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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Bernardini 
 

    

    

   
 

  https://www.linkedin.com/in/fabio-bernardini-87093b8a?trk=nav_responsive_tab_profile_pic 
 

 
 
 

Sesso M | Data di nascita 26/04/1984 | Nazionalità Italiana 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/2014 – Attuale Tecnico elettro-strumentale 
TecnoCadService Engineering s.n.c., Via del Polo Tecnologico, 10 57023 Cecina (LI) 

 
▪ Responsabile di commesse elettro-strumentali per commesse BHGE Oil&Gas compressori 

alternativi/turbine a vapore, dimensionamento valvole di sicurezza e controllo, calcoli per acquisti 
materiali elettrici e pneumatici, guida di team di 2/3 persone 

 
Attività o settore Ingegneria Oil&Gas 

 

07/2011 – 12/2013 (assunto con 
contratto a tempo det. a seguito 

dello stage, vedi sezione 
Istruzione e formazione, con 

conseguente trasformazione a 
tempo ind.) 

Tecnico elettro-strumentale 
PROGECO ENGINEERING Via E. Mattei, 11 57016 Rosignano S. (LI) 
 
▪ Selezione strumenti per commesse GE Oil&Gas compressori alternativi/turbine a vapore, 

dimensionamento valvole di sicurezza e controllo, calcoli per acquisti materiali elettrici e pneumatici, redazione 
di documentazione elettro-strumentale come field wiring diagram, planimetrie elettriche e pneumatiche, 
instrument data sheet etc… 

 
Attività o settore Oil&Gas 

 

04/2006 - 04/2011 Realizzazione di documentazione tecnica 
STEL s.r.l., Via Spagna 46B Loc. Guasticce, Collesalvetti (LI) 

 
▪ Disegnatore tecnico, esplosivista, redattore cataloghi parti di ricambio, disegnatore CAD 

Attività o settore Manualistica tecnica meccanica 

05/2005 - 11/2005 Installatore impianti allarme e videosorveglianza 
Centro della Sicurezza, Via Provinciale pisana 244 Livorno (LI) 

 
▪ Operaio/Tecnico 

 
Attività o settore Impiantistica civile 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 
 
 

01/2005 - 05/2005 Operaio 
Motrol, Loc. Guasticce, Collesalvetti (LI) 

 
▪ Operaio 

 
Attività o settore Componentistica Auto 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

04/2011 – 06/2011 Stage formativo presso PROGECO ENG. 
Provincia di Livorno 

 

▪ Strumentista elettrico per commesse GE Oil&Gas, selezione strumenti, dimensionamento valvole di 
sicurezza e controllo, calcoli per acquisti materiali elettrici e pneumatici. 

 
1998 - 2004 Perito industriale Capotec. Elettronica e Telecomunicazioni . 

Istituto tecnico industriale G. Galilei Livorno 

▪ Elettronica e Telecomunicazione . 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue 
 

 
Inglese C2 C2 B2 B1 C1 

 

 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Competenze comunicative     Buona capacità di relazioni e lavoro in team acquisita in anni di esperienza di lavoro in team di 2/3 

persone; ottima capacità di relazione con clienti e fornitri, anch’essa maturata in anni di esperienza 
lavorativa. 
Buona predisposizione per la comunicazione, anche con clienti di lingua inglese. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Maturata esperienza di gestione di team di 2/3 persone, buona capacità di valutazione tempistiche di 
lavoro per preventivi. 
Buona capacità di problem solving, ottimizzazione processi produttivi. 

 
Competenze professionali  In PROGECO ENG e in TCS. ho acquisito capacità di lettura e comprensione di un P&Id e 

altri tipi di documenti come wiring diagram, data sheets, specifiche valvole e tutta la 

    documentazione che riguarda questo tipo di impianti, inoltre ottima conoscenza degli
strumenti di controllo pressione, temperatura, portata, livello etc. e una ottima 
dimestichezza nella lettura e scrittura dell’inglese tecnico. 

   Acquisita inoltre una buona esperienza nel campo dei materiali di installazione in zone 
pericolose. 

   Al termine dell’apprendistato presso S.Te.L raggiunta la qualifica di Modellista meccanico. 

   Ottima conoscenza di Windows, del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Publisher, 
Power Point, Outlook Express), di Internet (Microsoft Internet explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome). 

   Acquisite sul campo esperienze di UNIGRAPHIX (in particolar modo i Translator) e ottima 
conoscenza di ISODRAW CADPROCESS. 
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 Ottima conoscenza di AUTOCAD 2010. 
 Ottima dimestichezza con ADOBE ACROBAT 8, PHOTOSHOP CS3, FRAMEMAKER 9. 
 Buona dimestichezza nelle importazioni di dati tra i vari programmi e conversioni di formati 

per adattare i file a qualsiasi tipo di lavoro. 
 Ottima capacità di lettura di disegni tecnici e costruttivi, ottima conoscenza nel campo dei 

trasporti su gomma e ferroviari, Motori, impianti pneumatici, elettrici, ma anche carrelli, 
arredi ecc.. maturata in anni di disegnazione, lettura di costruttivi e schemi di principio per 
realizzazione di cataloghi parti di ricambio. 

 Durante il periodo da installatore tecnico di impianti di allarme e videosorveglianza ho 
acquisito una buona manualità con attrezzi di vario genere, e competenze tecnico/pratiche 
nel campo meccanico, elettrico e elettronico. 

 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio 
 

Intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 
 
 

Altre competenze Seguito corso di canto leggero per 4 anni, presso la scuola di musica Clara Shumann di Vicarello 

Patente di guida A3 e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Automunito e moto munito. 
Seguito corso per l’apprendistato presso la British school of English di Livorno con relativo 
attestato. 
In conseguenza all’approvazione del disegno di legge Martino relativo alla “sospensione anticipata del 
servizio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata” sono milite esente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 


