Curriculum formativo e professionale

Informazioni personali
Cognome Nome

Fallucca Fabio

Indirizzo

Via Riccardo Passaneto 61 91100 Trapani (TP)

Telefono

3334874360

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

fabiofallucca1@excite.it pec: fabio.fallucca@ordineingegneritrapani.it
Italiana
13 giugno 1972 a Erice (TP)

Sesso

Maschile

Esperienza
Professionale
Dal Giugno 1999- ad Attività libero professionale.
oggi

Principali settori di attivita :
Consulente in materia riguardante il D.Lgs 196/03 (Testo Unico sulla
Privacy).
Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Trapani.
Consulente informatico

Da Giugno 2000
Febbraio 2002

a

Consulente presso CPT di Trapani,
organizzazione operante nel settore della sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro.
Attività svolta :
Docente nei corsi per la sicurezza sul lavoro .
Collaborazione alla verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs
626/94 sui luoghi di lavoro, presso aziende operanti nel settore
dell’edilizia .

Da Febbraio 2001
Dicembre 2001

a Collaborazione presso Ciba Specialty Chemicals di Pontecchio
Marconi (BO),
multinazionale operante nel settore della chimica.

Attività svolta :
definizione di modelli di procedure di gestione e

progettazione

impianti e relative proposte di miglioramento.
Consulente per la revisione del sistema informativo aziendale
Da Marzo 2002

Collaborazione presso Mobilifici Associati Italia di Due Carrare

a Marzo 2003

(Padova) ,
società operante nel commercio di mobili e complementi d’arredo.
Attività svolta :
redazione ed implementazione delle procedure dell’area commerciale,
logistica ed amministrativa.
Consulente per l’implementazione del sistema informativo aziendale.

Novembre 2003

Collaborazione presso Stemar2 srl di Barcellona P.G. (ME),

a Marzo 2004

società operante nella consulenza informatica.
Attività svolta :
Assistenza sistemistica presso Tribunale di Marsala.

Da Ottobre 2005

Collaborazione presso CLS Informatica srl di Marsala,

a Gennaio 2006

Società operante nel settore della progettazione e realizzazione sistemi
informativi.
Attività svolta :
Consulente per l’implementazione presso i clienti dell’azienda del
software per la gestione della tracciabilità di prodotto nel settore
vinicolo.

Da Novembre 2006

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Dicembre 2006

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Consulenza per la revisione integrale dell’organizzazione informatica
del Comune e sovrintendenza e controllo sistematico di tutte le
iniziative per la sua realizzazione.
Consulenza cablaggio strutturato di tutte le principali sedi del Comune.
Approfondimento delle problematiche di

cui sopra sia al fine di

delineare il quadro complessivo degli interventi da attuare, in materia,
a breve o a medio termine sia al fine di impartire ai dirigenti specifiche
direttive e formulazione di tutte le proposte operative ritenute utili.
Da Gennaio 2007

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Giugno 2007

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Definizione, ottimizzazione e coordinamento del sistema informativo
dell’Amministrazione Comunale.
Gestione implementazione della nuova infrastruttura di cablaggio
strutturato realizzata presso l’Amministrazione.
Garanzia sulla piena efficienza della LAN dell’Ente.
Gestione progettazione, pianificazione ed erogazione di sessioni di
addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Garanzia

sull’economicità

dell’erogazione

degli

interventi

tecnici

attraverso l’integrazione ottimizzata di risorse specializzate umane e
tecnologiche e la razionalizzazione dei costi di gestione.
Da Agosto 2007

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Dicembre 2007

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Definizione, ottimizzazione e coordinamento del sistema informativo
dell’Amministrazione Comunale.
Gestione implementazione della nuova infrastruttura di cablaggio
strutturato realizzata presso l’Amministrazione.
Garanzia sulla piena efficienza della LAN dell’Ente.
Gestione progettazione, pianificazione ed erogazione di sessioni di
addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Garanzia

sull’economicità

dell’erogazione

degli

interventi

tecnici

attraverso l’integrazione ottimizzata di risorse specializzate umane e

tecnologiche e la razionalizzazione dei costi di gestione.
Da Gennaio 2008

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Dicembre 2008

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Consulenza per la creazione di un’unità informatica con personale
dipendente, ed in particolare per l’individuazione dei dipendenti,
supporto specialistico e individuazione dei carichi di lavoro.
Consulenza per i corretto funzionamento della rete informatica del
Comune di Trapani.
Supporto per l’impiego delle applicazioni informatiche in uso e
l’introduzione di nuovi software di gestione.
Gestione progettazione, pianificazione ed erogazione di sessioni di
addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Consulenza per il corretto espletamento delle forniture aventi per
oggetto le strumentazioni informatiche sia hardware che software.
Elaborazione proposte per interventi atti al miglioramento della qualità
e quantità delle infrastrutture di trasmissione dati non appartenenti
alla rete intranet esistente.
Elaborazione proposte per interventi finalizzati ad ottimizzare i costi di
telefonia mobile e fissa dell’Ente.

Da Gennaio 2009

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Dicembre 2009

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Attività di supporto per l’implementazione di un software di gestione
documentale informatizzata.
Fornitura di pareri per i corretto funzionamento della rete informatica
del Comune di Trapani
Fornitura di pareri per armonizzare le attività delle figure informatiche
presenti all’interno dell’Ente.

