Nome

Fabrizio

Cognome

Valente

Tel. Casa

055 / 8349473

Tel. Cellulare

347 / 7315994

Tel. Ufficio

055 / 8312-231

E-mail

fabrizio-valente@libero.it

Indirizzo

Via Monsignor C. Ferroni, 5/4 – 50067 – Rignano sull'
Arno (FI)

Luogo e data di nascita

Roma, 5/8/1975.

Stato civile

Coniugato.

Patente di guida

Tipo A e B; auto propria.

Iscrizione all’albo professionale

Dal 31/3/2003 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Abilitazione professionale

Conseguita il 19/2/2003 presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

Laurea in Ingegneria Chimica

Conseguita il 17/7/2002 presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con votazione di 106/110 (vecchio ordinamento).

Tesi di laurea

“Rilevazione e controllo in continuo degli effetti di sali inorganici sul
processo a fanghi attivi”.

Maturità Scientifica

Conseguita nel 1994 presso il Liceo Scientifico Statale di Roma “Ettore
Majorana”, con votazione di 60/60.

Inglese

Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata, con esperienza di
numerosi viaggi all’estero e attestato di frequenza a corsi in lingua
presso “International College” di Londra e “English Communication
School” di Malta.

Spagnolo

Discreta conoscenza della lingua scritta e parlata.

Informatica di base

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e del pacchetto
applicativo Microsoft Office Automation.

Internet e posta elettronica

Esperienza nella gestione di siti Web e client di posta (Macromedia
Dreamweaver, Microsoft Internet Explorer, Outlook, Outlook Express).

Disegno tecnico

Discreta conoscenza degli applicativi Autodesk AutoCAD e Adobe
Photoshop.

Programmazione

Conoscenza di base dei linguaggi Pascal, Fortran, Matlab, HTML.

Dal 26/3/2008

Impiego presso SIDEA Italia Srl di Molino del Piano (FI), in qualità di
responsabile di produzione e dell’ufficio tecnico (collaborazione con
contratto a progetto).
Gestione delle attività legate alla progettazione, la produzione,
l’installazione e la manutenzione di impianti per il trattamento
dell’acqua

potabile,

con

esperienze

maturate

nei

settori

metalmeccanico e chimico/alimentare.
Utilizzo di software applicativo per la pianificazione della produzione,
l’approvvigionamento delle materie prime e l’organizzazione del
magazzino (Zucchetti AdHoc Revolution).
Gestione diretta di un gruppo di 9 persone, così composto: un
magazziniere, un capo reparto, quattro addetti di produzione, tre tecnici
esterni.
Dal 1/7/2009 assunzione ad interim del ruolo di responsabile del
sistema di gestione ambientale e della qualità, in accordo alle norme
ISO 14001 e ISO 9001.
Dal 15/3/2005 al 25/3/2008

Libera professione in qualità di responsabile commerciale della società
Tre Vele Srl di Roma (carica di socio/amministratore).
Attività di commercio elettronico, vendita per corrispondenza e servizi
pubblicitari via Web, con esperienze maturate nei settori commerciale e
amministrativo.
Gestione dell’ufficio acquisti e dei rapporti con i fornitori; gestione dei
servizi post-vendita e assistenza clienti.

Dal 19/1/2004 al 15/3/2005

Impiego presso Ecos Engineering Srl di Roma, in qualità di ingegnere
di processo (inquadramento con la qualifica di “tecnico di concetto
industriale progettista”, livello C1 del CCNL Chimici).
Realizzazione di studi di fattibilità e ingegneria di base per la
progettazione di impianti nel settore petrolifero e del trattamento
acque.
Utilizzo di software applicativo per le simulazioni di processo
(HysysPlant) e redazione della documentazione tecnica di progetto:
descrizioni di processo, bilanci di materia/energia, schemi di processo,
schemi

di

marcia,

specifiche

strumentazione industriale.

tecniche

di

apparecchiature

e

Progetti principali
West Qurna (Iraq) 2nd stage oil field development (anno: 2004;
cliente: Technip Italy SpA).
Separazione circuiti acqua di torre (anno: 2004; cliente: Raffineria di
Roma SpA).
Revamping unità di topping Raffineria di Livorno (anno: 2004; cliente:
Snamprogetti SpA).
Dal 1/4/2003 al 16/1/2004

Impiego presso CTIP Oil & Gas Srl di Roma, in qualità di ingegnere di
processo (inquadramento con la qualifica di “Junior Mechanical
Engineer”, 5° livello del CCNL Metalmeccanici piccola e media
impresa).
Realizzazione di studi di fattibilità e ingegneria di base per la
progettazione di impianti nel settore petrolifero.
Utilizzo di software applicativo per le simulazioni di processo
(ChemCad) e per il project management (Primavera); redazione della
documentazione tecnica di progetto.
Progetti principali
Unità di colorazione gasolio domestico (anno: 2003; cliente: Raffineria
di Roma SpA).
Ethylene storage basic design (anno: 2003; Alessandria d’Egitto)

Dal 2/12/2002 al 25/3/2003

Stage presso Janssen-Cilag SpA di Latina, in qualità di addetto al
reparto “Quality Assurance” (inquadramento con la qualifica di
“Addetto Equipment Calibration Qualification”).
Definizione, realizzazione e gestione del programma di manutenzione
degli strumenti del laboratorio per il controllo della qualità, in accordo
alle “Good Manufacturing Practices” nell’industria farmaceutica.

Fabrizio Valente

