Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Flavio Bagnatici

Indirizzo

Via G. Garibaldi, 153
50062 Dicomano (FI)

Telefono

320/0285812

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

:

flabagna@libero.it
Italiana
13/09/1988
Maschile

Esperienza professionale
Date Dal 02/10/2017 - In corso
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato
Principali attività e responsabilità Ricerca e Sviluppo – Laboratori di prove e sperimentazioni
Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Via Curzio Malaparte, 8 – 50145 Firenze Osmannoro
Tipo di attività o settore Trasporti

Date Dal 11/10/2010 al 29/09/2017
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Tecnico
Principali attività e responsabilità Tecnico apparati Self Service (biglietterie automatiche), Bancomat cash in / cash out, impianti
gestione code, terminali rilevazione presenze e gestione varco (tornelli / controllo accessi)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sigma S.p.A. - Via Po, 14 - 63824 Altidona (FM)
Tipo di attività o settore Informatica (sistemi di automazione)
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Date Dal 02/11/2009 al 19/12/2009 e dal 22/01/2010 al 17/05/2010
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Tecnico Pratico nelle discipline: “Informatica e Laboratorio”, “Complementi di
Informatica”, “Sistemi di Elaborazione e Trasmissione e Laboratorio”. Classe di concorso:
C310
Principali attività e responsabilità Esercitazioni e verifiche di laboratorio al computer, colloqui con le famiglie, tenuta del registro,
consigli di classe, attività varie d’istituto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” – Bagno a Ripoli (Fi)
Tipo di attività o settore Istruzione Statale Superiore
Date Dal 15/01/2010 al 08/10/2010
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante corsi di informatica di I° livello (operatore informatico e telematico) e II° livello
(progettista siti web dinamici)
Principali attività e responsabilità Insegnamento con lezioni frontali e via web (assistenza all'apprendimento).
Commissario d'esame. Intervento tecnico a domicilio (assist. programmi).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Formazione Franchi (Scuola 2F) - P.zza Edison, 12 - 50133 Firenze
Tipo di attività o settore Istruzione extra – scolastica (corsi di Informatica)

Date Dal 16/01/2008 al 30/06/2008 e dal 09/10/2008 al 30/06/2009
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.) nella disciplina “Fisica e Laboratorio”. Classe di concorso:
C290
Principali attività e responsabilità Esperienze di laboratorio, verifiche scritte / orali / pratiche, colloqui con le famiglie, tenuta del
registro, consigli di classe, attività varie d’istituto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale “Ernesto Balducci” – Pontassieve (Fi)
Tipo di attività o settore Istruzione Statale Superiore
Date 07/2008
Lavoro o posizione ricoperti Ruolo di Tutor / Codocente per i corsi di Informatica (progetto R2F – Rientro in Formazione)
Principali attività e responsabilità Supporto alle spiegazioni del docente (formazione e affiancamento a gruppi adulti
extracomunitari e italiani), curare la tenuta del registro (presenze e orari), assicurare il regolare
svolgimento del corso (orari e luoghi).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Montagna Fiorentina – Via XXV Aprile, 16/B – Rufina (Fi)
CRED (Centro Risorse Educative) – P.zza V. Emanuele II, 8 – Pontassieve (Fi)
Tipo di attività o settore Istruzione extra – scolastica

Istruzione e formazione
Data di rilascio
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19/07/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

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

Diploma di Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione: Informatica.
Diplomato con la votazione finale di 100/100.
Professionale:
Informatica (sistemi, programmazione)
Generale:
Nozioni di Statistica Applicata
Istituto Superiore Statale "Ernesto Balducci"
Via Aretina, 68/A
50065 Pontassieve (Fi)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative

Italiano
Inglese
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Produzione scritta

Buono

Buono

Discreto

Discreto

Buono

Buone capacità di relazione e comunicazione grazie ad esperienze di volontariato e lavorative
Buone capacità di gestione e organizzazione acquisite mediante esperienze lavorative

Capacità e competenze tecniche

Ottima padronanza nell'utilizzo delle tecnologie informatiche (acquisite nel corso degli studi,
nell’esperienza lavorativa e nel tempo libero)

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto "Microsoft Office" e “OpenOffice”, Posta Elettronica, Internet
e in generale, dell'ambiente "Microsoft Windows". Ottime conoscenze software / hardware
(assemblaggio, riparazione) e del funzionamento interno di un personal computer (modello di
Von Neumann)
Linguaggi appresi:
Visual Basic, C / C++ per la realizzazione di programmi
HTML, PHP, SQL per la realizzazione di siti
Programmi appresi a livello di didattica:
Programmi per la realizzazione dei siti web - NVU, Dreamweaver e Flash.
Programmi di fotoritocco - Gimp e Adobe Photoshop.
Programmi di modifica audio / video - Audacity e Adobe Premiere.
Altre conoscenze: Autodesk Autocad e Revit

Patente
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Tipo B

Ulteriori informazioni










Effettuato stage scuola-lavoro nell'anno 2007 della durata di 4 settimane presso la
ditta “Tecnosistem”, ubicata nel comune di Vicchio di Mugello (FI). Mansioni svolte:
tarature di strumenti di officina e montaggio di apparati per revisione di autoveicoli
(con trasferta di una settimana a Roma)
In possesso della certificazione ECDL Core (conseguita nel 2007)
Conseguito attestato di “Guida Sicura AUTO” presso il centro di guida sicura ACI –
SARA di Vallelunga nell'Ottobre 2007
Ottenuto “Premio Innovazione 2010” rilasciato dalla ”Rete Telematica Regione
Toscana” per il forte contributo alla riduzione del digital divide come operatore e
referente del centro PAAS (Punto di Accesso Assistito ai Servizi) del comune di
Dicomano nel biennio 2008-2010
Eletto come consigliere comunale del comune di Dicomano (FI) da Giugno 2014
Effettuate prestazioni occasionali nel 2016 come animatore nei grandi centri
commerciali per conto di Juice S.r.l. – Montelupo Fiorentino (FI)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Data:02/06/2019
FIRMATO
Flavio Bagnatici
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