C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VALENTE FABIO
************
************

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.valente@live.it
Italiana
28/12/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AD OGGI
Fo.R.Um. Formazione, Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AD OGGI
Mondial Fidi s.r.l., Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2015 AD OGGI
Fo.R.Um. Formazione
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Ente di formazione
Presidente
All'interno dell'Ente svolgo una funzione rappresentativa e coadiuvo i progettisti nell'individuazione di
percorsi formativi innovativi che consentano ai corsisti sbocchi professionali.

Consorzio Fidi
Presidente C.d.A.
Il consorzio si occupa di deliberare ed essere garante delle imprese che richiedano
finanziamenti per la propria attività.
Il consorzio è ora anche sportello di Banca Artigiancassa.
Come presidente faccio parte del nucleo deliberativo per l'approvazione o il diniego della
richiesta di finanziamenti da parte delle P.M.I.

Ente di formazione
Responsabile Youth Corner
Nell'ambito del progetto europeo Garanzia Giovani, responsabile dello Youth Corner di Lecce.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2016 – MAGGIO 2017
Fo.R.Um. Formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2010 - 2016
Messapica s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2011 AD OGGI
CASARTIGIANI Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2011 AD OGGI
CASARTIGIANI Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
FO.R.U.M. Formazione Risorse Umane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
FO.R.U.M. Formazione Risorse Umane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
UNIVERSUS – Consorzio Universitario Bari-Lecce-Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003
UNIVERSUS – Consorzio Universitario Bari-Lecce-Foggia

Pagina 2 - Curriculum vitae diValente Fabio]

Ente di formazione
Responsabile progetti “Botteghe di mestiere” di Italia Lavoro S.p.A. - Ministero del Lavoro
Tutor dei tirocini attivati

Servizi socio-sanitari
Amministratore
La s.r.l. gestiva una residenza socio-sanitaria assistenziale.

Organizzazione datoriale dell'Artigianato
Collaborazione
Organizzazione, coordinamento e implementazione dello sportello Casartigiani Lecce sul piano
straordinario per il lavoro della Regione Puglia (Sportello Rete dei Nodi)

Organizzazione datoriale dell'Artigianato
Delegato Casartigiani Lecce per le politiche attive del Lavoro

Ente di formazione
Collaborazione
Formatore di informatica di base nell'ambito del corso di formazione per operatori agricoli.

Ente di formazione
Collaborazione
Docenze sull'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione attraverso Internet.

Ente di formazione
Collaborazione
Docenza per corso di formazione su Windows 2000/2003 Server della durata di 45 ore.

Ente di formazione
Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità

Docenza per corso di formazione su Windows 2000 Server della durata di 90 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2004 AL 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Laboratorio Virtuale s.r.l.
Web agency
Amministratore unico dal 2004 al 2010
Capo progetto per lo sviluppo di applicazioni web
1993 AL 2011
VALVES s.r.l.
DAL

Software House
Amministratore unico dal 1993 al 2003 e direttore tecnico dal 2004 al 2011
Ho occupato il posto di capo progetto nell’ambito dello sviluppo di applicativi gestionali per
aziende ed enti pubblici.
Esperienze con Enti Pubblici:
Capo-progetto per il 61° stormo dell'Aeronautica Militare, relativamente alla realizzazione di un
software per la gestione delle licenze del personale, il software è stato sviluppato con Oracle
developer e database Oracle, utilizzando un gruppo di lavoro appositamente costiuito da risorse
interne al 61° Stormo e di società esterna.
Capo-progetto per la realizzazione di un software per la gestione delle tornate elettorali per il
Comune di Bari, in collaborazione con IRI-Finsiel e NETSiel. Il software è stato realizzato con
ambiente Power Builder e Database Oracle.
Capo-progetto nella installazione e messa a regime di sistemi informatici per enti pubblici
(Anagrafe, stato civile, contablità, tributi, protocollo, ufficio tecnico,..)
Installazione di sistemi cartografici per gli uffici tecnici comunali, con applicativi di AutoCAD per
la georeferenziazione e l'analisi di dati comunali, utili per l'applicazione dei tributi locali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 AL 1993
S.I.E.D.
DAL

Software House
Direttore Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015
Professione Parlamento - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Centro unico di formazione per l'emergenza – 118 – ASL Taranto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
Autodesk Italia - Milano
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Corso per assistente parlamentare e consigliere politico.

Acquisizione del patentino BLSD

Certificazione Autodesk per l’utilizzo di AUTOCAD 13 e successive release

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

1993
FORMAPER - MILANO
Corso di formazione imprenditoriale
Dal 1985 al 1990
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Scienze dell’Informazione
Laurea 108/110
Dal 1980 al 1984
Liceo Scientifico C. De Giorgi - Lecce
Maturità scientifica
1996

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Nel corso della mia attività mi sono interfacciato con le più svariate tipologie di interlocutori, a
partire dai manager di enti pubblici, passando attraverso esponenti sindacali e personale delle
più svariate fasce culturali.
Ritengo che la mia naturale predisposizione all'ascolto dell'interlocutore, condita da una
personale facilità nel rapportarmi con gli altri anche attraverso una forte autoironia, mi
consentano di essere abbastanza comunicativo, ma soprattutto fornisco una buona impressione
personale agli interlocutori.
Capacità di gestire i gruppi di lavoro e di organizzare in maniera efficiente le varie fasi della
produttività personale e di gruppo.
Ho sempre guidato gruppi di lavoro da piccoli (3-7 persone) a medi (25-30), riuscendo a stabilire
un ambiente armonioso dove ognuno dava il meglio di sé in virtù di un rapporto fiduciale che ho
sempre tentato di instaurare, nella convinzione che ognuno à il meglio di sé negli ambienti dove
vige l'armonia.
Sistemi Operativi:

MS Windows Xp, 7, 8
MS Windows 2000/2003/2008 Server
Linux Ubuntu Desktop
Linux Ubuntu Server

Linguaggi:

MS Visual FoxPro
Power Builder
Oracle Developer
Javascript
Python

Database:

MS SQL Server
ORACLE

TECNICHE
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MySQL
CMS:

PATENTE O PATENTI

Drupal

Patente di guida B
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 e dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima
legge.”
In fede
Fabio Valente
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