FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO CALCARELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

Da aprile 1998 a dicembre 2009 ingegnere libero professionista

Studio Tecnico di Ingegneria settore impianti tecnologici per edifici industriali – Impianti
industriali per la produzione di energia da fonte rinnovabile eolici – fotovoltaici - biomasse
Titolare dello Studio di Ingegneria
Da gennaio 2010 a oggi Direttore Tecnico STC s.r.l. – società di servizi di ingegneria per la
progettazione, costruzione, e gestione di impianti industriali per la produzione di energia da fonte
rinnovabile
STC s.r.l. via V.M. Stampacchia, 48 – 73100 Lecce
Società di servizi di ingegneria – Impianti industriali per la produzione di energia da fonte
rinnovabile eolici – fotovoltaici - biomasse
Direttore Tecnico
Fondatore della società, socio, responsabile della gestione e dei servizi tecnici di ingegneria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Luglio 1997
Laurea in Ingegneria Informatica – Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 1998

Abilitazione alla professione di ingegnere presso il Politecnico di Bari

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Buono
GESTIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE TECNICI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE DI
INGEGNERIA

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAD, OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B – Guida autoveicoli – Patenta nautica per imbarcazioni da diporto a vela e motore
illimitata

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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STC S.R.L. – COMPANY PROFILE

