C U R R I C U L U M V I TA E E T S T U D I O R U M

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCO GOBBO

Indirizzo

VIA SAN MICHELE N°18/5
31032 CASALE SUL SILE (TV)

Cellulare

+39 339 4457017

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

franco.gobbo@francogobbo.it
Italiana

15/02/82

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

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

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

FEBBRAIO 2020 – IN CORSO
Gobbo Franco
Via San Michele, 18 – 31032 Casale sul Sile (TV)
Consulenza alle imprese nel settore IT, elettrico e building automation
Lavoratore autonomo
Project management. Progettazione e configurazione impianti elettrici,
tecnologici e di telecontrollo. Disegno CAD di schemi elettrici e planimetrie.
Progettazione e configurazione reti layer 2/3. Problem solving. Formazione IT.

FEBBRAIO 2020 – IN CORSO
Eurotel s.r.l.
Via San Domenico Savio, 30/32 – 31038 Paese (TV)
Impianti telefonici, reti dati, videosorveglianza, building automation
Collaborazione
Progettazione impianti elettrici, tecnologici e di telecontrollo. Disegno CAD di
schemi elettrici e planimetrie. Progettazione e configurazione reti layer 2/3.
Problem solving. Project management. Formazione interna. Supporto IT interno.

LUGLIO 2015 – FEBBRAIO 2020
Eurotel s.r.l.
Via San Domenico Savio, 30/32 – 31038 Paese (TV)
Impianti telefonici, dati, videosorveglianza
Impiegato tecnico
Progettazione impianti elettrici, tecnologici e di telecontrollo. Disegno CAD di
schemi elettrici e planimetrie. Progettazione e configurazione reti layer 2/3.

Problem solving. Project management. Formazione interna. Supporto IT interno.

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

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

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

SETTEMBRE 2013 – LUGLIO 2015
Systech Italia
Via Terraglio, 24 – 31022 Preganziol (TV)
Studio progettazione impianti
collaborazione
Progettazione impianti elettrici, tecnologici e di telecontrollo. Disegno CAD di
schemi elettrici e planimetrie.

OTTOBRE 2011 – LUGLIO 2012
ECFoP - Ente Cattolico di Formazione Professionale
Via Padre Carlo Salerio, 51 Milano
Formazione Professionale
Insegnante
Insegnante di Matematica e Informatica, e insegnante di sostegno nelle materie
scientifiche nei corsi di operatore amministrativo segretariale e acconciatura.

LUGLIO 2010 – AGOSTO 2010
Elettrosile s.n.c.
Via della Ricerca, 14 Casale sul Sile
Impianti elettrici
Operaio
Installazione, manutenzione impianti elettrici.

• Date (da – a)

NOVEMBRE 2004 – DICEMBRE 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

I.P.S. s.r.l
Via Terraglio, 263 Preganziol (TV)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Software House
Responsabile informatico
Configurazione e riassestamento rete informatica aziendale

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'ente o associazione
• Tipo di icarico
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2013 – MAGGIO 2014
AEP-ESN Padova
Galleria Tito Livio,7 Padova
Presidente
Gestione delle attività dell'associazione, coordinazione dei volontari, rapporto
con le istituzioni (Università di Padova e Comune di Padova), organizzazione di
eventi istituzionali per conto dell'Università di Padova in merito all'accoglienza
degli studenti stranieri iscritti presso l'ateneo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'ente o associazione
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2009 – LUGLIO 2014
STI Studio Tecnico Impianti di Bonesso Virgilio
Via G. Marconi,73 Casale sul Sile (TV)
Collaborazione
Collaborazione alla progettazione di impianti elettrici e termici in particolar modo
riguardo agli aspetti legati ai controlli elettronici di termoregolazione, controllo,
automazione. Misure e analisi di impianti per verificarne il corretto funzionamento
o le correzioni da apportare (misure di terra, cos(phi), Icc, ...)

PROGETTI RECENTI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo cliente
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo cliente
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo cliente
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo cliente
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020
Breton S.p.A.
via Garibaldi, 27 – 31030 Castello di Godego (TV)
Realizzazione nuova infrastruttura Data Center con HA su due sedi geografiche.
Coordinamento dei tecnici di rete con fornitori Server e ambiente di
virtualizzazione durante la predisposizione e migrazione a caldo dei sistemi.
Analisi delle criticità elettriche e progettazione nuova distribuzione ridondata.
Collaudo e documentazione di impianto.

DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2019
Antonio Carraro S.p.A.
via Caltana 24 – 35011 Campodarsego (PD)
Realizzazione impianto tracking asset linea di produzione con tecnologia BLE
Gestione del progetto dalla raccolta delle esigenze del cliente, conseguente
analisi delle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, individuazione del
partner adeguato, realizzazione PoC, progettazione e supervisione
all'installazione, collaudo finale.

