco d’Ovidio, 20 – 00137 Roma (RM), IT 

Telefono(i) (+ 39) 348.3544621   

Fax (+ 39) 1782242163 

E-mail fabio.fazi@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Roma, 8 ottobre 1966 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Coordinatore, responsabile vendite. 
 
Responsabile settore grafica pubblicitaria e web 

  

Esperienza professionale  
  

Date 06/2001 → 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Business Telecomunicazioni certificato. 

Principali attività e responsabilità Consulenza su servizi di telefonia fissa e mobile, ICT, VAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TELECOM ITALIA. 

Tipo di attività o settore Telefonia, Information and Communication Technology. 

  

Date 01/1995 → 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore grafico. 

Principali attività e responsabilità Grafico pubblicitario, webmaster. Responsabile gestione Web Server e Web Farm. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RIVISTA ITALIANA PETROLIO S.r.l., Via Aventina 19, 00153 Roma (RM). 

Tipo di attività o settore Editoria, stampa, settore Energie. 

  

Date 01/1993 → 

Lavoro o posizione ricoperti Freelance di grafica pubblicitaria e webmaster. 

Principali attività e responsabilità Grafico pubblicitario e webmaster. Amministratore di sistemi Windows Server per reti locali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clienti vari. 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione, piccola e media impresa, privati. 

  

Date 05/2000 – 05/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore grafico. 

Principali attività e responsabilità Grafico pubblicitario, webmaster. Responsabile gestione Web Server e Web Farm. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro PRESCOMM S.r.l., Via Aventina 23, 00153 Roma (RM). 

Tipo di attività o settore Promozione e servizi per comunicazione e media. 

  

Date 02/1997 – 04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore. Dirigente. 

Principali attività e responsabilità Grafico pubblicitario, webmaster, pubbliche relazioni, gestione del personale durante gli eventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BEATS S.r.l., Via San Damaso 15, 00165 Roma (RM). 

Tipo di attività o settore Grafica pubblicitaria, stampa, multimedia, sviluppo software, service per fiere ed eventi. 

  

Date 02/1997 – 04/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 

Principali attività e responsabilità Grafica pubblicitaria, gestione reti locali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CYBERNET S.r.l., Via Tor Sapienza 179, 00155 Roma (RM). 

Tipo di attività o settore Produzioni multimediali, service per fiere ed eventi. 

  

Date 10/1996 – 02/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente. 

Principali attività e responsabilità Consulenza grafica e sviluppo siti internet. Progettazione e sviluppo reti locali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS S.r.l., Via Tor Sapienza 179, 00155 Roma (RM). 

Tipo di attività o settore Sviluppo software, progettazione e sviluppo apparecchiature elettroniche. 

  

Date 04/1996 – 11/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progettazione e produzione. 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazioni grafiche per allestimenti pubblicitari e scritte adesive prespaziate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PUBLISYSTEM ’87 snc, Via Prenestina 376/F, 00100 Roma (RM). 

Tipo di attività o settore Allestimenti pubblicitari, scritte computerizzate, stampe digitali, plastificazioni. 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioneria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“ISTITUTO SILVIO PELLICO”, Viale Carnaro 27, 00100 Roma (RM). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

43/60 

  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LICEO SCIENTIFICO “ISTITUTO SAN GABRIELE”, Viale Parioli, 00100 Roma (RM). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

40/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto agli orari, al rapporto con il pubblico e 
alle scadenze delle attività lavorative e dei progetti. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza reti dati e telefoniche, servizi ICT. Conoscenza sistemi di plottaggio e taglio di supporti in 
carta o vinilici. Realizzazione e plastificazione con macchinari dedicati di pannelli rigidi di materiali e 
dimensioni vari (ero addetto alla produzione e del controllo in alcune attività lavorative). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso approfondito del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi WindowsTM nelle versioni Workstation e Server. 

Buona conoscenza degli applicativi server MicrosoftTM, Database MS-SQLTM e dei programmi OfficeTM 
(WordTM, ExcelTM, AccessTM e PowerPointTM). 

Ottima conoscenza delle applicazioni grafiche (CorelDRAWTM, PhotoshopTM, IllustratorTM). 

Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (FlashTM, Acrobat ProfessionalTM, Page MakerTM). 

Ottima conoscenza dei linguaggi HTML, CSS, ASP. 

Buona conoscenza programmi di montaggio video AdobeTM Premiere ProTM, Windows Movie Maker. 
  

Capacità e competenze artistiche Ottime competenze artistiche nella realizzazione grafica di logo aziendali, immagini coordinate, 
copertine, impaginati grande formato e siti internet statici e dinamici acquisite durante la vita 
lavorativa. 

  

Altre capacità e competenze Buone capacità tecniche nella gestione economica aziendale. 
Buona conoscenza tecnica nell’assemblaggio di hardware informatico. 
Buona conoscenza hardware per la gestione delle reti locali. 

Buona conoscenza impianti fotovoltaici e relative normative, acquisite con la collaborazione con la 
ditta M.PH.T (www.mpht.eu) e con la società ALFA Fotovoltaico S.r.l. (www.alfafotovoltaico.it). 
R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande. 

  

Patente Auto e moto (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Referenze su richiesta 
  

Allegati Su richiesta: elenco clienti e/o realizzazioni. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma 

 
 