Supporto per l’impiego della applicazioni informatiche in uso e
l’introduzione di nuovi software di gestione.
Progettazione,

pianificazione

ed

erogazione

di

sessioni

di

addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Fornitura di pareri per il corretto espletamento delle forniture aventi
per oggetto le strumentazioni informatiche sia hardware che software.
Elaborazione di proposte per interventi atti al miglioramento della rete
intranet esistente tramite soluzioni finalizzate ad una maggiore
integrazione delle sedi distaccate con la sede principale di Palazzo
D’Alì.
Elaborazione proposte per interventi finalizzati ad ottimizzare i costi di
telefonia mobile e fissa dell’Ente.
Da Gennaio 2010

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Dicembre 2010

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Attività di supporto per l’implementazione di un software di gestione
documentale informatizzata.
Fornitura di pareri per i corretto funzionamento della rete informatica
del Comune di Trapani
Fornitura di pareri per armonizzare le attività delle figure informatiche
presenti all’interno dell’Ente.
Supporto per l’impiego della applicazioni informatiche in uso e
l’introduzione di nuovi software di gestione.
Progettazione,

pianificazione

ed

erogazione

di

sessioni

di

addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Fornitura di pareri per il corretto espletamento delle forniture aventi
per oggetto le strumentazioni informatiche sia hardware che software.
Elaborazione di proposte per interventi atti al miglioramento della rete
intranet esistente tramite soluzioni finalizzate ad una maggiore
integrazione delle sedi distaccate con la sede principale di Palazzo

D’Alì.
Elaborazione proposte per interventi finalizzati ad ottimizzare i costi di
telefonia mobile e fissa dell’Ente.
Da Gennaio 2011

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Dicembre 2011

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Attività

di

supporto

per

la

gestione

del

software

di

gestione

documentale informatizzata in uso.
Fornitura di pareri per i corretto funzionamento della rete informatica
del Comune di Trapani
Fornitura di pareri per armonizzare le attività delle figure informatiche
presenti all’interno dell’Ente.
Supporto per l’impiego della applicazioni informatiche in uso e
l’introduzione di nuovi software di gestione.
Progettazione,

pianificazione

ed

erogazione

di

sessioni

di

addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Fornitura di pareri per il corretto espletamento delle forniture aventi
per oggetto le strumentazioni informatiche sia hardware che software.
Elaborazione di proposte per interventi atti al miglioramento della rete
intranet esistente tramite soluzioni finalizzate ad una maggiore
integrazione delle sedi distaccate con la sede principale di Palazzo
D’Alì.
Elaborazione proposte per interventi finalizzati ad ottimizzare i costi di
telefonia mobile e fissa dell’Ente.
Da Gennaio 2012

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

a Aprile 2012

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Attività

di

supporto

per

la

gestione

documentale informatizzata in uso.

del

software

di

gestione

Fornitura di pareri per i corretto funzionamento della rete informatica
del Comune di Trapani
Fornitura di pareri per armonizzare le attività delle figure informatiche
presenti all’interno dell’Ente.
Supporto per l’impiego della applicazioni informatiche in uso e
l’introduzione di nuovi software di gestione.
Progettazione,

pianificazione

ed

erogazione

di

sessioni

di

addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento sull’uso
degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Fornitura di pareri per il corretto espletamento delle forniture aventi
per oggetto le strumentazioni informatiche sia hardware che software.
Elaborazione di proposte per interventi atti al miglioramento della rete
intranet esistente tramite soluzioni finalizzate ad una maggiore
integrazione delle sedi distaccate con la sede principale di Palazzo
D’Alì.
Elaborazione proposte per interventi finalizzati ad ottimizzare i costi di
telefonia mobile e fissa dell’Ente.
Coordinamento e supervisione del sistema di controllo del territorio
mediante telecamere.
Da Luglio 2012 –

Esperto del Sindaco del Comune di Trapani ai sensi dell’art 14

(ancora in corso)

L.R. 7/1992,
Ente Pubblico
Attività svolta :
Fornitura di pareri per i corretto funzionamento della rete informatica
del Comune di Trapani
Fornitura di pareri per armonizzare le attività delle figure informatiche
presenti all’interno dell’Ente.
Supporto per l’impiego della applicazioni informatiche in uso e
l’introduzione di nuovi software di gestione.
Supporto alle scelte di indirizzo per Progettazione, pianificazione di
sessioni di addestramento, di approfondimento o di mero chiarimento
sull’uso degli strumenti e dei servizi forniti dal sistema informatico.
Fornitura di pareri per il corretto espletamento delle forniture aventi

per oggetto le strumentazioni informatiche sia hardware che software.
Elaborazione di proposte per interventi atti al miglioramento della rete
intranet esistente, per interventi finalizzati ad ottimizzare i costi di
telefonia ,nonché per una migliore supervisione del sistema di controllo
del territorio attuato mediante telecamere.
Istruzione e
formazione
Novembre 1998

Laurea in Ingegneria Gestionale. Voto 101/110.
Università Degli Studi di Palermo.

Luglio 1991

Diploma di maturità classica. Voto 53/60.
Liceo Leonardo Ximenes, Trapani.

Giugno 1999

Abilitazione alla professione di ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trapani al n° 1065.

Gennaio 2004

Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di
Trapani

Lingue
Italiano:madrelingua
Inglese:discreto parlato e scritto
Servizio militare
Assolto presso Arma dei Carabinieri dal novembre 1998 al novembre 1999
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03

Trapani Lì 31 dicembre 2012
Ing. Fabio Fallucca