DICEMBRE 2017 – MARZO 2018
FGCE - Ferretto Group Central Europe D.O.O
Zabljak Bb - 74230 Usora
Realizzazione nuovo datacenter
Progettazione del locale datacenter e degli uffici, coordinamento con le ditte
locali per l'approvvigionamento del materiale, supervisione da remoto delle
squadre di lavoro, verifiche in loco, configurazione apparati, collaudo finale

SETTEMBRE 2016 –
I.D.S – International Drugstore Italia
via Polonia, 1 - 35127 Padova (PD)
Telegestione impianti tecnologici negozi
Progettazione del sistema di supervisione, coordinamento installatori, analisi
impianti, analisi e ricerca guasti, intermediazione cliente-fornitori

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

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

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

2001-2011
Università degli Studi di Padova
Ingegneria dell’Informazione
Formazione di base nel campo dell’ingegneria dell’informazione (elettronica,
informatica, telecomunicazioni, automazione)
Matematiche, fisiche, fondamenti di programmazione ad oggetti (java), ricerca
operativa, economia ed organizzazione aziendale, illuminotecnica e fotometria
Diploma Laurea Triennale in Ingegneria dell'Informazione
(votazione 90/110)

2007-2008 e 2009-2010
Universidad de Extremadura
Ingegnerìa electronica
Formazione nel campo dell’ingegneria industriale con applicazioni di laboratorio
(elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, automazione)
Elettrotecnica, Automazione e PLC, Edifici Intelligenti, sviluppo tesi di laurea

AGOSTO 2004 – DICEMBRE 2004
Treviso Tecnologia az. Speciale della camera di commercio I.A.A. Di Treviso
Tecnico gestore di reti e della sicurezza digitale
Installazione e configurazione di dispositivi di rete. Progettazione e realizzazione
di reti informatiche aziendali. Idendificazione ed attivazione delle necessarie
misure di sicurezza informatica.

• Principali esami superati

Internet e comunicazioni di rete. Richiami di elettronica e telecomunicazioni.
Sicurezza dei sistemi informativi.

• Qualifica conseguita

Diploma di Formazione Superiore in Tecnico gestore di reti e della sicurezza
digitale.

ALTRI ATTESTATI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita

MAGGIO 2012
Coster TE s.p.a
Via San G.B De La Salle, 4/A Milano
Termoregolazione di base
GIUGNO 2013
AiFOS Appiani s.r.l
Via Garbizza, 9 Treviso
Incaricato Antincendio Attività a rischio medio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
centro di formazione
• Formazione conseguita

AGOSTO - OTTOBRE 2015
Schneider Electric GmbH c/o Merten
Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano
Smart Building Operation – L1 – L2 – L3
GIUGNO 2016
Axis Communications AB
Axis Certified Professional
SETTEMBRE 2016
HPE (Pearson Vue)
HP ASE – FlexNetwork Architect

APRILE 2018
Schneider Electric GmbH c/o Merten
Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano
KNX base

GENNAIO 2020
Tecon s.r.l.
Via Cernuschi, 6 - 209000 Monza (MB)
Corso normativa, analisi, progettazione, misure fibre ottiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

buona
Spagnolo

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Buona capacità di relazione e di collaborazione e comunicazione, maturata in
numerose associazioni di volontariato.
Discreta capacità di coordinare, gestire e motivare gruppi di persone a lavorare
su un obiettivo specifico. Esperienza maturata tra i giovani nei campi scuola, e
con persone adulte in alcune associazioni di volontariato.
Discreta capacità manuale in vari campi (elettricità, idraulica, carpenteria), uso
di strumenti di misura e da costruzione. Capacità di valutare fattibilità o aspetti
tecnici relativi alla progettazione e realizzazione di prodotti. Buona conoscenza
degli elaboratori e di numerosi pacchetti software.
- Sistemi operativi: windows e linux
- Soluzioni office-automation: Microsoft Office, LibreOffice
- Software tecnici: Dialux, Calculux, Autocad, ETS5, Milestone
- Web: CMS (Joomla), rudimenti di Html, Java, LUA, PHP, Python
- Reti dati e sicurezza informatica (HPE)
- Distribuzione elettrica BT
- Rudimenti di termotecnica
Capacità di esprimere giudizi estetici, comporre documenti eleganti e di
realizzare presentazioni di prodotti.
Capacità di inventare e realizzare rapidamente soluzioni fattibili a problemi
contingenti.
Patente B

Casale sul Sile, 02/02/2020
Autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei miei dati personali in base al D.lgs. 196/2003.

Franco Gobbo

