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FO RMAT O EUROPEO
PER IL CURRI CULUM

VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIOFAVARI

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 APRILE 1968

ESPERIENZALAVORATIVA

• D a t e DAL 18 AGOSTO 2014
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ALPERIASPA – BOLZANO

• Tipo di azienda o settore AZIENDA ENERGETICA-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE, VENDITA
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità TECNICO IMPIANTI DI TELECONTROLLO E TELECONDUZIONE

• D a t e DA APRILE 2001 AL 14 AGOSTO 2014.
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Iperbarico di Bolzano srl – via Enrico Fermi 2 Bolzano

• Tipo di azienda o settore Settore sanitario
• Tipo di impiego Tecnico-amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità tecnico iperbarico con incarichi gestionali, tecnici ed amministrativi e di responsabile del progetto
Qualità ISO 9001:2008

• D a t e DAL 1997 ANOVEMBRE 2014.
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio FA di Favari Antonio

• Tipo di azienda o settore Progettazioni elettrotecniche
• Tipo di impiego Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità prestazioni professionali per la progettazione di impianti elettrici come ditta individuale (apertura
partita IVA 2/2008). In particolare locali medici e impianti fotovoltaici.

• D a t e DA OTTOBRE 1989 AD APRILE 2001.
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SIP/Telecom Italia

• Tipo di azienda o settore Impianti telefonici
• Tipo di impiego Assistente Tecnico ad attività specialistiche tecniche

• Principali mansioni e responsabilità presso l'Ufficio Progetti della Direzione Regionale: controlli sui progetti di rete rame ed ottica dei
centri di progettazione, istruzione ed aggiornamento relativamente le normative aziendali nei
confronti dei reparti operativi, sviluppo apparati di trasmissione, coordinamento attività di
progettazione ed esecuzione della rete a larga banda a livello regionale, implementazione di un
nuovo sistema cartografico per la rappresentazione e la progettazione della rete telefonica;
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ISTRUZIONE EFORMAZIONE

• Date Dal 1982 al 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione elettrotecnica

• Qualifica conseguita Perito Industriale - Capotecnico
• Livello nella classificazione

nazionale
52/60

• Date Dal 20 luglio 1987 all'11 dicembre 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provincia Autonoma di Bolzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Automazione industriale

• Qualifica conseguita Tecnico automazione industriale

• Date Da ottobre 1989 a marzo 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola SIP

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Telefonia, trasmissioni, progettazione e realizzazione reti telefoniche

• Qualifica conseguita Assistente specialistico tecnico di linea
Note 712 ore di frequenza + 480 ore di stage

• Date Da aprile 2001 a settembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Iperbarico di Bolzano srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Impianti iperbarici, manutenzione e gestione delle terapie

• Qualifica conseguita Tecnico iperbarico
Note 300 ore di frequenza e affiancamento

Partecipazione ad incontri tecnici e seminari e corsi anche presso la sede del Comitato Elettrotecnico Italiano. Altre opportunità di
aggiornamento sono letture di testi tecnici e riviste specializzate tra i quali Tuttonormel ed AEIT/l'Energia Elettrica.
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CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisitenelcorsodellavita edella
carriera manonnecessariamente
riconosciutedacertificati ediplomi

ufficiali.

MADREL INGUA Italiano

ALTRE LINGUA

tedesco
•Capacità di lettura limitata

•Capacità di scrittura limitata
•Capacità di espressione orale limitata

inglese
•Capacità di lettura limitata

•Capacità di scrittura scarsa
•Capacità di espressione orale scarsa

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Viveree lavorare conaltre persone, in
ambientemulticulturale, occupandoposti
in cui la comunicazioneèimportantee in
situazioni incui èessenziale lavorare in

squadra(ades.cultura esport), ecc.

Buona predisposizione per il lavoro di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ades. coordinamentoeamministrazione
dipersone,progetti, bilanci; sulpostodi
lavoro, inattività divolontariato (ades.

cultura esport), acasa,ecc.

Telecom Italia: coordinamento gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione della rete a
larga banda.
Iperbarico di Bolzano: realizzazione del Sistema per la Gestione della Qualità

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Concomputer,attrezzaturespecifiche,
macchinari,ecc.

Nessuna ulteriore segnalazione oltre a ciò che è già indicato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica,scrittura, disegnoecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenzenonprecedentemente

indicate.

Incaricato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Laureati della Provincia di Trento per la
docenza sul tema “progettazione – dimensionamento e disegno tecnico” nell'ambito del “Corso
di abilitazione all'esercizio della libera professione”. 8 ore in aprile 2012.
Relatore al seminario “Verifica impianti elettrici” sul tema “Le norme elettriche CEI e la sicurezza
degli impianti nei locali medici” con la collaborazione attiva nella relazione su ““Normativa sugli
impianti elettrici e sicurezza sul lavoro”. 8 ore in maggio 2017.
Redazione di numerosi articoli per la rivista del Collegio dei Periti Industriali di Bolzano.
Relatore al webinar “5G questo sconosciuto” in giugno 2020.

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Stato civile: coniugato - Figli: tre
Servizio militare assolto nell'Esercito – Trasmissioni. Congedato con il grado di Caporale
Maggiore nel 1989

“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.


